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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Consiglio di classe nel quinquennio: 

Materia Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano  Coccia Antonella  Coccia 
Antonella 

Sassano Maria 
Chiara Pizzocaro Laura  Pizzocaro 

Laura 

Latino  Panerai Valeria  Leonardi Luisa Tarallo Giuseppina Pizzocaro Laura Pizzocaro 
Laura 

Matematica  Grippa Chiara Grippa Chiara  Cavallotti Patrizia Cavallotti 
Patrizia 

Cavallotti 
Patrizia 

Fisica 

Aidonis 
Aristotelis/ 

Chiarella 
Tommaso 

Musso Eugenio Migliorino Davide Cavallotti 
Patrizia 

Cavallotti 
Patrizia 

Storia/(Geo) Panerai Valeria  Leonardi Luisa Tornaghi Giuseppe Tornaghi 
Giuseppe 

Muscherà 
Biagio 

Filosofia  ------------  ------- Tornaghi Giuseppe Tornaghi 
Giuseppe 

Muscherà 
Biagio 

Inglese Marchiò Michela Marchiò Michela Marchiò Michela Marchiò 
Michela 

Marchiò 
Michela 

Scienze naturali Calò Felicetta Calò Felicetta Calò Felicetta Calò Felicetta Calò Felicetta 

Disegno e St. 
dell’Arte Gorni Viola Gorni Viola 

Picardi Debora  Gorni Viola  Gorni Viola Gorni Viola 

Scienze Motorie Borroni Rosa Locati Rita  Locati Rita  Locati Rita Locati Rita 

Religione Guastamacchia 
Stefano 

Guastamacchia 
Stefano 

 Guastamacchia 
Stefano Gallitto Andrea Gallitto Andrea 
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2. PROFILO ATTESO IN USCITA 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha               
come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17              
ottobre 2005, n. 226, (allegato A). 

Esso è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei              
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b)  lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c)  l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di                
istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e             
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle              
azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze              
che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i                 
campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

LICEO 

I percorsi liceali così come stabilisce il DPR n.89/2010 forniscono allo studente gli strumenti culturali e                
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento             
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca                
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,             
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte                 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo            
e didattico dei licei…”). 

INDIRIZZO SCIENTIFICO 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione                
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e              
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a                  
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per               
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle               
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,                
dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e             
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i               
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri                
dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
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• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche             
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere            
problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di                
problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali              
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio,             
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in                
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle               
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

  

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO STORICO 

3.1 Composizione della classe nel quinquennio 

Classe N. Studenti Ritirati In ingresso Promossi Non promossi 

2015/16 29 1  /  27  1 

2016/17  23  / /  22  1 

2017/18  24  /  2  24  / 

2018/19  22 (+2 in USA)  /  /  22 (+2)  / 

2019/20 26   / 2  26  / 

  

3.2 Giudizio complessivo (con riferimento al profitto, alla frequenza e al comportamento) 

  Presentazione della Classe 

La classe è composta da 26 alunni, di cui 17 maschi e 9 femmine, provenienti da Cologno Monzese o da                    
comuni limitrofi, tranne uno, proveniente da Milano. 

La classe ha potuto usufruire nel biennio e nel triennio di una sostanziale continuità didattica, fatta                
eccezione per fisica, disciplina per la quale si sono alternati ben 5 docenti. Ciò non ha garantito agli                  
studenti quella stabilità che è parte essenziale e determinante di un efficace processo di acquisizione e                
consolidamento di contenuti basilari, che con impegno la maggior parte degli alunni ha recuperato negli               
ultimi due anni del corso di studi. 

Fin dall’inizio dell’anno il comportamento degli alunni è stato corretto e l’interesse per gli argomenti               
svolti soddisfacente in tutte le discipline. 
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Gli allievi si sono dimostrati collaborativi di fronte alle attività proposte, anche per quanto concerne le                
iniziative di uscite didattiche o di progetti svolti nel primo trimestre e nei primi due mesi del pentamestre. 

Relativamente alla partecipazione, è necessario distinguere il periodo di didattica in presenza da quello,              
successivo al 22/02/2020, di DAD. Durante i primi mesi l’attenzione è stata costante per la maggioranza                
dei discenti, alcuni dei quali sono intervenuti spesso con apporti costruttivi, evidenziando desiderio di              
apprendimento; si è dimostrata invece discontinua per una minoranza di studenti, che hanno manifestato              
talvolta demotivazione o difficoltà di concentrazione. 

Nella seconda parte dell’anno, in concomitanza con la pandemia e con la conseguente necessità di               
continuare l’attività scolastica con strumenti telematici, la classe nel complesso ha reagito positivamente,             
collaborando seriamente allo svolgimento delle lezioni, sia rispettando con puntualità gli appuntamenti            
sulla piattaforma, compatibilmente con la criticità dei dispositivi che hanno reso talvolta difficili i              
collegamenti, sia svolgendo regolarmente i lavori assegnati. 

Per quanto concerne lo studio, fin dall’inizio dell’anno si è manifestata una divisione fra un consistente                
numero di alunni che hanno evidenziato determinazione, volontà di apprendimento e consapevolezza nei             
confronti delle richieste legate all’Esame di Stato, e un gruppo minore il cui impegno è stato incostante e                  
superficiale. 

Fra i primi non mancano ragazzi capaci di uno studio autonomo e desiderosi di approfondire con                
integrazioni personali gli argomenti trattati, collegandoli in un’ottica interdisciplinare. 

Il profitto complessivo di questi allievi è positivo in tutte le materie, per alcuni brillante, anche grazie alle                  
vivaci doti intellettive. 

Gli esiti riportati dalla maggioranza sono comunque soddisfacenti, anche per l’impegno dimostrato nel             
superamento delle carenze iniziali; un gruppo minore è costituito da studenti che presentano ancora              
qualche lacuna nella preparazione, soprattutto nelle materie di indirizzo, ma che, con uno studio più               
adeguato nell’ultimo periodo, sono riusciti a raggiungere complessivamente la sufficienza in quasi tutte             
le discipline. 
 

3.3 Interventi di recupero effettuati nell’a.s. in corso 

Materia Ore Docente Periodo (quadrimestre) 

 Matematica  4  Cavallotti Patrizia  fine I quadrimestre 

 Fisica  2  Cavallotti Patrizia  fine primo quadrimestre 
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4. COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

4.1 Competenze trasversali attese 

Il C.d.C. prese in considerazione le Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente – UE e le               
Competenze Chiave di Cittadinanza ha individuato, nel corso dei cinque anni, come mete orientanti il               
percorso formativo proposto alla classe le seguenti competenze trasversali: 

· Competenza alfabetica funzionale 

· Competenza multi linguistica 

· Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

· Competenza digitale 

La seguente tabella delinea, inoltre, gli obiettivi trasversali formativi e cognitivi compresi nel PTOF: 

Classi Obiettivi formativi Obiettivi cognitivi 

Prima ● conoscenza e partecipazione alla    
vita scolastica sviluppando   
comportamenti adeguati al   
rispetto delle regole, funzioni,    
ambienti e strumenti 

● progressivo sviluppo delle   
capacità di valutare se stessi,     
riconoscere la propria ed altrui     
identità e sapersi mettere in     
relazione con gli altri in modo      
corretto e tollerante 

● progressivo sviluppo della capacità di ascolto      
e attenzione, della capacità di comprensione      
del testo 

● acquisizione delle conoscenze e competenze     
stabilite per la classe nella programmazione      
annuale 

● acquisizione di un corretto metodo di studio 
● progressivo sviluppo delle capacità di     

organizzare ed esporre in forma chiara gli       
argomenti fondamentali 

Seconda ● consolidamento degli obiettivi   
delle classi prime 

progressivo sviluppo delle capacità di:  
- collaborare con gli altri 
- affrontare compiti specifici in    

modo responsabile 
- interagire positivamente con la    

realtà circostante 
● accogliere attivamente le   

sollecitazioni culturali 

● consolidamento degli obiettivi delle classi     
prime 

● acquisizione delle conoscenze e competenze     
stabilite per la classe nella programmazione      
annuale 

● uso adeguato dei diversi strumenti didattici 
● sviluppo delle capacità di esporre in modo       

chiaro ed usando il linguaggio specifico delle       
singole discipline rispetto ad alcuni     
argomenti fondamentali prescelti 
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Terza ● consolidamento degli obiettivi del    
biennio 

● progressivo sviluppo delle   
capacità di attenzione e di studio      
responsabile 

● progressivo sviluppo della   
capacità di organizzare le proprie     
conoscenze tenendo conto anche    
della dimensione storico-culturale 

● partecipazione responsabile alla   
vita scolastica nelle sue    
articolazioni istituzionali e   
didattiche 

● consolidamento degli obiettivi del biennio 
● acquisizione delle conoscenze e competenze     

stabilite per la classe nella programmazione      
annuale 

● progressivo sviluppo delle capacità di     
individuare i concetti chiave ed organizzarli      
in forma logica, unitaria e coerente 

● saper riferire in forma chiara ed efficace,       
ampliando la competenza linguistica anche     
settoriale 

● saper partecipare attivamente ai lavori di      
gruppo 

Quarta ● consolidamento degli obiettivi del    
terzo anno 

● saper esprimere opinioni e    
operare scelte personali in modo     
autonomo e responsabile 

● uso autonomo di materiali e     
strumenti didattici 

● sviluppo delle capacità di valutare     
gli aspetti positivi e negativi del      
proprio processo di crescita    
scolastica, culturale e personale; 

● acquisizione della capacità   
autovalutativa, anche in vista    
delle scelte successive al    
conseguimento del diploma 

● consolidamento degli obiettivi del terzo anno 
● acquisizione delle conoscenze e competenze     

stabilite per la classe nella programmazione      
annuale 

● acquisizione della capacità di analisi, sintesi      
e riflessione critica delle conoscenze 

● partecipazione attiva e responsabile alla vita      
didattica con proposte e suggerimenti     
personali 

● uso pertinente e padronanza dei linguaggi e       
dei codici appresi 

Quinta ● consolidamento e  
perfezionamento degli obiettivi   
del quarto anno 

● capacità di affrontare situazioni    
nuove e non abituali con duttilità      
e positività 

● capacità di programmare   
autonomamente il proprio   
impegno su un arco di tempo      
ampio e rispettando le scadenze     
date 

● capacità di definire il proprio     
progetto professionale, anche in    
vista delle scelte successive al     
conseguimento del diploma 

● consolidamento degli obiettivi del quarto     
anno 

● acquisizione delle conoscenze e competenze     
stabilite per la classe nella programmazione      
annuale 

● pieno sviluppo delle capacità espressive,     
logiche ed organizzative 

● pieno sviluppo della riflessione critica dei      
contenuti e più approfondita autovalutazione 

● pieno sviluppo della capacità di esprimere le       
proprie opinioni, abituandosi alla critica e      
alla correzione eventuale del proprio punto di       
vista 
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4.2 Obiettivi del Consiglio di Classe 

Fermo restando quanto contenuto nel PTOF attualmente in vigore al punto 2.2 – a cui il Consiglio di                  
classe si è attenuto e al quale si rimanda per ulteriori precisazioni -, per il corrente anno scolastico sono                   
stati individuati i seguenti obiettivi specifici: 
  
A) Trasversali 

1. Capacità di affrontare situazioni nuove e non abituali con duttilità e positività; 
2. Pieno sviluppo della capacità di esprimere le proprie opinioni, abituandosi alla critica e alla              

correzione eventuale del proprio punto di vista; 
3. Pieno sviluppo della capacità di riflessione critica dei contenuti e più approfondita            

autovalutazione. 
  
B) Formativi 

1. Capacità di programmare autonomamente il proprio impegno su un arco di tempo ampio e              
rispettando le scadenze date; 

2. Capacità di definire il proprio progetto professionale, anche in vista delle scelte successive al              
conseguimento del diploma; 

3. Potenziamento delle capacità di ascolto, di attenzione e di concentrazione nello studio            
individuale e di gruppo; 

4. Pieno sviluppo delle capacità espressive, logiche e organizzative; 
5. Rafforzare la capacità di saper esprimere opinioni e operare scelte in modo autonomo e              

responsabile; 
6. Rafforzare la capacità di organizzazione delle proprie conoscenze, tenendo conto delle           

dimensioni storico-culturali di esse, impiegando in modo sempre più autonomo materiali e            
strumenti didattici di vario tipo; 

7. Sviluppare la capacità di valutazione degli aspetti positivi e non del proprio processo di crescita               
culturale e personale; 

8. Sviluppare la consapevolezza della diversità dei metodi impiegati nei vari ambiti disciplinari; 
9. Sviluppare la capacità di identificare problemi e individuare possibili soluzioni; 
10. Rafforzare le forme di partecipazione attiva alla vita didattica, mediante proposte e            

suggerimenti utili al lavoro comune. 
  
C) Cognitivi 

1. Rafforzamento delle capacità di studio autonomo; 
2. Rafforzamento delle capacità di analisi e di sintesi delle conoscenze apprese; 
3. Rafforzamento delle capacità di comprensione e consultazione di testi di vario genere; 
4. Ampliamento delle competenze linguistiche, settoriali e non. 

  
Per quanto riguarda le strategie da porre in atto per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, il                  
Consiglio di classe ha individuato le seguenti: 

· lezione “frontale” di tipo classico; 
· lavori di gruppo; 
· discussioni guidate; 
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· percorsi individuali; 
· uso critico di testi consultati; 
· esperimenti di laboratorio; 
· lettura di articoli scientifici, di arte e letteratura; 
· partecipazione a conferenze; 
· uscite didattiche mirate allo svolgimento dei vari punti dei programmi ministeriali. 

  

In merito agli obiettivi poc’anzi elencati, gli studenti della classe hanno fatto registrare risultati più               
convincenti riguardo a quelli contrassegnati dai numeri 1) del gruppo A, 1) 4) 5) 6) del gruppo B, 3) 4)                    
del gruppo C e pertanto si possono ritenere sostanzialmente acquisiti tali obiettivi; mentre esiti meno               
convincenti o più diversificati si sono ottenuti con riferimento a tutti gli altri punti 

Si fa presente che, per il corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti dell’istituto ha deliberato di                 
assegnare un voto unico – comprensivo dell’esito sia delle prove scritte e/o grafiche, laddove previsto               
dalla normativa ministeriale, sia di quelle orali – anche in sede di scrutinio intermedio al termine del I                  
quadrimestre. Ciò comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Circ. MIUR 89/2012, la quale, in merito                
a tale procedura, precisa quanto segue: “resta inteso come principio ineludibile che il voto deve essere                
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili                
a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche-didattiche adottate dai docenti.” 

  
4.3. Competenze tecniche e professionali 

1. Acquisizione delle conoscenze e delle competenze stabilite per la classe nella programmazione            
annuale delle singole discipline; 

2. Piena acquisizione di una padronanza del lessico specifico nelle singole discipline 
3. Capacità di fare sistema delle informazioni acquisite 
4. Capacità di eseguire relazioni tecniche in maniera multidisciplinare, utilizzando strumenti          

informatici e nozioni integrate dalle differenti discipline, comprese quelle inerenti il linguaggio. 
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5. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

5.1. Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» in              
coerenza con gli obiettivi del PTOF 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Esperienze/temi/prog
etti sviluppati nel 
corso dell’anno (con 
valore di prove 
autentiche, di realtà o 
situazioni problema), 

Contenuti / saperi 
acquisiti 

Risultati di apprendimento 
riferiti alle competenze chiave 
europee e al PECUP 
GENERALE (Dlgs 226/05 – di 
regolamento e delle singole 
discipline) e relative 
competenze 

CITTADINANZA 
E LEGALITÀ 

  

  

Progetto: 

“Educazione alla 
legalità e cittadinanza” 

Ciclo di incontri * 
della durata di due ore, 
con magistrati, 
avvocati, esponenti 
della società civile. In 
collaborazione con le 
associazioni del 
territorio ANPI, 
LIBERA casa dalle 
mafie, la camera 
penale G. D. Pisapia. 

Articoli della 
costituzione italiana. 

La mafia e le sue 
articolazioni nella 
società civile. 

Il ruolo della 
magistratura. 

La memoria delle 
tragedie più grandi 
del secolo passato. 

Il terrorismo e le sue 
articolazioni. 

I fenomeni corruttivi 
nella società italiana. 
i protagonisti dei 
processi penali e i 
luoghi dove si 
svolgono i processi 
penali. 

Riconoscere i valori 
fondamentali della nostra 
democrazia fondati sul rispetto 
della legalità, della giustizia, 
della libertà e della 
responsabilità. 

Riconoscere i fondamenti delle 
Istituzioni democratiche del 
nostro paese. 

Riflettere sulla storia recente 
dello Stato italiano, sugli anni del 
terrorismo, sui processi e la lotta 
alle mafie e sui costi umani che 
queste hanno comportato. 

Riconoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
Repubblicana e la posizione 
dell’Italia in Europa. 

Riconoscere i fondamenti dello 
Stato di diritto in ambito penale e 
giudiziario. 

 

*Conferenze  

2019/20: Don Virginio Colmegna: Solidarietà e giustizia 

Alberto Nobili, procuratore aggiunto: Mafia in Lombardia  
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*Il giusto processo  

2018/19: Incontro con gli avvocati della Camera Penale “G.D. Pisapia 

*Giornata della Memoria 

2019/20: Concerto-spettacolo Musiche della Shoah con Maurizio Padoan 

5.2 Attività di arricchimento dell’Offerta Formativa in orario curriculare o extracurricolare 
(progetti di inclusione, viaggi di istruzione, stage, certificazioni, ecc.) 

● visita alla biennale di Venezia 
● visita alla mostra “la collezione Thannhauser” a Palazzo Reale (Milano) 
● visita alla mostra di Emilio Vedova a Palazzo Reale (Milano) 
● visione dello spettacolo teatrale “Berretto a sonagli”, Pirandello, al teatro Carcano (Milano) 
● visione dello spettacolo teatrale “L’importanza di chiamarsi Ernesto”, Oscar Wilde, al teatro            

Carcano (Milano) 
● visita alla mostra di Emilio Vedova a Palazzo Reale (Milano) 
● visione del documentario “My paradise” di Ekrem Heydo, sulla storia recente dei territori del              

nord-est della Siria, con la presenta di Giovanni Giacopuzzi, esperto della questione curda (Istituto              
Leonardo da Vinci) 

● incontro di orientamento in uscita con il COSP (Centro di Orientamento agli Studi e alle               
Professioni) dell’Università Statale di Milano (Istituto Leonardo da Vinci) 

● incontro di orientamento in uscita sull’Accademia Militare dei Carabinieri con il Comandante del             
Nucleo Operativo di Sesto San Giovanni, Ten. Antonio Belardo (Istituto Leonardo da Vinci) 

● incontro con i Maestri del Lavoro sul “Curriculum Vitae” (Istituto Leonardo da Vinci) 
● adesione al progetto pallavolo dal 14/10/2019, 4 lezioni, durante le ore di ed. motoria, con torneo                

finale nella giornata del  11/1/2020 
● incontro con associazione AIDO all’interno del progetto “Educazione alla salute” (Istituto           

Leonardo da Vinci) 
● intervento in lingua inglese del climatologo Francesco Cara: approfondimento argomenti di natura            

scientifica (riscaldamento globale - effetto serra - cambiamenti climatici - emissione gas tossici             
nell’atmosfera - combustione di combustibili fossili - equilibrio del pianeta) (Istituto Leonardo da             
Vinci) 

● adesione al progetto “Educazione alla legalità e alla cittadinanza” 
● uno degli studenti della classe è stato inoltre selezionato mediante graduatoria di merito per              

partecipare insieme ad altri 15 studenti dell’Istituto ad un progetto PON 2014-20 composto di due               
moduli, dei quali il primo era inteso come propedeutico al secondo. Il primo modulo di 30 ore                 
Cittadinanza Europea si è svolto nella nostra scuola nei mesi di aprile-maggio 2019. Quello              
successivo, denominato “Promoting Sustainable Heritage”, si è svolto nell’ambito progettuale          
della Mobilità Transnazionale ed ha avuto una durata complessiva di 60 ore articolate in un corso                
di lingua e civiltà anglosassone per 3 settimane presso la scuola di lingue BSE di Bournemouth                
(UK) , dal 30 giugno 2019 al 20 luglio 2019. Al termine del secondo modulo l’alunno ha potuto                  
conseguire presso l’ente accreditato italiano la certificazione di livello B2 prevista dalle linee             
programmatiche del PON. 
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5.3 Progetto integrato e attività nel triennio relativi ai Percorsi per le Competenze Trasversali e               
l’Orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro) 

La classe ha svolto nel corso del terzo e del quarto anno del ciclo di studi liceali quanto previsto dalla                    
Legge 107/2015 che stabiliva, in merito alle attività allora denominate “Alternanza scuola-lavoro”, la             
durata complessiva di almeno 200 ore per i Licei. Per ogni singolo studente della classe si è quindi                  
realizzato un percorso formativo coerente e compiuto all’interno del quale si è cercato quanto più               
possibile di dare spazio alla individuazione di un profilo educativo, culturale e professionale allineato non               
soltanto con il tipo di studi intrapreso, ma anche con gli interessi o le capacità del singolo. Nell’attuale                  
a.s. la classe ha perfezionato il suo percorso all’interno dell’esperienza, rinominata “Percorsi per le              
Competenze Trasversali e l’Orientamento” dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione              
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di               
Bilancio 2019) e ridefinita la durata complessiva di almeno 90 ore per il triennio di studi liceali. 

Gli obiettivi generali hanno inteso, con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di              
indirizzo: 

1. Sviluppare competenze basate sull’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; 
2. Favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni; 
3. Contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per la              

realizzazione di sé; 
4. Far acquisire capacità di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o               

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; 
5. Rafforzare la motivazione allo studio e guidare nella scoperta delle vocazioni personali, degli             

interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con            
l'acquisizione di competenze maturate "sul campo”; 

6. Far conoscere la realtà aziendale. 

All’interno di tale impostazione, facendo proprie le indicazioni fornite a livello generale all’interno             
dell’Istituto per ciò che concerne l’acquisizione di specifiche competenze, il Consiglio di classe si è               
proposto di mettere al centro dell’attenzione le seguenti macro-competenze trasversali, secondo le            
Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente della Raccomandazione del Consiglio Europeo del           
22 maggio 2018: 

·      Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare 
·      Competenze in materia di cittadinanza 
·      Competenze imprenditoriali 
·      Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

L’intero percorso, articolato nei tre anni, si è sviluppato anche e soprattutto attraverso un’attività di               
monitoraggio e di verifica lungo tutto il cammino formativo, attività realizzata mediante la collaborazione              
fra il tutor di classe e i vari tutor esterni, per precisare meglio gli obiettivi formativi/orientativi da                 
perseguire. Mediante una serie di strumenti - quali la valutazione dell’attività dello studente a cura del                
tutor esterno e il “Diario di bordo” dello studente – è stato possibile raccogliere utili elementi in merito al                   
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rispetto del piano formativo individuale concordato, alla verifica delle competenze acquisite, con            
particolare riguardo allo sviluppo, al consolidamento e al potenziamento delle competenze trasversali. 

Si segnala che due studenti della classe hanno frequentato l’intero quarto anno del ciclo di studi liceali                 
all’estero (USA); di conseguenza, al di là di attività svolte in un’altra nazione e rientranti in un ambito                  
similare a quello previsto in Italia, il Consiglio di classe ha deliberato di considerare l’intero loro percorso                 
all’estero come attività di PCTO. 

Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività e i seguenti incontri formativi come PCTO 
ex ASL: 

Anno Attività PCTO e 
discipline/soggetti coinvolti 

Alunni 
coinvolti 

Periodo/ore Obiettivi 

III Corso di Formazione sulla 
Sicurezza a cura di GiGroup 

Tutti Marzo 2018 / 8 ore Formazione Base e Formazione 
Specifica a rischio basso sulla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Stage individuale presso vari/e 
enti/aziende del territorio 

Tutti Maggio 2018 / tra 
le 52 e le 81 ore 

Vd. progetto formativo 
personalizzato 

IV Incontro con i Professionisti del 
Lions Club Cologno Monzese 

Tutti Maggio 2019 / 3 
ore 

Orientamento alle Professioni 

Anno di Formazione all’estero 2 Da settembre 2018 
a giugno 2019 

Vd. progetto formativo 
personalizzato 

V Biennale di Venezia (Storia 
dell’Arte) 

Tutti Da ottobre 2019 a 
dicembre 2019 / 10 
ore 

Conoscere tematiche culturali 
extracurriculari e riflettere sulla 
validità dell’opera artistica 

Mostra su Leonardo da Vinci 
(ProLoco di Cologno Monzese) 

4 Da gennaio a 
febbraio 2020 / tra 
le 3 e le 12 ore 

Vd. progetto formativo 
personalizzato 

Questionario Orientativo a cura 
del Tutor PCTO 

Tutti Novembre 2019 / 2 
ore 

Orientamento all’Università e alle 
Professioni 

Maestri del Lavoro Mod.6 – 
“Curriculum Vitae” 

Tutti Febbraio 2020 / 2 
ore 

Formazione sui colloqui di lavoro 

 

5.4 Modalità di realizzazione Insegnamenti Metodologia CLIL 

In sede di programmazione annuale il Consiglio di classe, sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del                 
regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, ha deliberato di             
individuare Scienze Arte e Storia come Discipline non linguistiche (DNL) da coinvolgere            
nell’insegnamento secondo la modalità CLIL. In particolare, facendo propri i suggerimenti della Nota             
MIUR del 25 luglio 2014 (prot. n. 4969) e tenendo conto che non sussistevano le reali condizioni per                  
svolgere l’insegnamento di cui sopra secondo le modalità effettivamente previste dalla normativa, il             
Consiglio di classe, di concerto con i docenti titolari dell’insegnamento delle discipline di cui sopra, ha                
individuato alcuni nuclei (in relazione all’incontro con il climatologo Francesco Cara) che consentissero             
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lo sviluppo di un progetto didattico articolato attorno al reperimento e all’adattamento di materiali e               
risorse il più possibile funzionali alla realizzazione della attività in oggetto, nonostante questa non abbia               
interessato la metà delle ore di insegnamento previsto, così come da dettato ministeriale.  

Stante la situazione creatasi con l’insorgenza della emergenza sanitaria, che ha comportato la sospensione              
della normale attività didattica, sostituita da quella a distanza, non si è potuto approntare in modo                
completo quanto programmato. 

Per i dettagli in merito si rimanda a quanto contenuto ed esplicitato nella Relazione e nel Programma                 
d’esame di Scienze. 

 

6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

ITALIANO 

Docente Laura Maria Pizzocaro 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, che ho conosciuto nell’anno scolastico 2018/2019, fin dall’inizio dello scorso anno ha              
dimostrato interesse per la materia e discreta partecipazione alle lezioni, interagendo con apporti             
costruttivi. 

Per quanto riguarda la preparazione, ho riscontrato nel complesso un discreto bagaglio culturale di base,               
pur con la permanenza di lacune espositive, che si evidenziavano soprattutto nelle prove scritte e che                
riguardavano in particolare alcuni alunni, le cui carenze grammaticali non permettevano una valutazione             
sufficiente. Tuttavia, grazie a uno studio più serio nel corso dell’anno e a ripetute esercitazioni sulle                
diverse tipologie della prova scritta, anche gli allievi più fragili hanno raggiunto alla fine dell’anno un                
profitto complessivamente sufficiente. 

Si sono distinti comunque, in positivo, gli esiti di circa un terzo degli allievi che, dotati di buona capacità                   
di apprendimento e seriamente impegnati per tutto l’anno scolastico, hanno ottenuto buoni risultati, per              
qualcuno eccellenti. 

Nell’anno scolastico in corso la classe ha mantenuto, nel complesso, interesse costante per la disciplina,               
seguendo attivamente le lezioni, dimostrando partecipazione alle diverse attività organizzate e rivelando            
serio rispetto per le scadenze fissate, così da permettere un regolare svolgimento degli argomenti. 

Anche nel periodo della DAD, iniziato da marzo del c.a., gli alunni si sono dimostrati capaci di adeguarsi                  
alla nuova metodologia didattica e collaborativi nell’organizzazione delle lezioni: sempre puntuali agli            
appuntamenti fissati, hanno seguito con attenzione e partecipazione, svolgendo le attività assegnate. 

Relativamente alle prove scritte, nella prima parte dell’anno la classe è stata guidata a esercitarsi sulle                
diverse tipologie previste dall’Esame di Stato, nelle quali i risultati sono stati complessivamente             
soddisfacenti; lo stesso esercizio è proseguito anche durante la sospensione delle lezioni in presenza e               
anche in questo caso la classe ha dimostrato impegno, soprattutto in quelle prove in cui si sono richieste                  
riflessioni personali su particolari temi di attualità.  
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Per quanto concerne lo svolgimento del programma di letteratura italiana, sono stati affrontati gli              
argomenti previsti dalle disposizioni ministeriali per il quinto anno di corso. 

Per una scelta di dipartimento, si sono trattati separatamente i percorsi di poesia e di narrativa, con il fine                   
di guidare gli alunni a comprendere lo sviluppo di entrambi i generi, sia per quanto riguarda la funzione                  
della poesia, nonché il ruolo del poeta, sia relativamente alle caratteristiche del romanzo nelle diverse               
correnti letterarie. 

Purtroppo, per quanto riguarda il percorso di prosa, non è stato possibile trattare in modo esauriente la                 
parte relativa al secondo Novecento. Si è cercato comunque di colmare in parte questa lacuna con la                 
lettura, effettuata durante gli ultimi due anni, di alcuni testi di narrativa: in particolare “La luna e i falò” di                    
Cesare Pavese, “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino; “Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini. E’                   
stato inoltre presentato, nel contenuto e nelle caratteristiche generali, il romanzo di Primo Levi “Se questo                
è un uomo”, di cui si è analizzata in particolare la pagina tratta dal cap. “Il canto di Ulisse”, per                    
sottolineare le tematiche che avvicinano il personaggio dantesco all’esperienza vissuta dall’autore nel            
campo di Auschwitz. Nello svolgimento del programma gli alunni sono stati abituati a contestualizzare gli               
autori trattati nei relativi periodi storici e correnti letterarie, partendo solitamente dai testi analizzati; si è                
curata inoltre l’interdisciplinarità nella trattazione di particolari tematiche trattate nello studio della            
letteratura italiana. 

Allo studio della letteratura italiana è stata affiancata la lettura dei canti più significativi del Paradiso                
dantesco: anche in questo caso si sono richieste agli alunni la comprensione del testo, più che la                 
dettagliata parafrasi, e la capacità di orientarsi nel percorso del viaggio attraverso i Cieli della Cantica. 

Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati e i relativi criteri di valutazione, si è data importanza alle                 
seguenti conoscenze e competenze: 

Prove orali: 

a) conoscenza degli argomenti sviluppati 
b) capacità di analisi del testo 
c) capacità di contestualizzazione 
d) capacità di operare confronti e stabilire collegamenti pertinenti 
e) capacità di rielaborare in modo chiaro, corretto e appropriato 

Prove scritte: 

a) correttezza linguistica: grafia, ortografia, morfosintassi, lessico, punteggiatura 
b) relativamente al contenuto: l’aderenza e la pertinenza alla traccia, la coerenza interna,            

l’adeguatezza e la completezza delle informazioni, la presenza di opportune argomentazioni. 
c) l’organizzazione logica ed equilibrata delle parti. 

I suddetti obiettivi sono stati completamente raggiunti da un gruppo di studenti (circa un terzo della                
classe), che alle vivaci doti intellettive hanno unito un impegno costante e autonomo, conseguendo una               
buon profitto, per alcuni eccellente, ed evidenziando capacità di collegamenti sia all’interno della             
disciplina, sia a livello interdisciplinare.  
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La maggior parte degli alunni, pur con uno studio prevalentemente scolastico e non sempre approfondito,               
ha comunque raggiunto esiti pienamente sufficienti, soprattutto in seguito a un’applicazione più seria             
durante il secondo quadrimestre. 

Alcuni discenti evidenziano ancora lacune espositive, che si manifestano in particolare nelle prove scritte,              
i cui esiti non del tutto sufficienti sono, però, compensati da una discreta conoscenza degli argomenti                
studiati nel programma di letteratura; il profitto complessivo, pertanto, è anche per quest’ultimo gruppo di               
alunni complessivamente sufficiente. 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020 

LETTERATURA 

Testo adottato: Roberto Carnero - Giuseppe Iannaccone "Al cuore della letteratura" vol. 5 - 6 + vol su 
Leopardi 

 
1. PERCORSO DI POESIA 

- Giacomo Leopardi: vita, opere, concezioni 
Dallo “Zibaldone”: "L'indefinito e la rimembranza"  
"Il giardino del dolore"  
“Il vago, l’indefinito ” 
“Teoria della visione” 
Dai “Canti”: “Il passero solitario”  
“L’infinito”  
“Alla luna”  
“A Silvia”  
“Canto notturno di un pastore errante nell’Asia”  
“La ginestra o il fiore del deserto”: contenuto generale e analisi 
dei vv. 1-58; 111-135; 297-317.  
Dalle “Operette morali”: “Il dialogo della Natura e di u n Islandese”  

 
L’ Età del Realismo: contesto storico-culturale (vol. 5) 
La Scapigliatura:e caratteri generali 
- Emilio Praga: "Preludio"  
 
Il Decadentismo: Contesto storico-culturale 
La visione del mondo decadente 
La poetica del decadentismo 
 
Il Simbolismo: caratteri generali 
- Giovanni Pascoli: vita, opere, concezioni 

La poetica del "fanciullino": caratteristiche generali 
Da "Il fanciullino": L'eterno fanciullo che è in noi"  
Da “Myricae”: 
“X Agosto”  
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“Temporale”  
"Novembre"  
Da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”  
Lo sperimentalismo narrativo dei “Poemetti”:caratteri generali 
I “Poemi conviviali”: caratteristiche generali 

 
L'Estetismo: caratteri generali 
- Gabriele D’Annunzio: vita, opere, concezioni 
Dall’Estetismo al Superuomo 

"Il piacere": caratteristiche generali dell'opera 
“Le vergini delle rocce”: caratteri generali 
Il progetto lirico delle “Laudi”: caratteristiche generali 
“Alcyone”: caratteristiche generali 
“La pioggia nel pineto”  

 
Il primo Novecento: Contesto storico-culturale  
Il Crepuscolarismo: caratteri generali 
- Guido Gozzano: “La signorina Felicita” (fotocopie) 
Il Futurismo: caratteri generali 
- Tommaso Marinetti: “Il primo manifesto"  
- Corrado Govoni: "Autoritratto"  
Le riviste del primo Novecento: caratteri generali 
 
Poesia fra le due guerre: caratteri generali 
- Giuseppe Ungaretti: vita, opere, concezioni 

L’ “Allegria”: caratteristiche generali” 
“Veglia” 
“S.Martino del Carso”  
“Soldati”  
“I fiumi”  
Il “Sentimento del tempo”: caratteristiche generali 
"La madre"  
Il “Dolore”: caratteristiche generali 
"Non gridate più"  

 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DAL 23/02/2020 
 
- Umberto Saba: vita, opere e concezioni 

 “Il Canzoniere”: caratteri generali 
“La capra”  
 "Città vecchia"  
"A mia moglie”  
“Mio padre è stato per me “l’assassino”” 
 

- Eugenio Montale: vita, opere, concezioni 
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“Ossi di seppia”: caratteristiche generali 
“Non chiederci la parola”  
“Meriggiare pallido assorto”  
“Spesso il male di vivere”  
“Le Occasioni”: caratteristiche generali 
“Non recidere, forbice, quel volto”  
“Bufera e altro: caratteristiche generali 
“Satura”: caratteristiche generali 
“Ho sceso, dandoti il braccio”  

 
L'Ermetismo: caratteri generali 
- Salvatore Quasimodo: vita, opere e concezioni 

da "Acque e terre": "Ed è subito sera"  
da "Giorno dopo giorno": “Uomo del mio tempo"  
“Alle fronde dei salici (fotocopie) 

 
2. PERCORSO DI PROSA 

L’età del Realismo: (vol. 5) 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri generali 
- Giovanni Verga: vita, opere, concezioni 

La tecnica narrativa verista: caratteri generali 
Un "Manifesto" del Verismo verghiano: "Prefazione a “L’amante di Gramigna” 
“Vita dei campi” e “Novelle rusticane”: caratteri generali e confronto 
Da "Vita dei campi: “Rosso Malpelo”  
I “Malavoglia”: caratteri generali 
“Prefazione”: manifesto del “Ciclo dei vinti” 
“Mastro Don Gesualdo”: caratteri generali 
 

Il Primo Novecento (vol. 6) 
- Italo Svevo: vita, opere, concezioni 

I primi due romanzi: “Una vita” e Senilità”: caratteristiche generali 
“La coscienza di Zeno”: caratteri generali 
"La Prefazione e il Preambolo"  
"La morte del padre"  
"La vita attuale è inquinata alle radici" 
 

- Luigi Pirandello: vita e opere 
La poetica dell’”umorismo”: caratteri generali 
"Il segreto di una bizzarra vecchietta"  
I grandi temi pirandelliani: Il vitalismo, la “maschera”, la pazzia, l'io diviso 
Dalle “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”  
“Il fu Mattia Pascal”: analisi dell’opera in generale 
“Uno, nessuno, centomila”: contenuto e analisi delle tematiche principali 
Il teatro pirandelliano: caratteri generali 
Il metateatro:“Sei personaggi in cerca di autore”: contenuto e caratteri generali 
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“Enrico IV”: contenuto e analisi del tema della “follia" 
 
- Primo Levi : presentazione di “Se questo è un uomo” e analisi del cap. “Il canto di Ulisse” 
- Kader Abdolah: lettura e analisi del romanzo “La casa della moschea” 
 
DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

FINO AL 22/02/2020 
- Struttura e caratteri generali della cantica 
- Analisi dei seguenti Canti: I, III, VI (vv.1-34, dal v.54 alla fine), 
 

DAL 23/02/2020 
Analisi dei seguenti canti: XI (vv. 1-42, 55-66, 73-87, 109-138), XVII, XXVII, (vv. 1-75, 97-148),               
XXXIII (vv. 1-81, 106-145) - Riassunto dei canti non analizzati. 

 

LATINO 
Docente Laura Maria Pizzocaro 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Ho insegnato la materia in entrambi gli ultimi due anni di corso, durante i quali la classe ha seguito con                    
costanza le lezioni, dimostrando discreto interesse per gli argomenti svolti. 

Il programma del quinto anno ha riguardato la storia della letteratura latina nell’età imperiale: dalla               
dinastia Giulio-Claudia al secolo d’oro dell’impero con gli imperatori adottivi. 

Lo studio degli autori è sempre stato preceduto dalla contestualizzazione storico-culturale in cui sono              
vissuti e di ognuno si sono trattate le opere in generale con i contenuti e le caratteristiche stilistiche. 

Sono stati analizzati in particolare alcuni testi in lingua e altri nella traduzione italiana: per i primi si è                   
data importanza, oltre che alla traduzione, alle tematiche in esse presenti, alla contestualizzazione             
nell’ambito dell’opera da cui sono tratti, alle caratteristiche retorico-stilistiche. 

Per quanto riguarda la preparazione degli alunni, ho riscontrato, soprattutto all’inizio dell’anno, diffuse             
carenze sintattico-grammaticali, che hanno richiesto un ripetuto lavoro di ripasso delle regole basilari,             
necessarie per procedere e assimilare una corretta traduzione dei testi. 

Pertanto, si è cercato, nelle prove sia scritte sia orali, di dare più importanza alla comprensione globale                 
dei testi e alla conoscenza del pensiero, della poetica e delle tecniche stilistiche dei vari autori trattati. 

Inoltre si sono guidati gli studenti a considerare i generi letterari nelle loro caratteristiche peculiari e in                 
quelle specifiche dei diversi autori appartenenti agli stessi: del genere satirico, per esempio, si sono               
confrontate le opere di Persio, di Petronio, di Marziale e di Giovenale; ugualmente si è comparata la                 
storiografia di Tacito con quella di Svetonio. In tal modo, si è cercato di portare gli allievi a una                   
conoscenza della letteratura dell’età imperiale, sia nel suo sviluppo attraverso i primi due secoli              
dell’impero, sia in un’ottica sincronica di comparazione di autori appartenenti allo stesso periodo storico. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati e i relativi criteri di valutazione, sono state richieste le seguenti                 
conoscenze e competenze: 

1. capacità di contestualizzare gli autori studiati nel relativo periodo storico di appartenenza 
2. conoscenza delle opere dei diversi autori, sia per quanto concerne i contenuti, sia relativamente              

alle caratteristiche stilistiche 
3. capacità di leggere e comprendere un testo, di riconoscerne le strutture sintattiche e retoriche 
4. capacità di tradurre un testo in lingua, realizzando un testo italiano chiaro e corretto 
5. capacità di individuare e commentare temi, operando confronti e stabilendo collegamenti fra            

autori appartenenti allo stesso genere. 

I suddetti obiettivi sono stati pienamente raggiunti da un discreto numero di alunni, che hanno seguito con                 
costanza le lezioni e hanno dimostrato un serio impegno, riportando complessivamente un esito più che               
buono, per alcuni eccellente. Anche gli allievi, che rivelano ancora lacune nella conoscenza delle strutture               
di base della grammatica, compensano tuttavia le suddette carenze con una soddisfacente conoscenza             
degli argomenti studiati, che è andata progressivamente migliorando nel corso del secondo quadrimestre,             
grazie a uno studio più responsabile. 

Permane solo un piccolo gruppo di discenti che, seppur con un profitto complessivamente sufficiente,              
dimostra conoscenze generiche, a causa di un impegno superficiale e incostante. 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020 

LETTERATURA 

Testo adottato: Diotti-Dossi-Signoracci - “Narrant” vol.3 – ed. Sei 

 
L’Età Giulio-Claudia: contesto storico-culturale 
- Fedro: vita, favole, stile 

dalle Favole: “Il lupo e l’agnello” (in italiano) 
“La vedova e il soldato” (in italiano) 

- Seneca: vita, filosofia, opere, stile 
da “De tranquillitate animi”: Il taedium vitae”  
da “Epistulae morales ad Lucilium”: “Gli schiavi sono uomini” (I e II)  
da “De brevitate vitae”: “Una protesta sbagliata” 

- Lucano: la “Pharsalia””: presentazione dell’opera, ideologia, stile 
da “Pharsalia:“Una guerra fratricida” (italiano)  
“ Un macabro sortilegio” (italiano)  
“Una tremenda profezia” (italiano) 

- Persio: la satira - temi, caratteristiche, stile 
- Petronio: vita e pensiero 

il “Satyricon”: il contenuto dell’opera 
la questione del genere 
il realismo petroniano 
dal “Satyricon”: “La descrizione di Fortunata”  
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“Trimalchione fa sfoggio di cultura” ( fotocopia latino) 
“La matrona di Efeso” (fotocopia italiano) 

 
L’Età Flavia: contesto storico-culturale 
- Plinio il Vecchio: la Naturalis Historia – caratteristiche dell’opera e stile 
- Quintiliano: vita, opere e poetica 

la “Institutio oratoria”: caratteristiche generali e stile 
dalla “Institutio oratoria”: “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” (fotocopia latino) 
“Tempo di gioco, tempo di studio” (italiano)  
“Inutilità delle punizioni corporali” (italiano)  

- Marziale: epigrammi, temi, stile 
dagli “Epigrammata”: “Se la mia pagina ha un sapore” (italiano)  
“Una dichiarazione programmatica” (italiano)  
“Bilbili e Roma” (italiano)  
“Cacciatori di dote” (italiano)  
“Il Compianto per la piccola Erotion”  

 
Il Secolo d’oro dell’Impero: contesto storico-culturale 
- Giovenale: le satire dell’indignatio     caratteristiche generali, temi e stile 
 
PROGRAMMA SVOLTO  IN MODALITÀ DAD DAL 22/02/2020 

 
- Tacito: vita, opere, concezioni, caratteristiche generali della storiografia. 

“L’Agricola”: caratteristiche generali 
“Il proemio: ora si comincia a respirare”  
“La Germania”: caratteristiche generali 
“I costumi delle donne dei Germani” (italiano) 
“Le Historiae”: caratteristiche generali 
“Gli Annales: caratteristiche generali 
“La tragedia di Agrippina” (fotocopia latino) 

- Plinio il Giovane: vita, opere, stile 
Dalle “Epistulae”: “Plinio il Vecchio e l’eruzione del Vesuvio” (italiano) 
“La lettera sui cristiani e il rescritto di Traiano” (italiano)  

- Svetonio: la biografie - caratteri generali 
“De vita Caesarum”: caratteristiche e contenuto 
Da “De vita Caesarum”: “Caligola” (italiano)  
“Tito” (italiano)  

- Apuleio: vita, opere, filosofia, stile 
“Le metamorfosi”: trama, caratteristiche, intenti e stile dell’opera 
Da “Le metamorfosi”: “La preghiera alla luna: Lucio torna uomo” (italiano)  
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INGLESE 

Docente Michela Marchiò 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, che ho conosciuto fin dal suo primo anno di frequenza, ha sempre seguito con interesse le                  
lezioni, anche se talora il livello di attenzione non si è mantenuto costante. Gli allievi che si sono aggiunti                   
a partire dalla classe terza hanno saputo ben integrarsi nel gruppo, dimostrando di adeguarsi quasi sempre                
alle richieste didattiche, pur nella diversità delle proprie attitudini. Per quanto riguarda i due studenti               
inseritisi quest’anno, entrambi, pur consapevoli dei propri compiti e motivati all’ascolto, hanno rivelato             
alcune difficoltà linguistico-espressive che, se in parte erano dovute ad una diversa abitudine             
nell’approccio con la disciplina, non sono state del tutto superate. I due studenti rientrati dall’anno               
all’estero negli Stati Uniti, uno dei quali inizialmente meno dotato dal punto di vista linguistico, hanno                
dimostrato in questo ultimo anno maggior consapevolezza espressiva e disinvoltura nell’espressione           
orale, anche nell’approccio comunicativo con testi più complessi.  
Nel complesso, la classe ha partecipato in modo soddisfacente ed anche costruttivo alle lezioni. Alcuni               
elementi si sono distinti non solo per la pertinenza e l’efficacia dei propri interventi, ma per l’approccio                 
critico verso gli argomenti trattati e la capacità di saper operare con autonomia gli opportuni collegamenti                
sia disciplinari che (ove richiesto) interdisciplinari fra i diversi contesti storico-letterari presi in esame. In               
tale gruppo rientrano gli allievi che hanno sempre mantenuto costanti le proprie attitudini e la propria                
motivazione verso lo studio nell’arco del quinquennio, con risultati buoni e in qualche caso eccellenti.               
Un’altra fascia di studenti si attesta su livelli discreti e rivela doti intuitive che talvolta sono in realtà                  
rimaste depotenziate da un impegno meno assiduo. La restante parte della classe gravita nell’ambito della               
sufficienza, che è stata conseguita con un’applicazione mediamente scolastica e spesso mnemonica o un              
po’ tardiva. In alcuni casi, la tendenziale fragilità delle conoscenze linguistiche ha ingenerato una scarsa               
fiducia nelle proprie risorse che non è stata compensata da un’applicazione più attenta e graduale degli                
argomenti proposti e che in qualche prova scritta ha prodotto elaborati di scarsa originalità. In generale,                
solo alcuni elementi riescono a dimostrare un’adeguata consapevolezza critica ed una solida autonomia di              
pensiero; la restante parte della classe presenta una preparazione meno convincente ed approfondita. 
 
Il programma del quinto anno ha affrontato lo studio della lingua attraverso il consolidamento di alcune                
strutture sintattico-grammaticali, quali ad esempio le interrogative indirette o le frasi relative, più             
funzionali all’aspetto propriamente comunicativo ed espositivo. Nel primo quadrimestre, sono state svolte            
in ambiente laboratoriale diverse esercitazioni in vista delle prove INVALSI, che sono state poi com’è               
noto eliminate dalle successive disposizioni ministeriali. 
Il programma di letteratura è iniziato con lo studio del periodo della guerra civile americana per                
proseguire in ambito britannico con l’età vittoriana, affrontando di pari passo i contesti storico-letterari ed               
artistici di Gran Bretagna e Stati Uniti, per concludersi con la letteratura dell’immediato secondo              
dopoguerra. Nello svolgimento di tale programma ci si è allineati con gli argomenti comuni individuati a                
livello di dipartimento disciplinare, rispettando al contempo quanto più possibile le linee programmatiche             
stabilite ad inizio anno; le variazioni sono state tutte indicate e motivate di seguito nell’elenco dei                
contenuti, così come le successive integrazioni non previste inizialmente, che sono state precedute dalla              
dicitura “ex-novo”. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati e i relativi criteri di valutazione, sono state ritenute prioritarie le                 
seguenti conoscenze e competenze: 

Prove orali: 

1) capacità di utilizzare le strutture grammaticali più complesse ed il lessico della microlingua oggetto              
di studio  

2) capacità di organizzare in modo ordinato e sequenziale la conoscenza degli argomenti sviluppati 
3) capacità di comprendere linguisticamente e criticamente un testo letterario o di attualità 
4) capacità di contestualizzazione 
5) capacità di esporre in lingua secondo criteri di pertinenza, di logica argomentativa ed             

esemplificativa, anche in vista dell’esame di stato 
6) capacità di operare confronti e stabilire collegamenti pertinenti, sia all’interno del programma di             

letteratura che con altre discipline 
7) capacità di autocorreggersi e di rendersi consapevoli dei livelli raggiunti 

Prove scritte: 

1) capacità di controllare l’accuratezza linguistica: spelling, sentence structure, vocabulary,         
punctuation 

2) capacità di produrre testi scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere             
opinioni 

3) capacità di rispettare l’aderenza e la pertinenza all’argomento da trattare (es. testo su traccia o breve                
saggio), la coerenza interna, l’adeguatezza e la completezza delle informazioni 

4) capacità di rielaborare i contenuti in modo chiaro,  appropriato e quanto più possibile personale 

Gli obiettivi suddetti sono stati conseguiti da un numero apprezzabile di alunni, che hanno seguito le                
lezioni con costanza e serietà, con risultati mediamente più che sufficienti. In qualche caso, gli esiti si                 
possono considerare buoni o eccellenti, poiché alcuni alunni hanno saputo organizzare il proprio metodo              
di studio in modo organico, dimostrando di aver affinato le proprie capacità critiche e di aver rielaborato                 
in modo linguisticamente appropriato ed autonomo gli spunti offerti dal contesto di riferimento o dalla               
docente.  

Vi è poi un gruppo di alunni che hanno conseguito tali obiettivi solo in parte e che non hanno profuso                    
l’impegno necessario per curare le proprie abilità espressive tuttora incerte e limitate, a causa di uno                
studio più superficiale e troppo scolastico, ma hanno comunque cercato di migliorare nel corso dell’anno               
la conoscenza dei contenuti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020 

Testi adottati: per la Lingua, “Into English Student’s Book & Workbook 3”, Puchta and Strands, ed.                
Loescher; testo di supporto: “Training for Successful INVALSI”, Vivian S. Rossetti, Ed. Pearson             
Longman. Per la Letteratura, “Performer Culture & Literature” vol. 2 e 3 con e-book, Spiazzi, Tavella,                
Layton, Ed. Zanichelli  
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LINGUA 
· Revisione e consolidamento delle unità 11-12 e trattazione dell’unità 13 del testo “Into English               

3”, ed. Loescher già in uso dallo scorso anno (con particolare riferimento a: reported statements,               
questions and reporting verbs; third conditional, if only for past situations, defining and             
non-defining relative clauses).  

· Simulazione prove INVALSI secondo gli esempi del 2018-19, Use of Language ed attività di              
Listening/Reading tratte dal testo di supporto “”Training for Successful INVALSI” ed. Pearson            
Longman. Tali attività sono state svolte in ambiente laboratoriale, puntando sulla comprensione e             
sul potenziamento delle listening skills 

 
LETTERATURA 
Lo svolgimento del programma di letteratura ha tenuto conto di alcuni argomenti comuni condivisi con la 
classe parallela dello stesso indirizzo.  
  
Dal testo “Performer Culture and Literature vol. 2” ed. Zanichelli:  
· revisione accurata del capitolo pre-assegnato nel periodo estivo: Specification 9 “The New Frontier”.             

The beginning of American identity; The question of slavery; American negro spirituals and             
Abraham Lincoln; The American Civil War;  

· Specification 10 “Coming of Age”. The first half of Queen Victoria’s reign, C. Dickens’s “Oliver                
Twist” con visione film, Victorian education: a comparison between Dickens’s “Hard Times” and             
C.Bronte’s “Jane Eyre”; The Victorian novel and Victorian education; argomento comune: Life in             
Victorian Britain: urban poverty and social injustice; Child labour and exploitation; C. Dickens’s             
“Hard Times”: pp. 291-93 e pp. 309-311; “Oliver Twist”, pp. 303-304; ex-novo: the education novel               
in C. Bronte’s “Jane Eyre”: the story (p. 312); The role of woman: angel or pioneer? 

· Specification 11: “A Two-faced Reality”. The British Empire, The mission of the coloniser and “The                
white man’s burden” by Rudyard Kipling, p. 326 ; C. Darwin and evolution; Crime and violence;                
(poiché si è preferito riservare più spazio alla trattazione del colonialismo nelle sue varie              
sfaccettature, per motivi di tempo e di opportunità didattica, l’argomento previsto su R.L.Stevenson:             
the double in literature non è stato trattato;) Aestheticism and O. Wilde, ”The Picture of Dorian                
Gray” (pp. 353-356) and the theme of beauty, al quale è stata affiancata la visione dell’omonimo film                 
e quella dello spettacolo in lingua originale a cura del Palketto Stage presso il Teatro Carcano di                 
Milano; New aesthetic theories and the Pre-Raphaelite Brotherhood; The Decadent artist: Wilde and             
D’Annunzio (p. 358);  

· Specification 12: “Looking for a New Life”. The Gilded Age; Destination USA; Scientific and              
technological inventions; Social realism and class consciousness in American literature: l’argomento           
previsto su Henry James and the modern psychological novel non è stato svolto, mentre è stato                
trattato ex-novo Walt Whitman: The American bard e “I Hear America Singing” from “Leaves of               
Grass” (p. 387. 
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PROGRAMMA SVOLTO  IN MODALITÀ DAD DAL 22/02/2020 
 
· dal testo di letteratura, “Performer Culture & Literature 3”: Specification 13: “The Drums of War”.                

The Edwardian Age, Securing vote for women; World War I; trattazione ex-novo di “There is               
nothing worse than war” (pp. 410-12) from Ernest Hemingway’s “A Farewell to Arms”; The War               
Poets, “The Soldier” (p. 418) by R. Brooke and “Dulce et decorum est” (pp. 419-20) by W. Owen;                  
Modern poetry: tradition and experimentation (the Georgian poets, the War Poets, Imagism and             
Symbolism and free verse); la trattazione approfondita dei succitati argomenti sulla prima guerra             
mondiale ha impedito il previsto svolgimento di W.B.Yeats and Irish Nationalism; al suo posto è               
stato trattato ex-novo T.S. Eliot and the alienation of modern man e “The Waste Land”, con lettura di                  
“The Burial of the Dead I and II (pp. 433-434: two extracts from Section 1); the objective correlative; 

· Specification 14: “The Great Watershed”. A deep cultural crisis, S. Freud and a window on the                 
unconscious; Modernism and the Modernist spirit in art and music; The modern novel, argomento              
comune: Imperialism and colonialism; J. Conrad and Imperialism: “Heart of Darkness” (pp.            
452-454) , E.M.Forster and the contact between different cultures; Forster’s “A Passage to India” (pp.               
459-462) con revisione tematica del romanzo già letto nel periodo estivo e lettura del relativo brano                
contenuto nel presente testo (vedi pagg. sopra); argomento comune: Journey into human psyche and              
Joyce; J. Joyce: a modernist writer, Joyce’s Dublin and “Dubliners”, lettura di “Eveline” (pp.              
465-467) e – fuori testo – di “Araby” (testo in versione online), con annessa analisi; argomento                
comune: the Sense of Identity: Joyce with reference to I. Svevo; Joyce and Svevo: the innovators of                 
the modern novel (p. 472); The Bloomsbury Group and V. Woolf’s moments of being in “Mrs                
Dalloway (pp. 476-478);  

· Specification 15: “From Boom to Bust”. The USA in the 1st decades of the 20th century; A new                  
generation of American writers; F.S.Fitzgerald: the writer of the Jazz age, “The Great Gatsby” (pp.               
490-492); blues and jazz, con annessa PPT sulla Jazz Age fornita ex-novo online dalla docente; J.                
Steinbeck and The Great Depression of the 1930s; “The Grapes of Wrath” (pp. 503-505); American               
social realism in photography; ex-novo: Steinbeck and Pavese; Fury against social injustice con             
lettura del brano tratto dal romanzo di Pavese “Paesi tuoi” (p. 507); Fighting poverty and hunger:                
“Christmas dinner” (pp. 509-510)  from “Angela’s Ashes” di F. McCourt; 

· Specification 16: “A New World Order”. Britain between the Wars; World War II and after; the                
Blitz; argomento comune: Privacy and Social Media in Orwell; The dystopian novel; G. Orwell and               
political dystopia; “Nineteen Eighty-Four” (pp. 534-535); argomento comune: The problem of           
language and meaning and S.Beckett; The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett, “Waiting for               
Godot” (pp.545-546). 
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STORIA 

Docente Biagio Muscherà 
 

La classe, che ho avuto modo di conoscere solo in quest’anno scolastico 2019/2020, si è mostrata, da                 
subito, interessata e partecipativa. Gli studenti si sono coinvolti volentieri con i contenuti proposti e sono                
stati capaci di interagire con l’insegnante in modo costruttivo. Ho riscontrato che la preparazione di base,                
pur essendo nel complesso discreta, presentava qualche aspetto di debolezzae e in taluni casi si sono                
evidenziate carenze dal punto di vista espositivo. Nel corso dell’anno ho visto crescere l’interesse verso               
alcuni temi cruciali e per alcuni snodi importanti della disciplina, Questo ha consentito anche agli alunni                
che presentavano diverse difficoltà di raggiungere un profitto complessivamente sufficiente. Si sono            
distinti comunque, in positivo, gli esiti di circa un terzo degli allievi che, dotati di buona capacità di                  
apprendimento e seriamente impegnati per tutto l’anno scolastico, hanno ottenuto buoni risultati, per             
qualcuno eccellenti. Durante il corso dell’anno scolastico ho potuto notare che la classe ha mantenuto, nel                
complesso, un interesse costante per la disciplina. Le lezioni sono state seguite sempre in modo attivo e                 
partecipativo; le scadenze sono state sempre rispettate.  

Anche nel periodo della DAD, iniziato da marzo del c.a., gli alunni si sono dimostrati capaci di adeguarsi                  
alla nuova metodologia didattica; si sono mostrati collaborativi e hanno accettato da subito la nuova               
organizzazione delle lezioni. Sono stati sempre puntuali agli appuntamenti fissati, hanno seguito con             
attenzione e partecipazione, svolgendo le attività assegnate. Mentre nella prima parte del programma è              
stato possibile un confronto diretto e (dove è stato necessario) si è potuto provvedere velocemente ai                
recuperi, nella seconda parte ho chiesto ai ragazzi un salto di maturità e di autonomia nel lavoro                 
assegnato. Si è preferito, per non appesantire molto attraverso le ore in presenza, di fornire loro diverso                 
materiale online (videolezioni registrate, audio, presentazioni di argomenti e video-documentari). Per           
quanto riguarda lo svolgimento del programma di storia, avendo constatato l’esigenza di recuperare             
alcuni argomenti della storia dell’Ottocento, siamo riusciti a svolgere una parte consistente del             
programma previsto dalle disposizioni ministeriali, anche se ci siamo dovuti fermare al secondo             
dopoguerra, accennando soltanto alla contrapposizione in blocchi che si è sviluppata dopo il secondo              
conflitto mondiale.  

Libro di testo adottato: Giovanni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Nuovo Millennium. Corso di storia               
per il secondo biennio, Il Novecento e l’inizio del XXI  secolo , .La Scuola. 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020 
Recupero di alcuni nodi essenziali della storia europea e italiana dell’Ottocento. 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa e l’URSS fino a Lenin 

 
PROGRAMMA SVOLTO  IN MODALITÀ DAD DAL 22/02/2020 
La crisi del primo dopoguerra 

I caratteri dei totalitarismi 
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[Documenti: lettura e commento di alcuni passi di All’origine del totalitarismo e della Banalità del male                

di Hannah Harendt] 

Il fascismo 

La crisi del’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; 

Il nazismo e la shoah 

[Documenti: sintesi dei contenuti del testo A. Hitler, Mein Kampf (La mia battaglia); Il discorso sulla                

volontà (analisi) Giorgio Bassani, Di là dal cuore (lettura e commento in classe di un brano); discorso di                  

Adolf Hitler sugli Ebrei; Brano di Herman Esse su Hitler e il nazismo (lettura e commento); Discorso di                  

Mussolini sugli ebrei. Spunti di opere: R. Ganzerli, Il darwinismo sociale in Germania dall'unificazione              

al Terzo Reich; J. Herf, modernismo reazionario; G.L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse;             

Documentari: “La notte dei lunghi coltelli” (stralcio)] 

Stalin al potere 

[Documenti: visione del documentario: La morte di Trockij] 

La seconda guerra mondiale. 

[Documenti: Motivi economici spunti da R. Battaglia La seconda guerra mondiale. Problemi e nodi              

cruciali, Editori riuniti, Roma, 1971 in G. De Luna, La seconda guerra mondiale, in AaVv, La storia, vol                  

XIII, La biblioteca di Repubblica, Roma, 2004; commento dell’opera Guernica di P. Picasso: Le urla e la                 

disperazione di Guernica; visione del documentario: La guerra lampo; 1940 - Invasione ad Ovest e la                

battaglia di Dunkerque; La battaglia d’Inghilterra; La campagna di Russia i più non tornano; Pearl               

Harbor - Il Giappone attacca all'alba;  

La Resistenza; 

Yalta e il processo di Norimberga;  

Accenni: La contrapposizione in Blocchi. Un mondo diviso  

 
 

FILOSOFIA 

Docente Biagio Muscherà 

La classe, che ho preso in carico solo quest’anno scolastico (2019/2020), si è dimostrata subito               
disponibile. Le lezioni sono state partecipate e gli argomenti proposti hanno suscitato l’interesse degli              
studenti. Gli approfondimenti - qualche lezione svolta in compresenza con la collega di lettere nella quale                
si è voluto sviluppare un percorso che si muoveva fra letteratura, poesia e filosofia - hanno visto gli                  
studenti interessarsi in modo attivo e fruttuoso. Il coinvolgimento degli alunni con i contenuti proposti è                
stato sempre costruttivo e arricchente. Anche se la preparazione di base e l'acquisizione di un linguaggio                
specifico inerente alla disciplina, non era in tutti uniforme e in taluni casi si poteva evidenziare qualche                 
aspetto di debolezza, ho visto e maturare nel corso dell’anno l’interesse verso alcuni snodi essenziali del                
pensiero occidentale.Tutto ciò cruciali ha permesso anche agli alunni che presentavano diverse difficoltà             
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di raggiungere un profitto complessivamente sufficiente, mentre alcuni studenti, dotati di buona capacità             
di apprendimento e seriamente impegnati per tutto l’anno scolastico, hanno ottenuto buoni risultati, e in               
alcuni casi eccellenti. Durante il corso dell’anno scolastico ho potuto notare che la classe ha mantenuto,                
nel complesso, un interesse costante per la disciplina. Le lezioni sono state seguite sempre in modo attivo                 
e partecipativo; le scadenze sono state sempre rispettate.  

Anche nel periodo della DAD, iniziato da marzo del c.a., gli alunni si sono dimostrati capaci di adeguarsi                  
alla nuova metodologia didattica; si sono mostrati collaborativi e hanno accettato da subito la nuova               
organizzazione delle lezioni. Sono stati sempre puntuali agli appuntamenti fissati, hanno seguito con             
attenzione e partecipazione, svolgendo le attività assegnate; sono stati capaci di lavorare in autonomia              
prendendo in esame e studiando con attenzione il materiale che ho messo a loro disposizione su una                 
piattaforma condivisa. Gli studenti hanno apprezzato le videolezioni registrate e le diverse presentazioni             
dei contenuti. Per quanto riguarda lo svolgimento del programma di filosofia, dopo una ripresa dei               
principali temi kantiani siamo riusciti a svolgere buona parte del programma previsto dalle disposizioni              
ministeriali, anche se in modo essenziale 
 
Libro di testo adottato: Enrico Berti/ Franco Volpi,  STORIA DELLA FILOSOFIA - EDIZIONE COMPATTA / 
DALL'ANTICHITA' AD OGGI, Laterza scolastica  
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020 
Recupero elementi fondamentali e concetti chiave della filosofia trascendentale kantiana ; 

Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione; 

L’Idealismo trascendentale tedesco; 

Fichte e l’idealismo assoluto; 

Schelling e l’idealismo oggettivo o estetico; 

Hegel: la filosofia dello Spirito; 

[Documenti: Le figure della fenomenologia, “Coscienza infelice” e “Servo padrone”] 

 
PROGRAMMA SVOLTO  IN MODALITÀ DAD DAL 22/02/2020 
 
Destra e sinistra hegeliana; 

Feuerbach: Dio specchio dell’uomo; 

Marx: materialismo storico e capitale;  

Kierkegaard e la riscoperta del singolo. 

Caratteri dell’esistenzialismo: esistenzialismo  e umanismo; 

Crisi della coscienza (percorso) 

[Documenti: P. Ricoeur, I maestri del sospetto] 

Nietzsche : il ritorno di Dionisio; 

Freud: la scoperta dell’inconscio e l’inquietudine dell’io 

  

27 



 
 

MATEMATICA 

Docente Patrizia Cavallotti 

Libro di testo adottato: Bergamini Trifone Barozzi “Matematica.blu.2.0” ed. Zanichelli vol. 5 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020  
ANALISI INFINITESIMALE 
Limiti 
Richiami sulle principali nozioni relative ai limiti. Limite delle funzioni algebriche razionali intere e delle               
funzioni algebriche razionali fratte. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi e loro confronto.            
Infiniti e loro confronto. Grafico probabile di una funzione. 

Funzioni continue 
Definizione ed esempi, continuità in un punto e in un intervallo. 
Continuità delle funzioni inverse e composte. Discontinuità delle funzioni, i vari tipi discontinuità. 
Grafico probabile di una funzione (anche in riferimento a funzioni di funzioni). Teoremi sulle funzioni 
continue: Teorema esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema di Darboux. 

 
Calcolo differenziale 
Rapporto incrementale e suo significato. 
Definizione di derivata, significato geometrico e fisico di derivata. 
Derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate: somma , prodotto, quoziente. 
Derivabilità e continuità. Derivabilità della funzione composta e della funzione inversa. 
Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 
Derivate di ordine superiore. 
Concetto di differenziale e suo significato geometrico. 
Applicazioni alla fisica. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: di Rolle , di Lagrange (con interpretazione geometrica e fisica), 
Teorema de L’Hôpital . 
Corollari al teorema di Lagrange. 
Dal grafico di f(x) a quello di f’(x) e viceversa. 

 
Studio delle curve piane 
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi assoluti e relativi. 
Concavità e punti di flesso. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Punti di non derivabilità. 
Schema generale per lo studio di una funzione. 
Massimi e minimi di funzioni nelle cui espressioni analitiche figurano parametri. 
Problemi di massimo e di minimo (di carattere geometrico generale, di geometria analitica, trigonometria 
e geometria solida, del tipo modelli e realtà). 
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Calcolo integrale  
Problemi geometrici e fisici che conducono al concetto di integrale. Definizione di integrale indefinito e               
sua relazione con l’operazione di derivazione, sue proprietà. 
Integrazioni immediate, delle funzioni razionali fratte, per sostituzione, per parti, di particolari funzioni             
irrazionali.  
Definizione di integrale definito e sue proprietà, significato geometrico e relazione con l’integrale             
indefinito, la funzione integrale. 
Teorema della media, teorema di Torricelli-Barrow 
Formula fondamentale del calcolo integrale.  
 
ANALISI NUMERICA  
Risoluzione approssimata di equazioni 
Separazione delle radici, teorema di esistenza e di unicità. Il metodo di bisezione. Metodo delle tangenti.  
 
PROGRAMMA SVOLTO  IN MODALITÀ DAD DAL 22/02/2020 
 
Calcolo integrale 
Area della parte di piano delimitata dal grafico di funzioni. 
Volume di un solido. Lunghezza di un arco di curva. Area di una superficie di rotazione. Applicazioni del 
calcolo integrale alla fisica. Integrali impropri. 

 
Integrazione numerica 
Metodo dei rettangoli. 

 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Equazioni differenziali come esempio di utilizzo del calcolo integrale e di significato del modello in 
matematica, alcuni esempi tratti dalla biologia. 
Equazioni differenziali del primo ordine. 
Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Equazioni differenziali a variabili separabili 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine 
Applicazioni alla fisica: circuiti RC e RL, all’induzione elettromagnetica. 

 
CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
 Obiettivi specifici 

- Possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiarne l’organizzazione complessiva,           
individuandone i concetti fondamentali e le strutture base. 

- Saper operare con il simbolismo matematico e saperlo tradurre in modo rigoroso nel linguaggio              
ordinario. 

- Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
- Essere in grado di acquisire in modo autonomo e critico le informazioni, di elaborarle,              

sintetizzarle. 
- Essere in grado di usare in modo autonomo e critico gli strumenti di calcolo e motivare                

adeguatamente le scelte operate. 
- Saper utilizzare in maniera corretta il linguaggio specifico 
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- Aver colto la portata culturale della matematica ed essere in grado di riconoscerne il contributo               
allo sviluppo delle scienze sperimentali 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento 
- Educare all’uso del linguaggio corretto. 
- Educare alla riflessione critica e sistemazione logica delle conoscenze acquisite. 
- Educare al metodo scientifico. 
- Far riconoscere la valenza culturale (e non solo “tecnica”) della disciplina sia rispetto alla              

conoscenza che allo sviluppo della propria autonomia e potenzialità intellettive. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 
Relativamente ai criteri di valutazione per le prove orali si rimanda ai criteri di valutazione presenti nel                 
PTOF, per le prove scritte essi sono stati esplicitati in ciascuna verifica attraverso griglie di punteggio,                
attribuito ai singoli esercizi in fase di predisposizione della verifica, che tenevano conto della              
comprensione delle richieste, della correttezza della procedura risolutiva, della conoscenza dei contenuti,            
della correttezza formale e dei calcoli, dell’uso del linguaggio specifico, della coerenza logica, della              
capacità di motivare adeguatamente e dell’originalità delle scelte adottate. 
Nelle prove scritte sono stati proposti esercizi di varia tipologia e di difficoltà graduale; l’alunno ha                
potuto raggiungere una valutazione sufficiente svolgendo esercizi simili a quelli già svolti in classe o a                
casa, mentre gli esercizi più complessi o originali hanno permesso allo studente di raggiungere una               
valutazione ottima. 
Nella valutazione si è inoltre preso in considerazione anche i seguenti elementi: 

• Metodo di studio 
• Partecipazione 
• Impegno a casa/ a scuola 
• Progressi nell’apprendimento 

 
RELAZIONE FINALE 

 
L’insegnamento è stato condotto, ove possibile, per problemi, cercando sempre di stimolare la             
formulazione di ipotesi di soluzione e la necessità, sia interna alla disciplina che esterna ad essa,                
dell’introduzione di nuovi concetti. Si è pertanto cercato di lavorare sulla modellizzazione e soluzione di               
problemi riguardanti connessioni alla fisica o situazioni reali. I contenuti sono stati via via sistematizzati e                
completati, integrando e facendo sempre interagire teoria ed esercizi, ponendoli come le due facce              
complementari e inseparabili del fare matematica. 
  
Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale, sempre stimolando una partecipazione diretta e attiva              
degli studenti, in presenza fino al 22/02/2020, mentre successivamente, dopo la sospensione dell’attività             
didattica per l’emergenza coronavirus, con modalità DAD su piattaforma ZOOM e CLASSROOM. 

Durante i primi mesi l’attenzione è stata costante per la maggioranza degli alunni, discontinua per una                
minoranza di studenti, che hanno manifestato talvolta demotivazione o difficoltà di concentrazione. 
 
Durante tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica gli studenti hanno frequentato le videolezioni              
con regolarità e puntualità e hanno rispettato, tranne qualche alunno, le consegne richieste.  
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Indicazioni relative alla prima fase del colloquio d’Esame di Stato: 

Fermo restando che, nella sua prima fase, il Colloquio d’esame prevede (come stabilito nell’O.M. n. 10                
del 16 maggio 2020, dalla lettera a) dell’articolo 17) la “discussione di un elaborato concernente le                
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1,              
comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie”, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe, in merito                    
all’argomento da assegnare ai candidati, si precisa quanto segue. 
  
Saranno individuare alcuni nuclei tematici di matematica o di fisica, fondamentali e irrinunciabili al              
termine del quinto anno, che si prestano a collegamenti tra le due discipline (applicazioni della               
matematica alla fisica). Gli argomenti saranno assegnati a gruppi di studenti e ciascun alunno dovrà               
presentare il proprio elaborato sviluppando la tematica assegnata, approfondendone i contenuti e            
illustrandone le applicazioni in entrambe le discipline. Nell’elaborato l’alunno dovrà, inoltre, inserire un             
problema/quesito inerente l’argomento assegnato, con il relativo svolgimento e dovrà giustificare il            
procedimento risolutivo adottato. La trattazione dovrà essere sintetica ed esaustiva anche nella            
discussione. 
 

FISICA 

Docente Patrizia Cavallotti 

Libro di testo adottato: Amaldi- “L’Amaldi per i licei scientifici.blu”, vol.2 e 3 ed. Zanichelli 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020 
I circuiti elettrici in corrente continua 
Intensità della corrente elettrica - Verso della corrente – Corrente continua. 
Circuito elettrico elementare, collegamenti in serie e in parallelo.  I generatori di tensione. 
Prima e seconda legge di Ohm, dipendenza della resistività dalla temperatura. 
Resistori in serie e in parallelo. 
Leggi di Kirchhoff. 
Forza elettromotrice di un generatore ideale e reale. 
La trasformazione dell’energia elettrica: potenza dissipata (Effetto Joule). 
Corrente elettrica nei conduttori metallici: elettroni di conduzione – La velocità di deriva degli elettroni. 
Capacità di un conduttore. I condensatori. Capacità di un condensatore. Condensatori in serie e in               
parallelo. 
Carica e scarica di un condensatore: circuito RC - Bilancio energetico. La densità di energia elettrica nel                 
condensatore (Densità volumica). Energia e campo elettrico. 
  
MAGNETISMO 
Fenomeni magnetici fondamentali 
Lab: primi fenomeni magnetici. esperienze con magneti naturali e artificiali ente spia del campo              
magnetico, limatura di ferro e aghi magnetici; inseparabilità dei poli magnetici, direzione e verso del               
campo magnetico, costruzione delle linee di campo: filo, spira e solenoide percorsi da corrente. 
Il campo magnetico: direzione e verso; linee di campo; confronto tra interazione elettrica e magnetica,               
campo magnetico di magneti a ferro di cavallo e a barra; 
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Campo magnetico e correnti, interazione corrente-magnete: esperienze di Oersted, di Faraday e di             
Ampère. 
Lab: Esperienza di Oersted, esperienza di Faraday e Ampère (qualitative) 
Forze tra correnti, definizione di Ampère 
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
Intensità del campo magnetico. 
Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-Savart); campo magnetico di               
una spira; campo magnetico di un solenoide. 
Il motore elettrico. 
Flusso del campo magnetico - Teorema di Gauss per il magnetismo. 
Circuitazione del campo magnetico - Teorema di Ampère. 
Proprietà magnetiche dei materiali: ipotesi di Ampère delle correnti microscopiche - Sostanze            
ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche - Permeabilità magnetica relativa - Ciclo di isteresi            
magnetica e domini di Weiss – L’elettromagnete. 
  
La forza di Lorentz. 
Forza elettrica e magnetica: Selettore di velocità - Effetto Hall - Moto di una carica in un campo                  
magnetico uniforme: Moto con velocità perpendicolare a un campo magnetico uniforme - Raggio della              
traiettoria circolare - Periodo del moto circolare - Moto con velocità obliqua a un campo magnetico                
uniforme - Lo spettrometro di massa. 
 
Induzione elettromagnetica e applicazioni 
Lab: induzione elettromagnetica: varie esperienze in cui si manifestano correnti indotte. Correnti indotte.             
(qualitativo) 
Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 
Verso delle correnti indotte e conservazione dell’energia, correnti di Foucault. 
Autoinduzione - Induttanza di un solenoide - Circuito RL - Extra corrente di chiusura e di apertura - 
Energia e densità di energia del campo magnetico 
Circuiti in corrente alternata (cenni), valori efficaci, circuito resistivo. 
Funzionamento di una centrale elettrica (cenni), alternatore - trasformatore. 
  
PROGRAMMA SVOLTO  IN MODALITÀ DAD DAL 22/02/2020 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Circuitazione del campo elettrico indotto: Il termine mancante, il paradosso del condensatore e la corrente               
di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche: generazione, propagazione, velocità. Lo spettro elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 
Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 
  
RELATIVITA’ RISTRETTA 
L’etere e la velocità della luce. Sistemi di riferimento inerziali. 
Trasformazioni di Galileo e principio di relatività classico. Le incompatibilità della fisica classica. 
Postulati della relatività ristretta. Fantasmi di De Sitter. 
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Simultaneità. Sincronizzazione degli orologi. 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
I paradossi della relatività (in particolare il paradosso dei gemelli). 
Decadimento dei muoni. 
Le trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica delle velocità. 
Spazio tempo. Diagrammi di Minkowski. 
Invariante spazio-temporale. 
L’equivalenza tra massa ed energia. Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica.               
L’effetto Doppler relativistico. 

 
CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
Obiettivi specifici 
L’insegnamento della fisica, se non vuole ridursi a semplice descrizione qualitativa dei fenomeni,             
all’enunciazione formale di leggi richiede l’acquisizione di: 

- Attitudine alla simbolizzazione 
- Capacità di seguire procedimenti di pensiero deduttivo 
- Capacità di generalizzazione 
- Capacità di individuare correlazioni e di operare sintesi 
- Attitudine a porre domande 
- Capacità di impiegare le conoscenze acquisite per impostare e risolvere problemi 
- Capacità di prevedere l’andamento di un fenomeno in base ai dati conosciuti 
- Abitudine alla ricerca delle origini storiche di una idea o di un problema e a vagliarne le diverse                  

soluzioni 
  
Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento: 

- Educare all’uso del linguaggio corretto. 
- Educare alla riflessione critica e sistemazione logica delle conoscenze acquisite. 
- Educare al metodo scientifico. 
- Far riconoscere la valenza culturale (e non solo “tecnica”) della disciplina sia rispetto alla              

conoscenza che allo sviluppo della propria autonomia e potenzialità intellettive. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 
Relativamente ai criteri di valutazione per le prove orali si rimanda ai criteri di valutazione presenti nel                 
PTOF, per le prove scritte sono stati esplicitati in ciascuna verifica dai docenti attraverso griglie di                
punteggio, attribuito ai singoli esercizi (problemi o quesiti) in fase di predisposizione della verifica, che               
tengono conto se lo studente 
nei problemi: 

• esamina la situazione fisica proposta e riconosce modelli o analogie o leggi formulando ipotesi              
esplicative adatte alle richieste; 

• formalizza la situazione problematica applicando gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti           
per ottenere il risultato di ogni singola richiesta; 

• interpreta e elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al              
modello scelto; 

• descrive il processo risolutivo adottato e comunica con un linguaggio specifico i risultati ottenuti              
valutando la coerenza con la situazione problematica proposta; 
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nei quesiti: 
• comprende la richiesta e conosce i contenuti; usa un linguaggio appropriato e sceglie strategie              

risolutive adeguate; esegue calcoli corretti e applica tecniche e procedure corrette; giustifica le             
scelte effettuate; formula autonomamente giudizi critici. 

Gli esercizi presentati di difficoltà graduale e l’alunno ha potuto raggiungere una valutazione sufficiente              
svolgendo esercizi simili a quelli già svolti in classe o a casa, mentre gli esercizi più complessi o originali                   
hanno consentito allo studente di raggiungere una valutazione ottima. 
  
Nella valutazione ho inoltre preso in considerazione anche i seguenti elementi: 
● Metodo di studio 
● Partecipazione 
● Impegno a casa/ a scuola 
● Progressi nell’apprendimento 
 
RELAZIONE 
La classe, che mi è stata affidata lo scorso anno scolastico, ha dimostrato fin dall’inizio, interesse per la                  
materia e discreta partecipazione alle lezioni, ma una lacunosa conoscenza dei contenuti di base a seguito                
del percorso travagliato dei primi tre anni del corso liceale. 

Grazie a uno studio serio e un atteggiamento responsabile la maggior parte degli alunni ha recuperato le                 
tematiche fondamentali. 
 
L’insegnamento è stato condotto, ove possibile, per problemi, cercando sempre di stimolare la             
formulazione di ipotesi di soluzione e la necessità, sia interna alla disciplina che esterna ad essa,                
dell’introduzione di nuovi concetti, con attenzione alla modellizzazione e alla applicazione di conoscenze             
e strumenti matematici. 
Si è utilizzata la lezione frontale, sempre stimolando una partecipazione diretta e attiva degli studenti,               
accompagnando la costruzione teorica all’esecuzione di esercizi nella parte relativa alla fisica classica, e              
affiancando ove possibile, attività di esperimenti ed esperienze di laboratorio, in presenza fino al              
22/02/2020, mentre successivamente, dopo la sospensione dell’attività didattica per l’emergenza          
coronavirus, con modalità DAD su piattaforma ZOOM e CLASSROOM 

Durante i primi mesi l’attenzione è stata costante per la maggioranza degli alunni, discontinua per una                
minoranza di studenti, che hanno manifestato talvolta demotivazione o difficoltà di concentrazione. 
 
Durante tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica gli studenti hanno frequentato le videolezioni              
con regolarità e puntualità e hanno rispettato, tranne qualche alunno, le consegne richieste. 
 
Indicazioni relative alla prima fase del colloquio d’Esame di Stato: 

Si rimanda a quanto indicato al termine della relazione di matematica 
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SCIENZE 

Docente Felicetta Calò  
TESTI ADOTTATI  

● Alfonso Bosellini “Le scienze della Terra” 
Vol. C -  ”Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica” 
Vol. D “Tettonica delle placche” - Casa Editrice Zanichelli 

● Giuseppe Valitutti Niccolò Taddei Giovanni Maga Maddalena Macario 
Carbonio, metabolismo, biotech Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Casa Editrice           
Zanichelli  

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 22/2/2020 

1) La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello, nucleo, litosfera, astenosfera e mesosfera 

2) Origine del calore interno della Terra, gradiente geotermico e flusso di calore 

3) Litologia dell’interno della Terra: nucleo, mantello e crosta 

4) Il campo  magnetico della Terra ed il paleomagnetismo 

5) Carbonio: configurazione elettronica, ibridazione, legami 

6) Alcani e ciclo-alcani: formule, nomenclatura, caratteristiche 

7) La  reazione di alogenazione degli alcani 

8) Alcheni ed alchini: formule, nomenclatura, caratteristiche, reazione di addizione elettrofila 

9) Idrocarburi aromatici: formule, nomenclatura, caratteristiche, sostituzione elettrofila 

10) Isomeria di catena, di posizione, di gruppo funzionale, ottica e geometrica 

11) Alogeno-derivati :  proprietà chimiche, reazioni di sostituzione e di eliminazione 

12) Alcoli, fenoli ed eteri: caratteristiche e nomenclatura 

13) Aldeidi e chetoni: nomenclatura e gruppi funzionali 

14) Acidi carbossilici: proprietà e caratteristiche 

15) L’atmosfera: composizione della bassa ed alta atmosfera, suddivisione in strati termici 

16) Esteri: reazione di formazione e nomenclatura 

17) Ammine ed ammidi: nomenclatura e caratteristiche 

18) Monosaccaridi: gruppi funzionali, isomeria, formula lineare e ciclica 

19)  Disaccaridi: legame glicosidico ed idrolisi, presenza negli alimenti 

20)  Polisaccaridi:caratteristiche e presenza nel mondo vegetale ed animale 
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PROGRAMMA SVOLTO  IN MODALITÀ DAD DAL 26/02/2020 

1) Tettonica delle placche: suddivisione della litosfera in placche, placche e terremoti, placche e 

vulcani 

2) Espansione dei fondali oceanici: caratteristiche dei fondali, teoria e prove 

3) Margini continentali: caratteristiche  e classificazione 

4) Orogenesi: meccanismi e prove 

5) Composti eterociclici e polimeri di sintesi: importanza a livello biologico e caratteristiche            

essenziali 

6) Lipidi:proprietà fisico-chimiche, presenza nel mondo vegetale ed animale 

7) Amminoacidi e proteine: gruppi funzionali, legame peptidico, funzione 

8) Nucleotidi ed acidi nucleici:caratteristiche ed  importanza nel mondo biologico 

9) Metabolismo: aspetti generali 

10) Analisi degli aspetti fondamentali della respirazione 

11) Cenni di ingegneria genetica 

12) Umidità, pressione, temperatura, venti, formazione della nebbia e delle nuvole, precipitazioni e            

regimi pluviometrici, inquinamento 

   RELAZIONE 

Nella trattazione degli argomenti sono stati utilizzati come base i libri di testo, che sono stati ampliati,                 
chiariti ed approfonditi utilizzando sia materiale cartaceo sia multimediale. Le tematiche sono state             
affrontate partendo dalle conoscenze pregresse, dando importanza all’applicazione dei concetti appresi,           
allo sviluppo delle abilità logiche e delle capacità critiche, all’acquisizione del linguaggio scientifico ed              
all’individuazione dei collegamenti esistenti con altri ambiti sia scientifici sia umanistici sia tecnologici. 

Nella parte degli idrocarburi è stata dato risalto alle formule sia molecolari che di struttura, alla                
nomenclatura IUPAC ed al meccanismo delle reazioni chimiche. Nel capitolo dei gruppi funzionali è              
stata sottolineata la presenza di questi composti in natura e negli organismi; la trattazione dei composti                
eterociclici e dei polimeri si è limitata alla definizione ed al loro uso e diffusione. L’unità didattica delle                  
biomolecole è stata impostata modo da privilegiare il riconoscimento dei gruppi funzionali e la loro               
importanza a livello biologico. Lo studio della respirazione è stato programmato in modo da dare le basi                 
concettuali del metabolismo e sono state approfondite la respirazione cellulare e la fermentazione. E’ stata               
ribadita l’importanza nel contesto scientifico attuale di uno studio a livello molecolare sia del mondo               
biologico che naturale e la necessità di comprendere alcune parti ancora poco note o non ancora                
completamente chiare quali il meccanismo molecolare e la base biochimica delle malattie genetiche. 

L’atmosfera è stata trattata dando importanza all’inquinamento, alle caratteristiche fisico-chimiche ed ai            
fenomeni meteorologici. Inoltre si è sottolineato lo stretto legame esistente fra le varie componenti del               
pianeta terra e gli organismi viventi. 
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Nell’analisi dell’interno della Terra e delle dinamiche geologiche è stata evidenziata l’evoluzione del             
pensiero scientifico ed è stata sottolineata l’importanza dello sviluppo tecnologico sia per l’acquisizione             
di nuove conoscenze sia per la conferma sperimentale dei modelli proposti. 

L’interesse, la partecipazione e l’impegno sono stati discreti. Alcune difficoltà emerse all’inizio            
dell’anno nell’affrontare lo studio della chimica sono state superate e tutti sono in grado di affrontare sia                 
tematiche di Scienze della Terra sia di Chimica. 

Sono state svolte prove sia scritte che orali, nelle quali sono state valutate la conoscenza, la                
comprensione, l’applicazione, le capacità logiche e critiche, l’esposizione e l’acquisizione del           
linguaggio scientifico. 

E’stato dato risalto all’acquisizione delle seguenti competenze: analisi, interpretazione, argomentazione,          
risoluzione. 

 CLIL  

ARGOMENTI SVOLTI ENTRO IL 22/2/2020 

➔ Inquinamento atmosferico 
➔ Energia geotermica ( potenzialità ed utilizzo) 
➔ Clima ed inquinamento 

ARGOMENTI  SVOLTI  IN MODALITÀ DAD DAL 26/02/2020 
 
➔ Inquinamento delle acque (sostanze organiche, metalli,petrolio,sostanze radioattive, materiali di 

origine agricola ed industriale) 
➔ Prospettive economiche ed azioni/associazioni ambientaliste ( ora della Terra/teoria della 

ciambella) 
➔ Composti alogenati   
➔ Combustibili fossili 
➔ Equilibrio del pianeta 

Gli argomenti sono stati affrontati tramite l’intervento in lingua inglese di un climatologo,             
l’approfondimento sia nelle ore in presenza che a distanza di materiali in lingua presi sia dal libro di testo                   
adottato sia da altri testi oltre a video e riflessioni sull’argomento. 

La verifica dell’apprendimento è stato svolto a distanza prevalentemente in forma scritta. 

L’attività ha permesso una maggiore analisi della situazione ambientale, di cogliere l’importanza            
dell’inglese come lingua di comunicazione e della lettura  in lingua dei testi .  
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 ARTE 

Docente Viola Gorni 

Libro di testo adottato: Cricco –Di Teodoro “Itinerario nell’arte”-3 Quarta edizione -Versione Verde             
-Ed.Zanichelli  

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 23/02/2020 

Romanticismo 
J.M.TURNER :Ombre e Tenebre.La sera del Diluvio 
J.M.TURNER: Pioggia,vapore,velocità,1844 
J.CONSTABLE :La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del Vescovo 
 
Il Linguaggio del Naturalismo e Realismo 
Caratteristiche fondamentali del Naturalismo 
C.COROT: La Cattedrale di Chartres.1830 
J.F.DAUBIGNY: Paesaggio con il ruscello sotto il sole.1877 
Caratteristiche fondamentali del Realismo 
G.COURBET: Lo spaccapietre 

 L’Atelier del Pittore 
 Fanciulle sulla riva della Senna 

 
Impressionismo 
Caratteristiche fondamentale 
L’influenza dell’arte Giapponese 
E. MANET:  La Colazione sull’erba 

Olympia 
Il bar delle Follies Bergère 

C.MONET : Impressione levar del sole 
La Cattedrale di Rouen   -serie- 
La Grenouillère 

P.A. RENOIR:  La Grenouillère 
La Montagna Sainte Victoire   

Postimpressionismo 
V. VAN  GOGH: Notte Stellata 

I mangiatori di patate 
Il ponte di Langlois 
Campo di grano con volo di corvi 

P. GAUGUIN:  Il Cristo giallo 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?   

P.CEZANNE: I Giocatori di carte  ( confronto con il dipinto di Manet) 
La  montagna Sainte Victoire vista dai Lauves ( confronto con il dipinto di A.Renoir) 
Ritratto di Ambroise Vollard 

 FAUVES 
H. MATISSE: La stanza rossa 
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 La Danza (1° e 2° versione)  
 
Espressionismo 
Caratteristiche fondamentali 
L’influenza dell’Arte Africana 
E.MUNCH: L’Urlo 

Pubertà 
Sera nel corso Karl Johan a Oslo 
La fanciulla malata 

DIE  BRUCKE : Manifesto della Kunst-Gruppe Brucke 
E.L. KIRCKNER: Strada a Berlino 
E.L.KIRCHNER: Cinque donne sulla strada 
E.HECKEL: Giornata limpida 
 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD dal 17/03/2020 
La Nuova Oggettività (Power Point) 
 
Cubismo 
Caratteristiche fondamentali 
P.PICASSO: Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 
Les demoiselles d’Avignon 
Natura morta con  sedia  impagliata 
Ritratto di  Ambroise Vollard (confronto con quello di Cèzanne) 
Guernica, 1936  in confronto con Massacro in Corea , 1950 ( Power Point) 

G.BRAQUE: Violino e brocca, 1910 
  
Astrattismo ( Power Point) 
Caratteristiche fondamentali 
V.KANDINSKIJ:  Il Cavaliere Azzurro 

Senza titolo ,1910 
Composizione VI 

F.MARC: I Cavalli Azzurri 
  
Futurismo ( Power Point) 
Caratteristiche fondamentali 
Manifesto di Marinetti : la Copertina di Zang Tumb Tumb 
L. RUSSOLO: Dinamismo di un’automobile 
U. BOCCIONI : La città che sale 

L’Autoritratto,1908 
Gli stati d’animo: Gli Adii; Quelli che vanno; Quelli che restano (I e II versione) 
Dinamismo di un Foot-Baller, 1950 
Forme uniche della continuità nello spazio,1913 
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Espressionismo astratto 
-Action Painting- 
J.POLLOCK: Foresta Incantata ,1947 

Pali Blu,1953 
M.ROTHKO: Violet,Black,Orange,Yellow on White and Red, 1949 

No 301, 1959 
L’Informale in Italia 

E.VEDOVA:  Plurimo ,1964 
Bozzetto per chi brucia un libro brucia un uomo,1993 

 
RELAZIONE FINALE 
La classe non ha mantenuto negli ultimi anni la sua fisionomia originaria in seguito all’inserimento di                
nuovi alunni provenienti da classi diverse dello stesso e di altri Istituti; ciò non ha consentito di superare i                   
livelli di partenza modesti. Solo una parte della classe ha lavorato con serietà e impegno quasi costante. Il                  
rendimento complessivo è da considerarsi mediamente discreto. Non si sono evidenziati ‘elementi di             
spicco’ che siano riusciti a creare un punto di riferimento importante per l’intera scolaresca. 
Solo la componente ‘attiva’ della classe, la cui partecipazione è sempre stata caratterizzata da              
atteggiamenti propositivi, ha conseguito, grazie anche ad un impegno costante nell’applicazione, risultati            
più che buoni e ciò ha permesso l’affinamento del processo formativo della loro personalità. L’altra               
componente della classe, meno interessata al dialogo educativo ha raggiunto risultati solo sufficienti. 

  

SC. MOTORIE 

Docente Rita Locati 

Libro di testo adottato: “ Più Movimento” Fiorini, Bocchi;Coretti, Chiesa. Fotocopie e ausilio di video  

 
PROGRAMMA SVOLTO  
Attività motorie di base 

- potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità 
articolare,  equilibrio e destrezza; 

- esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 
 
Attività sportive individuali e di squadra 

- giochi pre-sportivi tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni; 
- calcetto: gioco globale; piano di lezione eseguito da un compagno per l’intera classe; 
- ginnastica artistica: progressione alla trave alta ; 
- pallavolo: progetto a cura della s.s. Black Bulls. Ciclo di 4 lezioni di 2 ore ciascuna . Il corso ha 

permesso una  migliore esecuzione tecnica dei fondamentali individuali e l’apprendimento della 
costruzione del gioco attraverso schemi di attacco e di difesa. Regolamento e arbitraggio 

- ping-pong: tecnica e tornei interni 
 
Le verifiche che sono state proposte durante l’anno hanno riguardato lo sviluppo delle qualità motorie e 
l’acquisizione delle tecniche sportive.  
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Strumenti: 
- testo motori 
- progressi rispetto al livello di partenza 
- impegno sportivo extra scolastico 
- impegno e partecipazione alle lezioni 
- partecipazione alle gare di istituto  

 
RELAZIONE FINALE 
Per tutto il percorso scolastico, gli allievi di questa classe, si sono dimostrati molto ben disposti al lavoro                  
proposto. Hanno sempre partecipato con costanza e impegno sia nelle attività individuali che in quelle di                
gruppo. Nonostante la vivacità e la notevole esuberanza dell’intero gruppo classe, gli studenti hanno              
raggiunto globalmente, un risultato più che ottimo. Il clima di lavoro non è sempre stato sereno però la                  
“voglia di fare” e l’interesse per la materia ha permesso agli alunni di raggiungere gli obiettivi prefissati.                 
Gli studenti conoscono le tecniche di base della metodologia di allenamento, hanno sviluppato             
competenze polisportive, hanno migliorato le loro capacità condizionali e coordinative, hanno consolidato            
i loro schemi motori di base e acquisiti di nuovi. Conoscono il linguaggio tecnico della disciplina, i                 
regolamenti di base degli sport praticati e sono consapevoli dell’importanza dell’attività fisica per la              
propria vita . 
 

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Docente Andrea Gallitto 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 23/02/2020 

0) Condivisione e strutturazione del percorso 
1) Matrimonio e Famiglia 
- Introduzione al Matrimonio 
- Il Matrimonio nei suoi aspetti giuridici 
- L’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia 
- Il Matrimonio come Sacramento 
- La fertilità nella coppia 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD dal 24/02/2020 

1 bis) Matrimonio e Famiglia 
- La fecondazione assistita 
- Le Unioni Civili e le coppie di fatto 
2) Il Concilio Vaticano II 
- Cos'è un Concilio Ecumenico 
- L'applicazione del Concilio fino ad oggi 
- Concilio Vaticano II – La Grande Storia 

 

RELAZIONE  FINALE 

La Classe si è relazionata al docente e ai temi proposti (e condivisi all’inizio dell’anno) in maniera                 
generalmente proficua. I contenuti sono stati affrontati dai ragazzi con serietà e desiderio di conoscere. Le                
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ricerche svolte in laboratorio ed il confronto diretto con la Storia della Chiesa del Novecento e con gli                  
insegnamenti morali e di etica sociale della Chiesa Cattolica, hanno suscitato negli alunni non poche               
domande ed una buona capacità di osservazione critica dei fatti e dei contenuti, così come la volontà di                  
esprimere la propria opinione in merito e suscitare un dibattito che tenesse conto delle vicendevoli               
posizioni di pensiero. 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

La seguente tabella riassume le modalità di lavoro usate dal consiglio di classe: 
 

Strumento 
 utilizzato 
                      materia 
 

Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 
Arte 

e 
tecn. 

Sc. 
motorie 

Religione 

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

Lezione partecipata X X X X X X X X X  X 

Esercizi in classe   X   X X X  X  

Metodo induttivo    X X X X X    

Lavoro di gruppo X X X    X X   X 

Discussione guidata X X X X X  X X X  X 

Laboratorio   X    X X   X 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
La seguente tabella riassume gli strumenti di verifica del consiglio di classe:  
  

Strumento 
 utilizzato 
                      materia 
 

Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 
Arte 

e 
tecn. 

Sc. 
motorie 

Religione 

Interrogazione  lunga X X X X X   X X  X 

Interrogazione breve   X X X X X X X X X 

Prova di laboratorio            

Componimento o problema X     X X X    

Questionario  X X X X X   X    

Relazione    X   X    X 

Esercizi      X X X    

Analisi di grafici      X X     

Esercitazioni motorie          X  

Test X  X   X X   X  

Produzione brevi video      X X     
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7. INDICAZIONI METODOLOGICHE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

Il Consiglio di classe, preso atto di quanto contenuto nell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, in particolare                  
del contenuto dell’articolo 17, e valutato che - nella situazione del tutto eccezionale in cui nel corso di                  
quest’anno scolastico è stata svolta una parte considerevole della attività didattica, a causa della              
situazione di emergenza sanitaria tuttora in atto -, solo poco tempo prima della pubblicazione di questo                
Documento sono state fornite indicazioni sulle reali procedure dell’unica prova prevista all’interno            
dell’Esame di stato, con la conseguente impossibilità di programmare adeguate prove di simulazione del              
medesimo, ha inteso interpretare lo spirito del dettato ministeriale e precisare le linee guida contenute in                
esso, al fine di fornire agli studenti strumenti e informazioni utili ad affrontare l’Esame di cui sopra. 

Fermo restando che, nella sua prima fase, il Colloquio d’esame prevede (come stabilito dalla lettera a)                
dell’articolo 17 al quale in precedenza si è fatto riferimento) la “ discussione di un elaborato concernente                 
le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1,               
comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie”, il Consiglio di classe, in merito a tale argomento da                   
assegnare ai candidati, fatte proprie le indicazioni fornite dal docente titolare dell’insegnamento delle             
discipline di indirizzo, precisa quanto segue. 
 
Sulla base di quanto fissato in sede di programmazione annuale e di ciò che è stato effettivamente                 
possibile realizzare durante il lungo periodo di sospensione della normale attività didattica, sostituita dalla              
modalità della didattica a distanza, e tenendo conto delle peculiarità degli studenti della classe, nonché del                
processo di acquisizione di specifiche competenze e conoscenze relative alle discipline di cui sopra,              
l’assegnazione dell’argomento concernente la prima fase del colloquio d’esame è stata deliberata            
seguendo alcune linee ispiratrici principali.  
 
Saranno individuati alcuni nuclei tematici di matematica o di fisica, fondamentali e irrinunciabili al              
termine del quinto anno, che si prestano a collegamenti tra le due discipline (applicazioni della               
matematica alla fisica). Gli argomenti saranno assegnati a gruppi di studenti e ciascun alunno dovrà               
presentare il proprio elaborato sviluppando la tematica assegnata, approfondendone i contenuti e            
illustrandone le applicazioni in entrambe le discipline. Nell’elaborato l’alunno dovrà, inoltre, inserire un             
problema/quesito inerente l’argomento assegnato, con il relativo svolgimento e dovrà giustificare il            
procedimento risolutivo adottato. La trattazione dovrà essere sintetica ed esaustiva anche nella            
discussione. 
 
Come stabilito dall’O.M. di cui sopra, l’argomento è stato assegnato ai candidati entro il 1° giugno c.a. e                  
l’elaborato da questi ultimi sviluppato sarà trasmesso dagli stessi al docente delle discipline di              
insegnamento di indirizzo entro il 13 giugno c.a. attraverso posta elettronica. 
 
Per quel che concerne quanto previsto dalla lettera b) del medesimo articolo dell’O.M. già citata –                
relativamente quindi alla “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito             
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento 
del consiglio di classe di cui all’articolo 9” -, il Consiglio di classe precisa che tale testo riguarderà un                   
brano di un autore inserito nel programma d’Esame. 
 
Infine, in merito a quanto fissato dalla lettera c) sempre dell’articolo 17 dell’O.M. – attinente quindi alla                 
“analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma               
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3” -, il Consiglio di classe non ha identificato specifici “percorsi” approfonditi nel corso dell’anno               
scolastico, ma ritiene che la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline di              
insegnamento non comprese fra quelle coinvolte dalle lettere a e b) dell’articolo 17 possa essere affrontata                
dai candidati a partire dalla proposta di documenti di tipo iconografico (fotografie, riproduzioni di opere               
artistiche e/o grafici, tabelle di vario tipo) di particolare significato, atti a favorire una disamina il più                 
possibile multidisciplinare nella fase in oggetto del colloquio d’esame.  
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8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 
  
Si acclude la Griglia di valutazione della prova orale, che figura come Allegato B - O.M. n.10 Esami di                   
Stato nel secondo ciclo di istruzione. 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089


I docenti del Consiglio di classe 

 

Italiano - Latino Prof.ssa Laura Pizzocaro 

Inglese Prof.ssa Michela Marchiò 

Filosofia - Storia Prof. Biagio Muscherà 

Matematica - Fisica Prof.ssa Patrizia Cavallotti 

Scienze naturali Prof.ssa Felicetta Calò 

Arte e Tecniche della rappresentazione grafica Prof.ssa Viola Iole Marzia Gorni 

Scienze motorie Prof.ssa Rita Locati 

Insegnamento di Religione Cattolica Prof. Andrea Gallitto 

 

I rappresentanti degli studenti, per presa visione del Documento e dei singoli programmi disciplinari:  

Alice Brandi 

Vittorio Caputo 

Cologno Monzese, 30 maggio 2020  

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Graziella Ercoli  
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