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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare e 
diffondere una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere alle esigenze del territorio. 
Nel 1993 l’Istituto introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla formazione di un livello 
culturale liceale, basato sull’integrazione tra scienza, tecnologia e formazione umanistica, 
mediante un approccio metodologico alle discipline scientifiche di tipo sperimentale favorito dalla 
presenza in istituto di Laboratori attrezzati e sempre aggiornati tecnologicamente. L’eredità di 
questo percorso, consolidato in quasi venti anni di sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate entrato in ordinamento con la riforma scolastica 2010-11.La 
scuola opera in un territorio dove sono  presenti diverse realtà produttive e ha consolidato negli 
anni un rapporto di collaborazione stabile con le diverse realtà industriali, con gli Enti Locali e con 
l’Università. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE (DA PTOF) 

Il percorso del LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare 
riferimento alle Scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali e all'informatica e alle loro applicazioni. 
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 padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 
Il LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE ha una durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un 
quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il DIPLOMA di 
LICEO SCIENTIFICO CON SCELTA DELLE SCIENZE APPLICATE che consente l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie. 
 
Il LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE raccoglie l’eredità della sperimentazione “scientifico-
tecnologica” attiva nell'Istituto Cardano da oltre venti anni con risultati di eccellenza testimoniati dai 
successi universitari dei nostri diplomati. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF) 

DISCIPLINE Primo Biennio Secondo biennio V anno 

I anno II anno  III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 

 

 

4 4 4 4 4 

Storia e geografia 

 

 

3 3    

Storia   2 2 2 
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Lingua inglese 

 

 

3 3 3 3 3 

Filosofia 

 

 

  2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 

 

1 1 1 1 1 

Matematica 

 

 

5 4 4 4 4 

Fisica 

 

 

3*  3* 3 3 3 

Scienze naturali (Scienze della terra, Chimica, 

Biologia) 

3 4 5 5 5 

Scienze Motorie e Sportive 

 

2 2 2 2 2 

Informatica 

 

2 2 2 2 2 

ORE TOTALI 

 

28 28 30 30 30 

 

 
3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio, la classe ha presentato un profilo complessivamente in linea con le aspettative di un 
triennio di liceo: accanto ad un piccolo gruppo di eccellenze, la maggior parte della classe ha dimostrato 
livelli di partecipazione e studio individuale maggiormente discontinui. Un numero limitato di alunni ha 
evidenziato una situazione di maggior difficoltà.  
Gli alunni hanno mostrato nel tempo un comportamento sempre più corretto nei confronti dei Docenti e 
della struttura scolastica. 
Nel corso del triennio la composizione della classe è stata ridefinita a causa della bocciatura di alcuni 
elementi: 

● TERZA LICEO: la classe è composta inizialmente da 22 studenti; vengono ammessi alla classe 
successiva in 18 di cui 6 hanno dovuto sostenere esami di riparazione. 



 

● QUARTA LICEO: alla classe si aggiunge uno studente portando il numero di allievi a 19. Al termine 
dell’anno scolastico tutti gli studenti vengono ammessi alla classe successiva ed in particolare un 
paio di loro con PAI. 

● QUINTA LICEO: la classe risulta composta dai 19 alunni promossi nel corso del precedente anno 
scolastico.  

Nel corso del presente a.s., a causa dell’emergenza Covid-19, si è reso necessario ripensare la didattica: i 
docenti si sono trovati a svolgere circa il 66% delle lezioni tramite videoconferenza. Le piattaforme 
maggiormente utilizzate per questa nuova modalità didattica sono state Zoom, Meet google e Big Blue 
Botton, unitamente alle aule virtuali create da Spaggiari, titolare del Registro Elettronico utilizzato in 
Istituto. 

 

3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 

Docente Materia Continuità 

BUCCI Elisabetta 

 

Lingua e Lettere Italiane 3, 4, 5 

BUCCI Elisabetta 

 

Storia 3, 4, 5 

CAZZINI Chiara 

 

Inglese 5 

MIELE Rosa 3,4 

STABILE Margherita 

 

Filosofia 3, 4, 5 

NICIFERO Giovanna 

 

Disegno e Storia dell’Arte 3, 4, 5 

BERGAMASCHI Monica Religione 5 

SOLDO Paola 

 

3, 4 

MOGNASCHI Elena 

 

Matematica 3, 4, 5 

TOTARO Giuseppe 

 

Fisica 3, 4, 5 

LAVECCHIA Filippo (ITP)  

 

5 

DE MATTEI Luciano (ITP) 3, 4 

RICOTTI Giancarla  

 

Scienze Naturali (Scienze della 

Terra, Biologia, Chimica) 

4, 5 
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BERTONI Moreno  3  

RUSSO Gaetana Scienze Motorie e Sportive 4, 5 

SANTINI Bruno 

 

3 

BLOSIO Francesco Informatica 3, 5 

DE DONNO Francesco 

 

4 

CITTA Alessandra 4 

 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  

Disciplina ORE di LEZIONE 
Programmate 
(Monte Ore) 

ITALIANO 132  

STORIA 66   

INGLESE 99  

FILOSOFIA 66  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 66  

RELIGIONE  33  

MATEMATICA 132  

FISICA  99  

SCIENZE NATURALI 165  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 

INFORMATICA 66  



 

 

 

4. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

Obiettivo 
(comportamentali e cognitivi) 

Raggiunti  

 
Da tutti 

gli 
Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO  

Utilizzare autonomamente i libri di testo, i materiali didattici e gli 
strumenti di laboratorio 

 
X 

 

Raccogliere, valutare e ordinare i dati in relazione ad uno specifico 
obiettivo e trarre opportune deduzioni 

 
X 

 

Saper analizzare correttamente un problema e generalizzare la relativa 
strategia risolutiva 

 
X 

 

B) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

 

Saper esporre  in modo ordinato e coerente un argomento   X  

Saper comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio 
specifico delle discipline studiate 

 
X 

 

Saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie 
argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo che a livello 
logico 

 X  

C) SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

 

Partecipare alle diverse attività (individualmente e a gruppi) in modo 

responsabile , pertinente e costruttivo.  
 

 

X 

 

Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, 
personale non docente) 
 

 
X 

 

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto  X  
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Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a cominciare 
dai tempi, dalla tempestiva e regolare esecuzione dei compiti assegnati 
e del lavoro domestico, dal corretto utilizzo del materiale didattico e 
degli strumenti informatici 

 

X 

 

 

4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

Argomento Discipline coinvolte 

LA SECONDA METà DELL’ OTTOCENTO ITALIANO, STORIA, ARTE, INGLESE, 
FILOSOFIA 

IL NOVECENTO ITALIANO, STORIA, ARTE, INGLESE, 
FILOSOFIA,  

LE EPIDEMIE - IL CORONAVIRUS  SCIENZE NATURALI, STORIA 

AMBIENTE SCIENZE NATURALI, ITALIANO, ARTE 

ENERGIA ELETTRICA FISICA,  STORIA 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI FISICA, MATEMATICA 

RAGGI X E ONDE ELETTROMAGNETICHE MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI 

ARTE DEL NUOVO MILLENNIO ARTE, INFORMATICA 

La COMUNICAZIONE STORIA, INFORMATICA 

 

 

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 (vedansi allegati a cura della segreteria ) 

 

 

  



 

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

Anno 
scolastico 

Argomento N° partecipanti Ricaduta 

2019/2020 Ciclo di incontri con esperti e docenti del 
Movimento Federalista Europeo 

tutta la classe  

2019/2020 Conferenza in streaming con Corriere della 
Sera - Le mafie 

tutta la classe  

2019/2020 Conferenza in streaming con Corriere della 
Sera - La Costituzione spiegata ai ragazzi 

tutta la classe  

2020/2021 Conferenza in streaming “ A scuola di Scienza 
ed Etica “ - Fondazione Umberto Veronesi 

tutta la classe  

2020/2021 Conferenze del Dipartimento di Scienze della 
terra ° Ardito Desio ° 

alcuni studenti  

 

4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione  

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati 

2018/2019 Visita guidata alla basilica di San Michele tutta la classe 

2018/2019 Visita guidata Teatro Fraschini tutta la classe 

2018/2019 Cinema Teatro Politeama: “Don Abbondio” tutta la classe 

2018/2019 Cinema Teatro Politeama: “Un sacchetto di biglie” tutta la classe 

2018/2019 Celebrazione di Leopardi: lettura all’aperto de 
L’infinito 

tutta la classe 

2018/2019 Cinema Teatro Politeama: “Tuo, Simon” tutta la classe 

2018/2020 Teatro in carcere: prove dello spettacolo “Com’è 
profondo il mare” e incontro  con i detenuti attori 

tutta la classe 

2019/2020 Teatro Fraschini: spettacolo serale “Com’è profondo 
il mare” - Teatro in carcere 

tutta la classe 

2019/2020 Visita guidata Mostra Arte Giapponese. Hokusai, 
Hiroshige, Utamaro 

tutta la classe 

 2019/2020 Cinema Teatro Politeama: “Il traditore” tutta la classe 

2019/2020 Cinema Teatro Politeama: “Treblinka” tutta la classe 
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4.4.3 Lezioni di approfondimento 

Anno 

scolastico 

N. ore Corso Argomento Docente 

2019/20 3 Dipartimento 
scienza elettrica 
Unipv 

Attività laboratoriale 
‘Ondivaghiamo’  

Totaro 

2019/2020 5 Dipartimento di 
Chimica Organica 
Università’ di 
Pavia 

Attività laboratoriale 
‘ I polimeri “ 

Ricotti 

2020/2021 5 Dipartimento di 
Chimica organica 
Università’ di 
Pavia 

Attività laboratoriale 
“ Nanoparticelle d’oro e 
biovetri 

Ricotti 

2020/2021 8 ITIS CARDANO Attività di preparazione alla 
maturità con 
approfondimento in 
Matematica e Fisica 

Tosi 

 
    
 

4.4.4 Attività di progetto   

Anno scolastico Titolo del progetto  Attività Studenti coinvolti  

2018/2019 Scienza Under 18 Redazione articoli di reportage per Il 
Giunto 

                       2                             

    

 
 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2020/2021 Corso di giornalismo - Giornalista: Giovanni Cirone tutta la classe 

2017/2018 CERTIFICAZIONI ECDL Vari alunni 



 

2018-2020 PROGETTO PALESTRE APERTE, TORNEO DI PALLAVOLO 
TRA LE CLASSI 

6/7 ALUNNI PER ANNO 

2018/2019 CORSO IN PREPARAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
INGLESE FCE 

1 

2020/2021 TEST UNIVERSITARIO TOLC-E 4 

 
 

4.5.2 Certificazioni  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2020/2021 Certificazioni linguistiche B2 3 

2018/2019 Corso sulla sicurezza rischio basso   19  

2019/2020 Corso sulla sicurezza rischio medio 19 

2018/2019 Corso di inglese PET 1 

2019/2020 Corso di inglese First 3 

 

4.5.3 Altre attività  

Anno scolastico  Attività Studenti coinvolti 

2019/2020 Teatro Fraschini - spettacoli serali 12/15 

4.7 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 
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5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

5.1 Metodologie didattiche 

 ( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

 

It
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o 
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l
e
s
e 
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.  
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e 
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N
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M
o
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r
i
e 

I
n
f
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r
m
a
t
i
c
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Lezioni frontali 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

Lezioni interattive 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 

Lezioni in streaming 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 

Problem solving 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 

Lavoro di gruppo 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 

Discussioni 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 0 

Attività 
laboratorio/grafiche 

0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 

Traduzioni/componimenti 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 

Ricerche/relazioni 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 

Attività di progetto 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Conferenze 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
 
 



 

5.2 Strumenti didattici  

( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

Risorse/materie 

I
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Libro di testo 3 3 3 3 3 2 3 2 3 0 0 

Dispense, appunti 
3 3 3 2 1 2 2 1 2 3   2 

Presentazioni con 
slides 

0 1 1 0 0 0 0 3 2 2 
2 

2 

Video Tutorial 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Giornali/riviste 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

Documenti  2 2 1 1 0 2 0 0 2 0 0 

Atlanti/ 
Dizionari 

2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratori 
linguistici 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Laboratori  0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 

Manuali tecnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ricerche in Internet 
0 1 2 0 3 0 0 1 2 1 1 

Attrezzature sportive 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Piattaforme 
didattiche e/o per 
video conferenze 

3 3 3 3 3 1 3 3 0 2 3 

Aule virtuali 
3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Piattaforme social 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
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5.3 Misurazione del grado di apprendimento: proposta corrispondenza fra voti                             
e livelli di conoscenza 

VOTI in 
decimi 

(da PTOF) 
LIVELLO 

2 Lo studente fornisce prestazioni nulle o pressoché nulle.  

3 
Lo studente fornisce prestazioni valutabili, ma  molto lontane dagli 
obiettivi minimi. La preparazione può considerarsi assente o da 
reimpostare completamente.  

4 
Per raggiungere gli obiettivi minimi lo studente deve colmare gravi lacune 
nelle conoscenze e/o correggere gravi errori nell’applicazione.  

5 
Solo superficialità nelle conoscenze e/o incertezze nell’applicazione e/o 
imprecisioni espressive separano lo studente dal raggiungimento degli 
obiettivi minimi.  

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si discosta da essi.  

7 
Lo studente ha raggiunto e consolidato gli obiettivi minimi, pur non 
discostandosi sostanzialmente da essi.  

8 
Lo studente si discosta nettamente, nella prestazione, dagli obiettivi 
minimi ma non raggiunge gli obiettivi massimi.  

9 
Lo studente ha di fatto raggiunto gli obiettivi massimi fissati, anche se 
qualche imperfezione non consente di esprimere la valutazione massima.  

10 Lo studente ha pienamente raggiunto gli obiettivi massimi fissati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.4 Modalità di verifica in DDI  (indicare il numero di prove effettuate nell’anno) 

Modalità / 
materia 

I
t
a
l
i
a
n
o 
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R
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S
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M
o
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I
n
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Interrogazione 6 4 2 4 3 1 2 1 4 1 2 

Interrogazione 
breve 

0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 

Test Online 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 

Produzione testi 2 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 

Prove 
strutturate 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Prove 
semistrutturate 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Risoluzione  
problemi 

0 0 0 0 0 0 2 Sì 0 0 0 

Prove scritte 4 1 2 0 0 0 5 6 0 1 2 

Costruzione 
modelli 

0 0 0 0 0 0 0 Sì 0 0 2 

Lavoro di 
gruppo 

0 0 0 0 0 0 0 Sì 0 0 0 

Prove 
laboratorio 

0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

Prove pratiche 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 

Test sportivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Giochi sportivi di 
squadra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quesiti a 
risposta aperta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prove grafiche 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
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5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’art.11 comma 1 e 2  della O.M. 53 03/03/2021. 
“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A ………” 
 
Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che 
seguono; 
 

1. Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. 
2. Comportamento complessivamente positivo dell’allievo (frequenza – disciplina – impegno – 

partecipazione) comprensivo del periodo di DAD. 

3. Partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da Progetti 
compresi nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, 
per le quali viene indicato un monte ore non inferiore a venti.  

4. Partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, 
equivalentemente, all’attività alternativa.  

5. Partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le 
competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene indicato un 
monte ore non inferiore a trenta.  

6. Acquisizione di certificazioni specifiche.  

7. Selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR.  

8. Significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia.  
 
 

Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si 
discosti dal minimo di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni  
media dei voti ≥ 0,5  

voto di religione o attività alternativa = ottimo  

partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi nel 
PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per un numero 
complessivo di ore non inferiore a venti;  

partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze 
acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di ore non inferiore a 
trenta;  

acquisizione delle certificazioni specifiche;  

selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR.  
 
Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe successiva 
viene attribuita in presenza di voti di consiglio e, in seguito alla sospensione di giudizio, in caso di 
ammissione a settembre. L’ammissione all’esame di Stato con una insufficienza incide 
sull’assegnazione del credito scolastico finale abbassandolo.   



 

6. ATTIVITà IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

6.1 Simulazione di colloquio (o attività di preparazione al colloquio) 

Nella seconda parte di maggio sono previsti due simulazioni in preparazione al colloquio nelle 
singole materia con particolare attenzione ai collegamenti alle altre discipline. 

 

 

7. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

Corso di ITALIANO 

 Docente:  ELISABETTA BUCCI 
  
Libro di testo adottato:   
Armellini-Colombo-Bosi-Marchesini – CON ALTRI OCCHI Ed. Plus – Vol. 5-6 - ZANICHELLI 

  
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)   

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

  Da tutti 
   

Dalla 
maggior 
parte   

Da alcuni  
  

Conoscere gli aspetti fondamentali dei principali 
movimenti letterari tra fine Ottocento e Novecento 

 X  

Conoscere nelle linee essenziali gli autori trattati, in 
particolare la biografia, la poetica e l’inquadramento 
letterario; nonché le tematiche, i contenuti e la 
struttura delle opere principali analizzate 

 
 

 
X 

 

Conoscere e saper analizzare testi in prosa e poesia  X  

Conoscere e saper comporre testi scritti di diversa 
tipologia 

 X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
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  Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte 

Da alcuni 
 

Saper acquisire i tratti fondamentali di un movimento 
letterario, operando collegamenti tra epoche, autori e 
testi 

  
X 

 

Saper analizzare criticamente testi in prosa e poesia, 
evidenziandone tematica e aspetti formali e 
utilizzando un linguaggio specifico corretto 

  
X 

 

Saper produrre un testo scritto rispettando i caratteri 
delle specifiche tipologie testuali 

  
X 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
  

La letteratura del secondo Ottocento. 

Quadro storico e sociale. Panorama del contesto letterario tra fine Ottocento e Novecento. 

Positivismo e naturalismo.  

La Scapigliatura. 

Il Realismo. 

  

Giosuè Carducci: biografia essenziale, poetica e tecnica narrativa, opere principali. 

Lettura e analisi:  

Rime Nuove – “Davanti San Guido”, “Pianto antico” 

  

Dal Naturalismo francese al Verismo. 

La tecnica narrativa e la poetica dell’impersonalità. 

  

Giovanni Verga: biografia essenziale, poetica e tecnica narrativa, opere principali. 

Lettura e analisi: 

Vita dei campi – “Rosso Malpelo” 

Novelle rusticane – “La roba” 

  

Il Ciclo dei Vinti: progetto e tematiche. 

I Malavoglia: sintesi della trama e struttura. 

Mastro Don Gesualdo: sintesi della trama e struttura. 

  

Il Decadentismo.  

Tematiche, protagonisti e strumenti narrativi. 

  

Il Simbolismo. 

Il valore della parola. 

  

Giovanni Pascoli: biografia essenziale, poetica e tecnica narrativa, opere principali. 

Lettura e analisi: 

Il fanciullino – “E’ dentro di noi un fanciullino” 

Myricae – “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre” 

I Canti di Castelvecchio – “Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 

  

L’Estetismo.  

Tematiche e tecnica narrativa. Panismo e superuomismo. 

  

Gabriele D’Annunzio: biografia essenziale, poetica e tecnica narrativa, opere principali. 

Lettura e analisi: 

Il Piacere: sintesi della trama e impianto narrativo – “La vita come opera d’arte” 
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Il Trionfo della Morte – “Il verbo di Zarathustra” 

Le Laudes: struttura e poetica – “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 

  

Le Avanguardie del primo Novecento. 

Il Futurismo. 

Tematiche, protagonisti e strumenti narrativi. 

  

Filippo Tommaso Marinetti. 

Lettura e analisi: 

“Il Manifesto del Futurismo”, “Il Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

  

Il romanzo del primo Novecento.  

Il contesto storico-culturale. La crisi dell’io. 

  

Luigi Pirandello: biografia essenziale, poetica e tecnica narrativa, opere principali. 

La teoria della maschera. La poetica dell’umorismo. 

Lettura e analisi: 

L’umorismo - La vita e la forma” - “Il sentimento del contrario” 

Novelle per un anno: progetto e tematiche – “La carriola”, “Il treno ha fischiato”, “La patente”. 

I romanzi. 

Il fu Mattia Pascal: sintesi della trama e impianto narrativo – “Io e l’ombra mia”. 

Uno, nessuno e centomila – “Non conclude”. 

Il teatro. 

  

Italo Svevo: biografia essenziale, poetica e tecnica narrativa, opere principali. 

La figura dell’inetto. 

I primi due romanzi: Una vita – Senilità: sintesi della trama, impianto narrativo e tematiche. 

La coscienza di Zeno: sintesi della trama, impianto narrativo e tematiche. 

Lettura e analisi: 

Senilità – “La metamorfosi di Angiolina” 

La coscienza di Zeno – “Prefazione”, “Preambolo”, “Il fumo”, “Lo schiaffo”, “La vita è sempre 

                                          Mortale. Non sopporta cure”.    

  

Introduzione all’Ermetismo. 

La poesia pura. 

  

Giuseppe Ungaretti: biografia essenziale, poetica e tecnica narrativa, opere principali. 

L’Allegria: progetto poetico, tematiche e tecnica narrativa. 

Lettura e analisi: 

L’Allegria – “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”, “I fiumi”, “Soldati”, “Mattina” 

 



 

 

L’Ermetismo 

  

Eugenio Montale: biografia essenziale, poetica e tecnica narrativa, opere principali. 

Lettura e analisi: 

Ossi di seppia – “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non  

                             Chiederci la parola”. 

Satura – “Ho sceso dandoti il braccio”. 

  

Dante – La Divina Commedia 

Ripresa del Purgatorio – frammenti del canto XXX 

Paradiso – canto VI (vv. 1-36, 55-63, 94-fine)      

  

Lettura e analisi di un romanzo del Novecento 
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Corso di STORIA 

 
Docente: ELISABETTA BUCCI 

  
Libro di testo adottato:   
Gentile-Ronga-Rossi – STORIA E STORIE DIMENTICATE – Vol. 3 – Editrice La Scuola 

                           

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)  
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

  Da tutti 
   

Dalla 
maggior 
parte   

Da alcuni  
  

Conoscere gli aspetti fondamentali storici, economici e 
sociali della storia del Novecento, con particolare 
attenzione al rapporto causa/effetto degli 
avvenimenti 
  

   
X 
 

  

Conoscere il linguaggio specifico della disciplina   X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

  Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte 

Da alcuni  
  

Saper individuare i caratteri salienti dei periodi storici 
analizzati, secondo un rapporto causa/effetto 

  X   

Saper ricostruire le fasi fondamentali di ogni processo 
storico, creando collegamenti con le manifestazioni 
letterarie del momento 

   
X 

  

Saper utilizzare un lessico specifico   X   

 
PROGRAMMA SVOLTO          
  

La Belle Epoque 



 

Le prime forme di Nazionalismo. Gustave Le Bon e le masse. 

  

Il progetto delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

Le cause delle tensioni sociali, politiche ed economiche. 

L’attentato di Sarajevo. 

Neutralisti e interventisti in Italia. 

La Prima Guerra Mondiale: le fasi principali. 

I Trattati di pace. Congresso di Parigi e i 14 punti di Wilson. 

  

La Russia di Alessandro II. 

La Rivoluzione russa: 1905 e febbraio 1917. 

La Rivoluzione di ottobre e la nascita dell’URSS. 

Lenin. La NEP.  

Fine del potere di Lenin.  

Stalin: il Totalitarismo. I piani Quinquennali. 

  

L’epidemia spagnola. 

Il disagio sociale alla fine della Prima Guerra Mondiale. 

  

I primi problemi dopo i Trattati di pace alla fine della guerra. 

La “vittoria mutilata”. 

La crisi del dopoguerra e le lotte sociali. 

  

La nascita del Partito Popolare. 

I Fasci di combattimento. 

  

Dal Biennio rosso alla marcia su Roma. 

L’affermazione del Fascismo. 

Mussolini al potere. 

Il delitto Matteotti. 

Le Leggi fascistissime. 

Il regime fascista: propaganda e politica economica. 

I Patti Lateranensi. 

Il corporativismo. 

La Guerra d’Etiopia. 

L’alleanza con la Germania. 

  

I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. 

La crisi del ’29. Il New Deal. 

  

La Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale. 

La Repubblica di Weimar. 
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Dalla crisi economica alla fine della repubblica. 

  

La caduta di Weimar e l’affermazione del Nazismo. 

I totalitarismi degli anni Trenta. 

La guerra civile spagnola. 

  

Verso la Seconda Guerra Mondiale. 

  

La Seconda Guerra Mondiale: le fasi iniziali. 

Gli anni 1942/1943: l’anno della svolta. 

1944/1945: gli Alleati e la fine della Guerra. 

Truman e la sconfitta del Giappone. 

Le Conferenze di Teheran, Yalta e Postdam. 

La resistenza in Italia: dal 1943 alla Liberazione. 

  

Il dopoguerra. Il mondo diviso. 

La Guerra Fredda. 

I due blocchi. La crisi di Berlino. 

Kennedy. Il periodo della coesistenza pacifica. 

Dalla crisi di Cuba alla caduta del muro di Berlino. 

  

L’Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale.  

Da monarchia a repubblica. 

La Costituzione. 

L’Italia nel 1947. L’ingresso nella NATO. I nuovi sindacati. 

Il periodo del Centrismo. 

Il miracolo economico. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corso di INGLESE 

 
Docente: Chiara CAZZINI 

  
Libro di testo adottato: Performer Heritage Blu, di Spiazzi, Tavella e Layton, Zanichelli 

                           
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

Gli autori più rappresentativi dell’800 e ‘900 del regno Unito e 
Stati Uniti. Le maggiori opere dal punto di vista del contenuto, dei 
temi e dello stile. 
 

x   

 

I diversi generi letterari, prosa, poetry, drama 
x    

 I contesti storico-culturali relativi agli autori trattati 
 

x   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Saper leggere e comprendere un testo letterario 
riconoscendone i tratti distintivi (story, plot, narrator, point of 
view, characters, setting, themes, context) (reading) 

 x   

Saper leggere e comprendere un articolo di giornale (reading) x    

Saper riferire in modo logico e coerente un   argomento di 
letteratura (speaking) 

 x  

Saper utilizzare la L2 in modo corretto per quanto concerne 
contenuto, lessico, grammatica e pronuncia. 

 x  

Saper utilizzare le proprie conoscenze letterarie per operare 
collegamenti e confronti con la letteratura italiana. 

x   

  
PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’insegnamento della lingua inglese nella classe quinta, articolato su tre ore settimanali, si è 
concentrato principalmente sullo studio della storia della letteratura inglese attraverso gli autori 
più significativi dell’800 e del ‘900 ed i relativi generi letterari: il completamento del 
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Romanticismo (iniziato nella classe quarta), l’evoluzione del romanzo nel periodo Vittoriano, 
letteratura del primo 900, Dystopian novel e gli scrittori americani più rappresentativi della prima 
metà del novecento. 
Gli studenti hanno letto il romanzo “Animal Farm” di George Orwell in versione integrale e sono 
in grado di esporre, commentare ed analizzare il periodo storico in cui è ambientato. 
 
 

❖ MODULE 1: Romanticism (topic started on the previous school year) 
 
Revision of the themes and Manifesto of English Romanticism. 
 
    • Samuel Coleridge. The Rime of the Ancient Mariner: Summary of the entire work and reading 
and analysis of selected  extracts (study guide given by the teacher)  
 
    • Lord G. Byron: The archetype of the Byronic Hero; reading and analysis of cantos XVII and 
XVIII of “Lara” (Oriental Tales) 
 
 

❖ MODULE 2: The Victorian Age  
 
Queen Victoria’s reign (148-49) 
1851, the Great Exhibition (149) 
Life in the Victorian town (150) 
The Victorian Novel 
The Victorian Compromise (photocopies) 
 
    • Charles Dickens (156-157) 
Charles Dickens’s life, Oliver Twist (London life, plot, the world of the workhouse), extract 
Coketown 
 
    • Emily Bronte  (photocopies) 
Wuthering Heights (plot, narrative structure, themes, Gothic elements, Heathcliff as a Byronic 
hero) 
Extracts: “Let me in!”, “I am Heathcliff”, “Haunt me then!”, song: Heathcliff (Kate Bush, 1978)  
 
    • Robert Louis Stevenson 
Victorian hypocrisy and the double in literature (178), The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
(plot and themes) 
Extracts: descriptions of Jekyll and Hyde from chapters 1, 2 and 3 
 

❖ MODULE 3: Aestheticism  
 
New aesthetic theories 
The Pre-Raphaelite Brotherhood 
Walter Pater and the Aesthetic Movement 
  
    • Oscar Wilde (pag. 186-87) 



 

Life and works, The Picture of Dorian Gray (narrative technique, plot, themes) 
Extract: “I would give my Soul” (The Picture of Dorian Gray) 
 

❖ MODULE 4: World War 1 in literature  
 

The War Poets (234) 
Different attitudes to war. 
 
    • Rupert Brooke’s “The Soldier”, Wilfred Owen’s  “Dulce et Decorum Est”, Fabrizio de André’s 
“La Guerra di Piero”: analysis and comparison. 
 
    • Ernest Hemingway 
“A Farewell to Arms”: plot and themes. 
Extract:  “There is Nothing Worse than War” (A Farewell to Arms) 
 

❖ MODULE 5: The Roaring Twenties 
 

The Roaring Twenties: economy and society.  
The birth of mass society.  
Prohibition and organized crime. 
Women emancipation and flappers. 
 
    • Francis Scott Fitzgerald 
About the author  
The Great Gatsby (themes and symbols,analysis and comparison of the two main female 
characters) 
Extracts: “Daisy” (from chapter 1), “Myrtle” (from chapter 2), “A Valley of Ashes” (from chapter 
2) 
 

❖ MODULE 6: The Interior Monologue. 
 

An age of anxiety and a crisis of certainties. Freud, the stream of consciousness and free 
associations. New narrative techniques. 
 
    • James Joyce 
Life and works 
"Dubliners": structure, characters, style. Paralysis and epiphany.  
Extracts:”Molly’s Monologue” (Ulysses) and  “Eveline” (Dubliners) 
 

❖ MODULE 7: Dystopian Novels 
 

Characteristics of a dystopian society and a dystopian hero.  
A comparison of Nineteen  Eighty-Four and Brave New World. 
 
    • George Orwell 
Nineteen Eighty-Four: Structure, plot and themes. 
Extract: incipit. 
 



 

28 

 

    • Aldous Huxley 
Brave New World. Structure, plot and themes. 
Extract: incipit. 
 
Newspaper articles:  
 “Black Mirror review – this nightmare sterile world is only five minutes away” (from The 
Guardian, 21st October 2016) 
“China social media: WeChat and the Surveillance State” (from BBCNews, 7th June 2019) 
 
Short film: 
“Nosedive”, from the “Black Mirror” series 
 
    • Progetto: crea la tua società distopica (produzione di sette brevi testi descrittivi e tre lavori 
grafici per presentare una società distopica originale) 
 

❖ MODULE 8: The Civil Rights Movement 
 

Civil Rights Movement in the USA 
Segregation in the United States (fotocopie) 
What is the KKK 
I Have a Dream (Martin Luther King, visione del discorso al Lincoln Memorial di Washington e 
lettura della sua trascrizione) 
 
    •  Harper Lee 
To Kill a Mockingbird : characters, plot and themes. 
Extract: “You take that back” (from chapter 9) 
 
Newspaper articles:  
Charleston church shooting (from The Guardian, 28 November 2017) 
Spari a Macerata (from Il Resto del Carlino, 2 February 2018) 
  
Short film: 
“Two Distant Strangers”, on racial driven police brutality. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove sia scritte che orali sono stati tenuti presenti i seguenti parametri: 
    1. il grado di pertinenza della risposta 
    2. il livello di conoscenza dei contenuti 
    3. il livello di comprensione del testo 
    4. l’utilizzo corretto del lessico, grammatica e pronuncia 
    5. la strutturazione logica delle conoscenze e l’organizzazione logica del discorso. 
Contribuiscono a definire la valutazione: il grado di attenzione e la partecipazione al lavoro svolto 
in classe. 
 
 



 

Corso di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Giovanna Nicifero 

Libri di testo adottati: -Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Capire l’arte “dal 
postimpressionismo ad oggi”, vol. 5, edizione ATLAS 

-Vittorio Gregotti, Annibale Pinotti, Studi di Architettura, “l’età contemporanea”, fascicolo 5, 
edizione ATLAS 

 Obiettivi didattici realizzati 

 

Obiettivi di conoscenza 

Raggiunti da: 

Tutti La 
maggior
parte 

 

Disegno: 

Conosce i diversi metodi di rappresentazione grafica 

 

X 

 

 

  

Storia dell’arte: 

Conoscere le caratteristiche salienti delle opere d’arte e 
dei diversi periodi artistici affrontati 

 

X 

   

 

Obiettivi di competenza 

Raggiunti da: 

Tutti La 
maggior

anza 

 

Disegno: 

Saper leggere e applicare in modo corretto i diversi 
metodi rappresentazione grafica 

 

X 
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Storia dell’arte: 

Saper riconoscere e descrivere le opere d’arte studiate 

 

X 

   

Storia dell’arte: 

Riconoscere, attribuire, saper collocare nel tempo e 
descrivere in modo approfondito le diverse opere d’arte. 

  

X 

  

   

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Disegno 

Esecuzione di tavole grafiche 

Riproduzione di “Guernica” di Picasso con il metodo della quadrettatura. 
La villa Savoye di Le Corbusier: piante, prospetti, sezione, assonometria. 
La casa sulla cascata di F.L. Wright: piante, prospetti sezione, assonometria. 
  
Attività di ricerca e approfondimento 
Approfondimento individuale di ricerca sull’opera di artisti contemporanei internazionali 
svolta, anche, attraverso i social (Instagram): attività relazionata alla classe con il metodo del 
“peer to peer” 
Lettura del libro “L’artista” di Barbara Shapiro 
  
PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
Preparazione dei Power Point delle attività svolte negli anni precedenti 
  
STORIA DELL’ARTE 
  
Il Postimpressionismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico di Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh 
Georges Seurat, Un dimanche après-midi à i’ île de la Grande Jatte, 1884-1886; 
Georges Seurat, Bagnanti ad Asnieres, 1884 
Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victorie, da sud –ovest, 1892-1895; 
Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victorie vista da Les Lauves, 1904-1906; 
Paul Cézanne, Le grandi bagnanti, 1894-1906; 
Paul Cézanne, Due giocatori di carte, 1892-1895; 
Paul Gauguin, Il Cristo giallo, 1889; 
Paul Gauguin, La visione dopo il sermone 1888; 
Paul Gauguin, Orana maria 1891; 



 

Paul Gauguin, Due donne tahitiane, 1899; 
Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885; 
Vincent Van Gogh, La notte stellata, 1889; 
Vincent van Gogh, Campo di grano con mietitore, 1889; 
Vincent van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, 1890; 
Vincent Van Gogh, La camera da letto, 1888; 
Il Simbolismo in Italia (Il Divisionismo), inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1896-1901, 
La Secessione di Vienna, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Joseph Maria Olbrich, Il Palazzo della Secessione a Vienna, 1897-1898; 
Gustav Klimt, Giuditta II, 1909, 
Gustav Klimt, Il bacio, 1907-1908; 
Gustav Klimt, Il fregio di Beethoven, 1902 
L’Art Nouveau, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
L’architettura di Antoni Gaudì 
Antoni Gaudì, Sagrada Familia, 1882-2010; 
Antoni Gaudì, Casa Batllò, 1904-1906; 
Antoni Gaudì, Casa Milà, 1905-1907; 
L’Espressionismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico Edvard Munch 
Edvard Munch, La bambina malata, 1885-1886; 
Edvard Munch, Il bacio, 1897; 
Edvard Munch, Il fregio della vita, Madonna, 1894-1895 
Edvard Munch, L’urlo, 1893; 
Verso il Razionalismo 
La Scuola di Chicago 
Introduzione al cemento armato 
  
I Fauves: le “belve”di Parigi, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico Henri Matisse 
Henri Matisse, La tavola imbandita, 1897; 
Henri Matisse, La stanza rossa, 1908; 
Henri Matisse, La danza, 1909-1910; 
Henri Matisse, Nudo blu, 1952,; 
L’espressionismo tedesco, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne nella strada, 1913; 
L’espressionismo austriaco, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 

Oskar Kokoschka, La sposa del vento (La tempesta), 1914; 
Egon Schiele, L’abbraccio, 1917; 
Egon Schiele, la famiglia, 1917; 
Il Cubismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico Pablo Picasso 
Pablo Picasso, Poveri in riva al mare, 1903; 
Pablo Picasso, Ritratto di Gertrude Stein, 1905-1906; 
Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907; 
Pablo Picasso, Il portoghese, 1911-1912 
Pablo Picasso, Donna con chitarra, 1911-1912 
Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata, 1912; 
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Pablo Picasso, Guernica, 1937; 
L’ École de Paris, inquadramento storico ed elementi caratteristici 
         Amedeo Modigliani, Nudo rosso, 1917 

Marc Chagall, La passeggiata, 1917-1918 
  
Il Futurismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il manifesto Futurista di Marinetti 
Umberto Boccioni, La città che sale, 1910; 
Umberto Boccioni, La strada che entra nella casa, 1911; 
Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913; 
Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912; 
Giacomo Balla, Lampada ad arco 1910-1911; 
Carlo Carrà, Manifestazione interventista, 1914 
Il manifesto dell’architettura futurista 
Antonio Sant’Elia, La città nuova, 1914; 
L’Astrattismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
“Lo spirituale dell’arte” di Vasilij Kandinskij 
Vasilij Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910; 
Vasilij Kandinskij, Composizione VIII, 1923; 
Paul Klee, Cupole rosse e bianche, 1914 
Paul Klee, Strada principale e strade secondarie, 1929 
Kazimir Malevic, Quadrato nero su fondo bianco, 1923 
Il costruttivismo e l’arte della Rivoluzione, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Piet Mondrian, Evoluzione, 1910-1911 
Piet Mondrian, L’albero rosso, 1909-1910; 
Piet Mondrian, L’albero grigio, 1911-1912; 
Piet Mondrian, Melo in fiore, 1912; 
Piet Mondrian, Composizione in linee, secondo stato ,1917; 
Piet Mondrian, Composizione in rosso, blu e giallo, 1930; 
Il Bauhaus, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
La Bauhaus a Weimar, a Dessau, a Berlino 
  
Il Dadaismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico Marcel Duchamp 
Marcel Duchamp, Fontana,1917; 
Marcel Duchamp,L.H.O.O.Q., 1919; 
Marcel Duchamp, Il grande vetro, 1915-1923 
Man Ray,Cadeau (regalo), 1921; 
La Metafisica, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 

Giorgio DeChirico, L’enigma dell’oracolo, 1910 
Giorgio DeChirico, L’enigma dell’ora, 1911 

         Giorgio DeChirico, Le muse inquietanti, 1916 
  

Il Surrealismo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il percorso artistico di Max Ernst, Renè Magritte, Salvador Dal Juan Mirò 
Max Ernst, La vestizione della sposa, 1939-1940; 
Juan Mirò, Il carnevale di Arlecchino, 1924-1925; 



 

Juan Mirò, Costellazioni, 1940-1941; 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria, 1931; 
Salvador Dalì, La venere a cassetti, 1936; 
Salvador Dalì, Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del 
risveglio, 1944; 
Renè Magritte, Gli amanti, 1928; 
Renè Magritte, L’uso della parola I, 1928-1929; 
  
Il realismo internazionale, Stati Uniti, Russia, Messico 

Stati Uniti, Eduard Hopper 
Russia, Vera Muckina 
Messico, Frida Kahlo 

  
L’architettura razionalista, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Le Corbusier e i 5 punti dell’architettura purista 
Walter Gropius e la Bauhaus 
Frank Lloyd Wright e il movimento razionalista organico 
Le Corbusier, Villa Savoye, 1929-1931; 
Le Corbusier, Unité d’Habitation, 1946-1952; 
Le Corbusier, Cappella Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp, 1950-1956; 
Walter Gropius e Adolf Meyer, Officine Fagus, 1911-1913; 
Walter Gropius, Bauhaus, 1925-1926; 
Frank Lloyd Wright, Casa Kaufmann, 1935-1937; 
Frank Lloyd Wright, The Solomon R.Guggenheim, 1943-1959; 
L’architettura tra le due guerre in Italia, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Giuseppe Terragni, La casa del fascio, 1932-1936; 
L’architettura dal secondo dopoguerra ad oggi, inquadramento storico ed elementi 
caratteristici 

Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, grattacielo Pirelli, Milano, 1955-58 
Giovanni Michelucci, Chiesa sull’autostrada del sole, Firenze, 1961-64 

         Gruppo BBPR, Torre Velasca, Milano, 1951-1958 
L’architettura High-Tech, Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano 
L’architettura dopo il duemila, Frank O. Gehry, Zaha Hadid, 
 Espressionismo astratto americano, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Jackson Pollock, Alchimia, 1947; 
Mark Rotho, Rosso Bianco e bruno, 1957; 
L’informale europeo e in Italia, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Lucio Fontana sullo scalone d’onore della IX Triennale di Milano con la struttura al neon Cirro 
Luminoso, 1951; 
Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attesa, 1965-1966; 
Il Nouveau Réalisme europeo, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961; 
La Pop Art americana, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Roy Lichtenstein, M-Maybe, 1965; 
Andy Warhol, Barattoli di Campbell’s Soup, 1962; 
Andy Warhol, Marilyn Monroe (Twenty Times), 1962; 
Earth Works e Land Art, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Christo e Jeanne-Claude, Surrounded Islands, 1983; 
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Nascita della Performance, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Nuova pittura negli Stati Uniti, inquadramento storico ed elementi caratteristici. 
Il Graffitismo 
Keith Haring, Tuttomondo, 1989; 
La scultura oggettuale 
Jeff Knoos, Puppy, 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corso di MATEMATICA 

  Docente: MOGNASCHI ELENA 
Libri di testo adottato: BERGAMINI M., BAROZZI G., “Manuale blu 2.0 di matematica” – 2 ed. Vol. 5 con 

tutor (LDM), ZANICHELLI 

 Obiettivi didattici realizzati 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da 

tutt

i 

Dalla 

maggior 

parte  

Da 

alcuni  

Conoscere gli elementi di analisi 
 

x 
 

Conoscere le regole del calcolo algebrico, trigonometrico,  

differenziale e integrale  
x 

 

Conoscere la geometria del piano e dello spazio e le 

trasformazioni geometriche 

 
x 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da 

tutt

i 

Dalla 

maggior 

parte 

Da 

alcuni 

Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura 
 

x 
 

Saper risolvere problemi 
 

x 
 

Saper condurre un’esposizione orale o una risoluzione 

scritta in modo chiaro e coerente 

 
x 

 

Saper utilizzare consapevolmente metodi e tecniche di calcolo 
 

x 
 

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse  
 x 
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Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze  acquisite 

 
 x 

PROGRAMMA SVOLTO          

 Analisi infinitesimale 

 Funzioni reali con una variabile reale e loro proprietà 

Definizione, classificazione delle funzioni, campo di esistenza, funzioni periodiche, funzioni pari e 

dispari, funzioni composte, funzioni monotone, funzioni invertibili. 

Funzioni inverse delle funzioni circolari. 

 Limiti di una funzione 

Limite finito e infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito.  Teoremi 

fondamentali sui limiti di funzioni: unicità del limite, permanenza del segno e teorema inverso, 

teorema del confronto. Operazioni sui limiti. 

 Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. 

Continuità delle funzioni composte. Continuità delle funzioni inverse.  Calcolo di limiti e forme 

indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Asintoti verticali, orizzontali 

ed obliqui e loro ricerca. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). Punti di discontinuità di una 

funzione. Studio e grafico probabile di una funzione. 

 Le derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità e derivabilità. Derivate delle 

funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate e regole di derivazione. Derivata della 

funzione composta. Derivata di [f(x)]g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine 

superiore al primo. Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. Retta tangente 

al grafico di una funzione. Casi di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 

verticale. Applicazioni delle derivate alla fisica. 

 Calcolo differenziale 

Teoremi di Rolle e suo significato geometrico, di Lagrange e suo significato geometrico. 



 

Conseguenze del teorema di Lagrange. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Criterio di 

derivabilità di una funzione in un punto. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’ Hospital. 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo 

studio del segno della derivata prima. Condizione sufficiente per i massimi e i minimi relativi. 

Concavità, convessità, punti di flesso. La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata 

seconda.   

Ricerca di massimi, minimi e flessi mediante le derivate successive. 

Problemi di massimo e di minimo. 

 Studio del grafico di una funzione 

Trasformazione sui grafici di funzioni (simmetrie assiali e centrali, traslazioni, dilatazioni), funzioni 

con valori assoluti, grafici deducibili. 

Studi di funzione. 

Deduzione dei grafici delle funzioni: dal grafico di una funzione a quello della sua derivata, dal 

grafico della derivata a quello della sua funzione.  

Applicazione dello studio di una funzione per risolvere equazioni parametriche. 

 Calcolo integrale 

Integrali indefiniti: primitiva di una funzione, integrale indefinito, proprietà dell’integrale 

indefinito. Integrali indefiniti immediati, integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta. Integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione 

per parti. 

Integrali definiti: trapezoide, integrale definito di una funzione positiva o nulla, definizione 

generale di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media e sua 

interpretazione geometrica. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale 

(Torricelli-Barrow). Formula di Leibniz-Newton e calcolo dell’integrale definito. Calcolo delle aree 

dei domini piani e dei volumi dei solidi di rotazione, metodo dei gusci cilindrici, volumi dei solidi 

con il metodo delle sezioni. 

Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a,b] 

, integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

 Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine: 

● equazioni differenziali lineari del primo ordine; 

● equazioni differenziali a variabili separabili. 
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Problema di Cauchy. 

 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti    

● omogenee; 

● complete (con b=c=0). 

 Problemi che hanno come modello equazioni differenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corso di FISICA 

Docente: Giuseppe TOTARO 

 Libro di testo adottato: WALKER, “Dalla meccanica alla fisica moderna”, vol. 3°, ED. LINX Bologna 

 OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti 

Da tutti 

gli Studenti 

Da maggior 
parte degli 
Studenti 

Solo da 
alcuni 
Studenti 

Conoscere elementi fondanti 
dell’Elettromagnetismo 

 x  

Conoscere gli elementi principali delle Onde 
elettromagnetiche e della fisica dei Quanti 

 x  

Conoscere, scegliere e gestire strumenti 
matematici adeguati e interpretarne il 
significato fisico 

 x  

Conoscere grandezze fisiche in modo 
operativo, associandole per quanto possibile 
ad apparati di misura 

x   

Conoscere il linguaggio specifico della 

disciplina 

 x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti 
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Da tutti 

gli Studenti 

Dalla 
maggior 
parte degli 
Studenti 

Solo da 
alcuni 
Studenti 

Saper applicare in contesti diversi le 
conoscenze acquisite 

 x   

Saper mettere in atto le abilità operative 
connesse con l’uso degli strumenti 

 x   

Saper esaminare dati e ricavare informazioni 
significative da tabelle, grafici ed altra 
documentazione 

x    

Saper formulare ipotesi di interpretazione dei 
fenomeni osservati, dedurre conseguenze e 
proporre verifiche 

 x   

Saper analizzare fenomeni individuando le 
variabili che li caratterizzano 

 x   

Saper comunicare in modo chiaro e sintetico le 
procedure seguite nelle proprie indagini, i  

risultati raggiunti e il loro significato 

 x   

  

PROGRAMMA SVOLTO 

Ripasso: Fenomeni di elettrizzazione, i due tipi di carica elettrica, conduttori e isolanti. Induzione 
elettrostatica. Polarizzazione degli isolanti. Conservazione della carica. Legge di Coulomb. Concetto di 
campo di forze.  Il campo elettrico. Definizione di E. Teorema di Gauss e sue applicazioni. Il potenziale 
elettrico. La circuitazione del campo elettrostatico. Distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale 
in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Capacità. Condensatore ed energia in esso immagazzinata. 
Rigidità dielettrica. Collegamenti tra condensatori.  



 

Programma: La corrente elettrica. La prima legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. f.e.m. e resistenza interna 
di un generatore.  Seconda legge di Ohm. Effetto Joule. Circuiti RC (cenni). Amperometri e Voltmetri. 

Il campo magnetico. Effetti magnetici della corrente elettrica. Azioni di forza tra magneti/correnti e tra 
correnti/correnti. Campi magnetici generati dalla corrente in circuiti notevoli (filo rettilineo, spira, 
solenoide). Forza di Lorentz e il moto di cariche in campo magnetico. Il magnetismo nella materia (cenni). 

 La circuitazione del campo magnetico. Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Lavoro meccanico ed energia elettrica. Correnti di Foucault. Generatori e motori. 

 Mutua induzione e autoinduzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. Tensione e corrente 
alternata. Circuiti in corrente alternata. 

Le equazioni di Maxwell e cenni le onde elettromagnetiche. Il corpo nero e l'ipotesi di Plank. Effetto 
fotoelettrico e l’esperienza di Lenard. Effetto Compton. Raggi X.   

  Esperienze di Lab: Esperienza di Oersted; Interazione corrente /campo magnetico; Linee di forza di B 
generato da conduttore rettilineo, spira circolare e solenoide; Bussola delle tangenti; Bilancia 
elettrodinamica; Modello di Amperometro e Voltmetro a bobina mobile. Correnti indotte in modo 
qualitativo e quantitativo; correnti parassite. Extracorrenti di chiusura ed apertura di un circuito; Il 
trasformatore statico; Esperimento di Millikan; Effetto fotoelettrico. 

 Metodi di insegnamento. 

Pur riconoscendo alla lezione frontale un ruolo importante, si è cercato di limitare l’impiego di questo 
strumento didattico allo stretto necessario, ricorrendo quanto più possibile a lezioni dialogate e discussioni 
collettive le quali, oltre a favorire una partecipazione più diretta ed attiva degli alunni, dovrebbero 
consentire al docente di: 

●        cogliere i livelli di comprensione, intuizione ed evoluzione delle idee; 
●        individuare la presenza di lacune, difficoltà logiche e/o espositive, concezioni errate 

Le conoscenze e le abilità acquisite sono state impiegate nella risoluzione di problemi e/o esercizi; tale 
attività non si è limitata ad una automatica applicazione di formule, ma ha richiesto sia l’analisi critica del 
fenomeno considerato che la giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. 

Un altro momento importante è stato costituito dalla attività di laboratorio finalizzata a fare acquisire allo 
studente conoscenze, comportamenti, metodologie e procedure proprie dell’indagine scientifica attraverso 
le seguenti fasi: 

●           progettazione (analisi del problema, individuazione delle variabili, elaborazione delle 
procedure sperimentali); 

●           esecuzione (le esperienze, anche nel caso in cui fosse disponibile un solo apparato 
sperimentale, sono sempre state condotte con il coinvolgimento diretto di tutta la classe); 

●           interpretazione dei fatti sperimentali attraverso la formulazione di modelli e la loro eventuale 
formalizzazione. 

Per le esperienze più significative, gli studenti hanno steso una relazione scritta, intesa come momento di 
riflessione sull’attività svolta, di sistematizzazione dei risultati ottenuti, nonché come strumento per 
sviluppare la capacità di comunicare in modo chiaro, sintetico, corretto sia dal punto di vista logico che 
espressivo, usando varie espressioni comunicative (linguaggio naturale, disegni, grafici ecc). 
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Corso di SCIENZE NATURALI 

 Docente: Giancarla Ricotti 
  
Libro di testo adottato:  Valitutti, Taddei, Maga, Macario - CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE - Zanichelli 
Pignocchino, Feyles -  SCIENZE DELLA TERRA - Pearson 

  

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI    

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dalla 
maggior parte degli 

studenti 

   La formazione della terra e la sua evoluzione primordiale. 
Le componenti del sistema terra: meccanismi di attivazione 
e principali interazioni. 

   L'espansione dei fondali oceanici 

   La teoria della tettonica delle placche. 

   Composizione e caratteristiche fisiche dell'atmosfera. 

   Bilancio energetico della terra 

   La pressione atmosferica e i moti dell'aria 

   I cambiamenti climatici 

   La reattività delle molecole organiche. 

i  Le trasformazioni chimiche all'interno della cellula 

l Tecniche e strumenti delle biotecnologie 

  Un anno di COVID 

   

 
 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dalla 
maggior parte degli 

studenti 

Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 
Riconoscere le caratteristiche di un fenomeno. Utilizzare 
metodologie differenti di indagine per porsi con 
atteggiamento scientifico di fronte alla realtà. 

Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione 

  



 

storica 

Comunicare conoscenze scientifiche utilizzando il lessico 
specifico. 

Leggere e comprendere un testo scientifico. 

Stabilire relazioni: classificare, collegare logicamente, 
formulare ipotesi, trarre conclusioni 

Usare procedure sperimentali 

Usare tecnologie: ricercare e selezionare informazioni sul 
web. 

  
   

PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE DELLA TERRA 

a)    L'interno della terra 
Come si studia l'interno della terra 
La struttura stratificata della terra in base a criteri chimico-mineralogici e a criteri reologici 
Il calore interno della terra: origine, gradiente geotermico, flusso di calore 
Il campo magnetico terrestre 
Il paleomagnetismo 
b)    La dinamica della litosfera: dalla scoperta dell'isostasia alla teoria unificante della tettonica 
delle placche 
Le placche litosferiche 
I margini di placca 
Placche e moti convettivi 
Placche e terremoti, placche e vulcani 
c)    L'espansione del fondo oceanico 
Le dorsali medio-oceaniche 
Il meccanismo dell'espansione dei fondali oceanici 
Le prove dell'espansione oceanica: anomalie magnetiche, età dei sedimenti marini, flusso di 
calore, rapporto età-profondità della crosta oceanica, le faglie trasformi, i punti caldi. 
La struttura della crosta oceanica 
Gli ofioliti  
 d)    I margini continentali 
I margini passivi 
I margini trasformi  
I margini attivi: le fosse oceaniche, le zone di subduzione, l'intervallo arco-fossa, l'arco 
magmatico, l'area di retroarco. 
L'orogenesi 
e)    La geologia del Mediterraneo e dell'Italia 
f)      L'atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche 
La suddivisione dell'atmosfera  
g)    Bilancio termico 
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L'effetto serra 
h)    La temperatura dell'aria 
Il riequilibrio termico della terra 
L'influenza dei mari e della vegetazione sulla temperatura 
i)      La pressione atmosferica e i moti dell'aria 
I moti convettivi 
Le aree cicloniche e anticicloniche 
j)      La circolazione dell'aria nella bassa e nell'alta troposfera e le correnti a getto 
I venti costanti 
 Le anomalie atmosferiche: il niño 
 I monsoni 
Le perturbazioni cicloniche 
Le brezze 
I venti locali: fohn e bora 
k)    I fenomeni meteorologici 
L'umidità dell'aria 
Le precipitazioni atmosferiche 
Le perturbazioni atmosferiche delle medie latitudini e le previsioni del tempo 
 

l)      L'inquinamento atmosferico 
m)  Il clima che cambia 
Il bilancio radiativo Terra-atmosfera e l’effetto serra: atmosfera e oceano protagonisti 
del clima terrestre; forzanti radiativi naturali e antropici. 
Milioni di anni di cambiamenti climatici: il paleoclima; gli ultimi 10000 anni 
Chi ha scoperto il cambiamento climatico? 
Osservare il clima: evidenze strumentali ed evidenze naturali. 
Ghiacciai in ritiro, termometri del clima 
Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biosfera: ecosistemi, biodiversità, salute. 
Che fare? L’IPCC espressione della comunità internazionale; l’agenda 2030. 
 

CHIMICA ORGANICA 
a)    I gruppi funzionali delle molecole organiche 
 b)    La reattività delle molecole organiche 
I meccanismi di reazione: scissioni omolitiche ed eterolitiche 
c)    Gli alcani 
Reazione di sostituzione radicalica: inizio, propagazione, terminazione. 
d)    Le reazioni degli alcheni e degli alchini 
 Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni  
La struttura e la stabilità dei carbocationi 
L'alogenazione e l'idratazione 
e)    Le reazioni dei composti aromatici 
La sostituzione elettrofila 
f)      Le reazioni degli alcoli e fenoli 
Reazioni con rottura del legame C-O: sostituzione nucleofila e reazione di eliminazione 
Reazioni di ossidazione 
g)    Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni 
 Le reazioni di addizione nucleofila 



 

 Le reazioni di ossidazione e riduzione 
h)    Le reazioni degli acidi carbossilici 
i)      I polimeri naturali ed artificiali 
I costituenti dei polimeri: omopolimeri e copolimeri 
I meccanismi di polimerizzazione: i polimeri di addizione e di condensazione 
j)      Le proprietà dei polimeri 
k)    Le caratteristiche dei polimeri 
La polimerizzazione Ziegler- Natta 
 BIOTECNOLOGIE 
 a)    La genetica dei batteri 
Il genoma batterico comprende cromosomi e plastidi 
L'espressione genica controllata da geni regolatori che codificano repressori o attivatori: gli 
operoni 
Il trasferimento genico nei batteri: coniugazione, trasformazione, trasduzione 
b) La genetica dei virus 
Virus  a DNA 
Virus a RNA: il coronavirus; modalità di trasmissione virale; le zoonosi; lo spillover; i vaccini. 
I dati della pandemia 
I retrovirus 
I fagi 

d)    La clonazione genica 
 Il DNA ricombinante 
Gli strumenti dell'ingegneria genetica: i vettori di clonaggio; i marcatori di resistenza e di 
selezione; i trasposoni; gli enzimi di restrizione; le librerie genomiche; l'elettroforesi su gel 
 e)    Replicare il DNA in provetta 
 La reazione a catena della polimerasi ( PCR ) 
 f)      La genomica 
       Il sequenziamento del DNA 
        Il progetto genoma umano 
       CRISPR-CAS9 
       La biologia sintetica 
       Il genoma minimo di Creig Venter 
 g)    Le applicazioni delle biotecnologie 
  Le biotecnologie alimentari, medico-farmaceutiche, industriali e ambientali 
  
 
BIOCHIMICA 
h)    La bioenergetica 
 Gli scambi energetici negli esseri viventi 
 Gli enzimi nel metabolismo cellulare 
 Il ruolo dell'ATP 
Il ruolo del NAD+ 
 i)      Il metabolismo del glucosio 
 j)      Il metabolismo dei lipidi 
 k)    Il metabolismo delle proteine 
 l )   L'integrazione delle vie metaboliche 
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Corso di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Docente: Russo Gaetana 

  
Libro di testo adottato: nessuno   

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

Da tutti 
  

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

 Schemi motori di base 
 

X    

 Capacità coordinative  X   

capacità condizionali 
 

 X  

sport individuali  X  

educazione alla salute X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Sa adeguare e adattare le proprie capacità alle esercitazioni 
richieste 

X  
 

Conoscenza della tecnica; dei regolamenti; comprendere e applicare 

la logica di gioco; conoscenza di strategie; ruoli e schemi; spirito di 

collaborazione, rispetto e fair play 

 X 

 

Conoscenza dell’anatomia del proprio corpo, prevenzione degli 
infortuni con elementi di pronto soccorso 

 
X  

 

  
PROGRAMMA SVOLTO: 

1) Percezione di sé e completamento dello sviluppi funzionale delle 
capacità motorie ed espressive 

 

● Eseguire esercizi e sequenze motorie a corpo libero e con piccoli attrezzi. 



 

− Esercizi individuali e a coppie. 
− Potenziamento della resistenza, velocità, elasticità muscolare; 

−  potenziamento muscolare (Test degli addominali, salto in lungo da fermo, 
circuiti con utilizzo di pesi e macchine); 
− potenziamento funzione cardiocircolatoria e respiratoria; 
− consolidamento destrezza equilibrio (test della fune); 

−  educazione al ritmo tramite esercitazioni a carico naturale o 
aggiuntivo, opposizione e resistenza ai piccoli attrezzi; 
 
 

2) Lo sport, le regole , il fair play 
 
 

● Sport individuali 
 

- Atletica leggera : 

o Esercizi di coordinazione e pre-atletica 

o Gare individuali : 1500m. 

 
 

● Sport di squadra: 
 

- il rispetto delle regole, assunzioni di ruoli a rotazione,  
o Divisione dei compiti di giuria e di arbitraggio. 

o Conoscenza dei gesti arbitrali. 

o Interpretazione del linguaggio non verbale 

 

● Le Olimpiadi 

● La disabilità nella storia : dall’Eugenetica alle Paralimpiadi 

● Le dipendenze : tabacco, alcol e droga 

 

● Il valore etico e sociale dello sport 

 
 

3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 

● Il movimento come prevenzione; 

- nozioni di prevenzione degli infortuni, di primo soccorso; 

- conoscenza dei più importanti effetti prodotti dall’attività motoria in 

genere e nello specifico sull’organismo umano. 

- L’allenamento sportivo 

- Teoria: attività motoria, salute e benessere. 
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- La sequenza BLS e la tecnica RCP 

- Il doping 

 
4) Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

 

● La sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 

- Saper muoversi in sicurezza 

- L'allenamento sportivo. 

- Saper utilizzare strumenti tecnologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corso di RELIGIONE 

 Docente: Monica BERGAMASCHI 
  

Libro di testo adottato:  L. Solinas “Tutti i colori della vita” Ed. SEI 

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

 Comprendere l’importanza e il significato dei Patti Lateranensi e della loro 
revisione per i rapporti tra la chiesa e la società italiana e la fine del 

 

X    

 Conoscere il Concilio ecumenico Vaticano II come un evento importante 
nella vita della Chiesa contemporanea e descriverne le principali scelte 
operate 

X    

 Conoscere i documenti e la proposta di vita cristiana e individuare il 
rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte moral 
 

X    

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. Conoscere 

le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

X   

Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla 

bioetica, sulla questione ecologica. 

X   

Conoscere la concezione cristiano -cattolica della famiglia e del 

matrimonio. 

X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Riconoscere e confrontarsi con gli eventi più importanti della Chiesa 

contemporanea 

X    

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella valutazione e 
 trasformazione della realtà, in dialogo con tutti gli uomini . 

X    

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, attraverso i più significativi 

documenti del Magistero per una maggiore consapevolezza nelle scelte 

morali 

 X   
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Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della 

rivelazione e interpretando correttamente i contenuti, per elaborare una 

posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità. 

X   

  
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Il percorso didattico ha seguito tematiche specifiche legate alla vita etico-morale dell’uomo. 

Esse sono state così sviluppate: 

●                   La situazione pandemica: riflessioni sul senso della vita e sui valori cristiani. 

●                   Indifferenza: la storia dell’umanità in periodi critici, atteggiamento cristiano. 

●                   Il Natale: cercare la bellezza nascosta in tempi difficili. 

●                   Le dipendenze: la vita è un bene prezioso. 

●                   I diritti umani. 

●                   La condizione della donna. 

●                   Le scelte: elaborazione consapevole di un proprio progetto di vita. 

●                   L’immigrazione. 

●                   Etica personale e sociale nella comunicazione digitale. 

●                   Sviluppo sostenibile: il Magistero. 

●                   La pace. 

●                   Il lavoro minorile. 

●                   Il dolore e la morte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Corso di Filosofia 

 
Docente: Stabile Margherita 

  
Libro di testo adottato: I nodi del pensiero AA. VV.  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 
   

Dalla 
maggior 
parte   

Da alcuni  
 

Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specifico relativo 
all’autore o al tema considerato e le categorie peculiari della 
disciplina 

X    

Saper elaborare mappe concettuali relative a percorsi di ricerca 
individuale 

X   

Saper avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti 
anche testuali, discutendo in maniera critica una teoria, 
un’argomentazione o interpretazione 

X    

Saper individuare e valutare analiticamente i nessi tra la storia 
della filosofia e le altre discipline 

X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 
   

Dalla 
maggior 
parte  

Da alcuni  
 

Capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica in 
modo ragionato, critico e autonomo; capacità di comprendere 
le categorie specifiche della tradizione filosofica e la loro 
evoluzione storica 

X    

Capacità di schematizzare e mettere in relazione i nodi 
concettuali essenziali della storia della filosofia, effettuando 

X    
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collegamenti con il contesto storico\culturale e con le altre 
discipline 

Capacità di esporre un argomento in modo logico, chiaro ed 
efficace 

X   

Capacità di individuare connessioni tra autori e temi studiati e 
le altre discipline 

X   

  
   
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 Kant :la critica della ragion pura e pratica 

Il romanticismo e l’idealismo 

Hegel e la fenomenologia dello spirito 

Schopenhauer e il mondo come volontà e rappresentazione 

L esistenzialismo: Kierkegaard 

Marx e il materialismo storico dialettico 

Il positivismo e la classificazione delle scienze di Comte 

Nietzsche 

Freud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corso di INFORMATICA 

 Docente: Blosio Francesco 
  
Libro di testo adottato:  Nessuno 

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

 Conoscenza del modello relazionale dei dati. 
 

X    

 Conoscenza degli operatori dell'algebra relazionale. 
 

X   

 Conoscenza dei fondamentali del linguaggio SQL per la 
costruzione e l'interrogazione di una base di dati. 
 

X    

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Uso del modello relazionale per l'organizzazione e la 
rappresentazione dei dati. 
 

X   

Uso del linguaggio SQL mediante interfaccia locale di un DBMS. 
 

X    

  
   

PROGRAMMA SVOLTO 

IL MODELLO RELAZIONALE DEI DATI 

Sistemi informativi e basi di dati. Relazioni, prodotto cartesiano, relazioni con attributi. 

Superchiave e chiave di una relazione, chiave primaria. Informazione incompleta e valori nulli. 
Vincoli di integrità intrarelazionali: di chiave, di dominio e di tupla. Vincoli di integrità referenziale. 

ALGEBRA RELAZIONALE 
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Operatori insiemistici: unione, intersezione, differenza. Operatori specifici: ridenominazione, 
selezione, proiezione. Operatori di join: naturale, prodotto cartesiano, theta-join, join esterni. 
Proprietà e cardinalità del join naturale. 

STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL) 

Domini elementari. Definizione di una tabella e di una base di dati. Definizione dei vincoli di 
integrità referenziale e dei vincoli intrarelazionali. Politiche di gestione delle violazioni dei vincoli 
di integrità referenziale. Interrogazione di una base di dati. Gestione dei valori nulli e dei duplicati. 
Operatori di join. Ordinamento. Operatori aggregati e raggruppamenti. Predicati sui gruppi. 
Interrogazioni di tipo insiemistico. 

ATTIVITA' DI LABORATORIO 

Realizzazione ed interrogazione di semplici basi di dati con l'uso del linguaggio SQL in ambiente 
locale Open office DataBase. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation): il trattamento dei dati, principi 
e figure coinvolte, concetto di dato personale, dati particolari, informativa e consenso, diritti 
dell'interessato; la figura del DPO, la valutazione di impatto, il Garante per la privacy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: BLOSIO FRANCESCO 

Disciplina coinvolta: INFORMATICA 

Lingua: Inglese 

MATERIALE: Manuale tecnico in inglese 

contenuti disciplinari SQL JOINS 

SQL CHECK CONSTRAINT 

modello operativo  

metodologia / modalità di lavoro Lezione frontale di due ore 

risorse (materiali, sussidi) Manuale tecnico in inglese 

modalità e  strumenti di  

verifica 

Verifica orale 

modalità e strumenti di 

 valutazione 

Comprensione del contenuto 

Presentazione in inglese degli argomenti 

modalità di recupero  Verifica orale 

 
 
 
8. EDUCAZIONE CIVICA  

 

8.1 Obiettivi e Valutazione 
 

Obiettivi e Comportamenti 
● Conoscere i contenuti delle tematiche affrontate negli ambiti:  

o Costituzione (identità, legalità, solidarietà)  
o Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio)  
o Cittadinanza digitale  

● Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della 
comunità.  

● Rispettare le diversità personali, culturali e di genere.  
● Salvaguardare le risorse naturali e i beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza proprie e altrui.  
● Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni.  
● Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui  
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Rubrica di Valutazione 
 

VOTO Descrittori 

2-3  
COMPLETAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono quasi nulle e l’alunno mostra 
scarse o assenti partecipazione e impegno per le attivita proposte.  

L’alunno non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica, ha spesso un 
comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, e più volte non 
ha rispettato il Regolamento di Istituto. 

4  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono episodiche e frammentarie.  
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte degli adulti 

5  
INSUFFICIENTE  

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono minime. 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica.  
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e quelli civicamente 
auspicati, solo con la sollecitazione degli adulti. 

6  
SUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono essenziali. 
L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in modo 
non continuativo e rivela consapevolezza e capacita di riflessione in materia, solo con lo 
stimolo degli adulti. Manifesta poca autonomia nel portare a termine le consegne 
assegnate 

7  
DISCRETO 

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono discretamente consolidate e 
organizzate.  
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali. Porta a termine le consegne assegnate, a volte avvalendosi della 
supervisione degli adulti o del contributo dei compagni. 

8  
BUONO 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono consolidate e organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali e nelle argomentazioni.  
Porta a termine in autonomia le consegne assegnate 

9  
DISTINTO 
 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono esaurienti, consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione e utilizzarle in modo 
autonomo.  
Adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne completa consapevolezza, come rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni, Mostra capacita di rielaborazione delle questioni e di 
generalizzazione delle condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e 
verso il gruppo. 
 

10  
OTTIMO  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono complete, consolidate, bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.  
Porta contributi personali e originali e proposte di miglioramento, Si assume 
responsabilità verso le altre persone e collabora con la comunità educante 



 

8.2  PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA DI 5CLS 
                                 A.S. 2020_21 
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ARGOMENTI MATERIA ORE 

 Introduzione all'articolo 9 della costituzione. La tutela e la 

promozione del patrimonio storico artistico, cenni sui beni 

culturali. 

STORIA DELL’ 
ARTE 

3 

Confronto tra Statuto Albertino e Costituzione. I principi 

fondamentali della Costituzione. Conferenza "La Costituzione 

spiegata ai ragazzi". Conferenza del Corriere della Sera sulle 

Mafie. Discussione in merito all'incontro sulla Mafia organizzato 

dal Corriere della Sera. 

LETTERE 7 

Esercizi listening comprehension tipo INVALSI e FCE.  Esercizi 

INVALSI listening.  Fondazione Corriere della Sera - "Insieme per 

capire-La Costituzione spiegata ai ragazzi."   Conferenza in inglese 

organizzata dall'Università di Macerata "Civil and Political Rights 

in times of Pandemic".   Visione della conferenza sulle elezioni 

presidenziali americane.Organizzata dalla fondazione Corriere 

della Sera.   Democrats and Republicans: a comparison.                                          

INGLESE 7 

I vaccini Goal 3 Agenda 2030.  Coronavirus SARS _ Cov 2 Goal 3 

Agenda 2030.  L'economia circolare Goals 9-12-13 Agenda 2030.  

Particolato, polveri sottili, biossido di azoto, indice di qualità 

dell'aria: le cose da sapere per capire cosa respiriamo Goals 3-15 

Agenda 2030. L'Agenda 2030, l'impegno dell'ONU per uno 

sviluppo sostenibile. Chi ha scoperto il cambiamento climatico? 

Goal 13 Agenda 2030. Le evidenze del global warming. Goal 13  

Agenda 2030.       Definizione di Antropocene. La difficoltà a 

definire l'inizio della nuova era. I tecnofossili. Lettura e 

commento di "Ci lasceremo dietro solo ossa di pollo? Goal 15 

Agenda 2030.                                             

SCIENZE 10 

GDPR: la figura del DPO, la valutazione di impatto, il garante. 

Lettura di un esempio di Informativa. Il GDPR: principi e figure 

coinvolte, concetto di dato personale, i diritti dell'interessato.  

INFORMATICA 4 

Conferenza Fondazione Veronesi " A scuola di scienza e etica" . 

Conferenza Fondazione Veronesi " A scuola di scienza e etica"  

MATEMATICA 2 

Le Paralimpiadi. La disabilità : dagli albori ai giorni nostri 
SCIENZE 
MOTORIE 

4 



 

Produzione di energia sostenibile 
FISICA 1 

 

9. MATERIALI PER COLLOQUIO 
 
9.1 Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato 

1. Studio di funzioni e circuiti. 

2. Teorema di Ampere, studio di funzione. 

3. Massimi, minimi e flessi di una funzione e potenziale elettrico. 

4. Condensatori e correnti di spostamento, limiti e derivate. 

5. Integrali impropri ed effetto fotoelettrico. 

6. Circuiti RL, studio di funzione e primitive. 

7. Integrali definiti e legge di Faraday-Neumann. 

8. Teoremi del calcolo differenziale, primitive e potenziale elettrico. 

9. Grafico della funzione derivata e correnti di spostamento. 

10. Radiazione di corpo nero di Planck e studio di funzione. 

 
9.2 Testi di Italiano  

1) Carducci, “Davanti San Guido” 
2) Carducci, “Pianto antico” 
3) Verga, “Rosso Malpelo” 
4) Verga, “La roba” 
5) Pascoli, “E’ dentro di noi un fanciullino” 
6) Pascoli, “Lavandare” 
7) Pascoli, “X agosto” 
8) Pascoli, “Novembre” 
9) Pascoli, “Il gelsomino notturno” 
10) Pascoli, “La mia sera” 
11) D’Annunzio, “La vita come opera d’arte” 
12) D’Annunzio, “Il verbo di Zarathustra” 
13) D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 
14) D’Annunzio, “La sera fiesolana” 
15) Marinetti, “Il manifesto del Futurismo” 
16) Marinetti, “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” 
17) Pirandello, “La carriola” 
18) Pirandello, “Il treno ha fischiato” 
19) Pirandello, “La patente” 
20) Pirandello, “Io e l’ombra mia” 
21) Pirandello, “Non conclude” 
22) Svevo, “La metamorfosi di Angiolina” 
23) Svevo, “Prefazione” 
24) Svevo, “Preambolo” 
25) Svevo, “Il fumo” 
26) Svevo, “Lo schiaffo” 
27) Ungaretti, “Veglia” 
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28) Ungaretti, “San Martino del Carso” 
29) Ungaretti, “Fratelli” 
30) Ungaretti, “I fiumi” 
31) Ungaretti, “Soldati” 
32) Montale, “Meriggiare pallido e assorto” 
33) Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
34) Montale, “Non chiederci la parola” 
35) Montale, “Ho sceso dandoti il braccio” 
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ALLEGATO 1 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES  

(documentazione predisposta da Segreteria) 
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Allegato A:                    Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Pun
ti 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

I
I 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

I
I
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7 

I
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2 

 

I
I 

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

I
I
I 

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

6-7 

I
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2 

 

I
I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 3-5 

I
I
I 

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

6-7 

I
V 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 
straniera 

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

 

I
I 

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

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

I
I 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

I
I
I 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

I
V 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

 


