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1. Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina Docente Firma

Lettere Italiane Manuela Vassalli

Lettere Latine Manuela Vassalli

Inglese Paola Vignati

Filosofia Roberta Riccardi

Storia Roberta Riccardi

Matematica Claudia Peviani

Fisica Claudia Peviani

Scienze Daniela Gielmini

Disegno e storia dell’arte Silvano Brugnerotto

Scienze Motorie Roberta Magnoni

Religione Lidio Trenta

Coordinatore Claudia Peviani

Rappresentanti degli Studenti Maria Ballabio

Davide Bianchi
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2. Composizione del Corpo Docenti nel secondo biennio e
nel quinto anno

Disciplina Classe III Classe IV Classe V

Lettere Italiane VASSALLI VASSALLI VASSALLI

Lettere Latine VASSALLI VASSALLI VASSALLI

Inglese CORSICO CORSICO VIGNATI

Filosofia RICCARDI RICCARDI RICCARDI

Storia RICCARDI RICCARDI RICCARDI

Matematica PEVIANI PEVIANI PEVIANI

Fisica PEVIANI PEVIANI PEVIANI

Scienze GIELMINI GIELMINI GIELMINI

Disegno e storia
dell’arte

BRUGNEROTTO BRUGNEROTTO BRUGNEROTTO

Scienze Motorie MUSI MUSI MAGNONI

Religione TRENTA TRENTA TRENTA
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3. Profilo educativo e professionale dei Licei

“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.”

A conclusione del percorso liceale lo studente dovrà:

Area metodologica
➢ aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita;

➢ essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;

➢ saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline;

Area logico-argomentativa
➢ saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui;
➢ aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a

individuare possibili soluzioni;
➢ essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione;

Area linguistica e comunicativa
➢ padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare;
➢ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;

➢ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;

➢ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
➢ aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;

➢ saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche;

➢ saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
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Area storico umanistica
➢ conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini;

➢ conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri;

➢ utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici,
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici
e per l’analisi della società contemporanea;

➢ conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture;

➢ essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;

➢ collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;

➢ saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive:

➢ conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue;

Area scientifica, matematica e tecnologica
➢ comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà;

➢ possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della Terra), padroneggiando le procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate;

➢ essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
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4. Quadro sinottico e profilo della classe

Quadro sinottico

Anno
Scolastico

Totale
Studenti
Iscritti

di cui nuovi
iscritti e/o
ripetenti

Totale
Promossi

di cui con
debito

Totale
Respinti

Totale
Ritirati

Totale
Trasferiti

2018 - 2019 26 1 24 8 2 - -

2019 - 2020 25 1 24 - - 1 1

2020 - 2021 24 - - -

Profilo della classe

***
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***
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5. Elenco candidati

Anglani Arianna

Ballabio Maria

Barlaam Alice

Bergna Sofia

Bianchi Davide

Buttazzoni Carlo

Clementi Amedeo

Ferrario Andrea

Gruppo Luca

Konguem Karen

Labruzzo Alessia

Legista Giulia

Lucca Asia

Melk Giorgiette

Notatore Oscar

Panizzardi Marco

Pascone Francesco

Pasquali Filippo

Perna Stefano

Piciotti Pietro

Porta Beatrice

Schinetti Chiara

Strada Letizia

Volpi Francesca
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6. Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento

OBIETTIVI EDUCATIVI
TRASVERSALI

Raggiunti
da tutti

Raggiunti
da quasi

tutti

Raggiunti
dalla

maggioranza

Raggiunti
solo da
alcuni

Non
raggiunti

Consolidare l’attitudine alla
collaborazione e al confronto
tra alunni e docenti

X

Partecipare in modo attivo e
costruttivo X

Mantenere un atteggiamento
di responsabilità e di rispetto
delle regole nei confronti
delle persone, dell’ambiente
e delle norme dell'Istituto

X

Consolidare le capacità di
attenzione, concentrazione e
riflessione

X

Rispettare le regole
comportamentali anti-covid
indicate e sottoscritte nel
patto di corresponsabilità

X
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OBIETTIVI COGNITIVI
TRASVERSALI

Raggiunti
da tutti

Raggiunti
da quasi

tutti

Raggiunti
dalla

maggioranza

Raggiunti
solo da
alcuni

Non
raggiunti

Usare correttamente la
lingua italiana come
strumento comunicativo in
ogni disciplina, essendo essa
base dei linguaggi settoriali.

X

Valorizzare percorsi di studio
nell’ambito delle aree
disciplinari e individuare
possibili collegamenti tra le
varie materie.

X

Consolidamento
all’autonomia di lavoro X

Consolidare il proprio metodo
di studio favorendo la
rielaborazione personale dei
contenuti per approfondire e
collegare, dove possibile, i
diversi ambiti disciplinari.

X
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7. Metodologie di supporto dell’attività didattica

DISCIPLINE Italiano Latino Inglese Filosofia Storia

METODOLOGIE

lezione frontale X X X X X

lezione partecipata
discussione guidata

X X X X X

lavoro di gruppo X X X X X

esercitazioni

didattica a distanza X X X X X

dibattito X X X

lezione segmentata X X X X X

altro (specificare)

DISCIPLINE Matematica Fisica Scienze Disegno e
storia dell’arte

Religione

METODOLOGIE

lezione frontale X X X X X

lezione partecipata
discussione guidata

X X X X X

lavoro di gruppo X X

esercitazioni X X X X

didattica a distanza X X X X X

altro (specificare)

DISCIPLINE Scienze Motorie

METODOLOGIE

lezione frontale X esercitazioni

lezione partecipata
discussione guidata

X didattica a
distanza

X

lavoro di gruppo X altro
(specificare)
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8. Strumenti di supporto dell’attività didattica

DISCIPLINE Italiano Latino Inglese Filosofia Storia

STRUMENTI

libri di testo X X X X X

fotocopie/dispense
in formato digitale

X X X X X

strumenti
multimediali

X X X X X

laboratori X X

altro

DISCIPLINE
Matematica Fisica Scienze Disegno e

storia
dell’arte

Religione

STRUMENTI

libri di testo X X X X X

fotocopie/dispense
in formato digitale

X X X X

strumenti
multimediali

X X X X X

laboratori

altro

DISCIPLINE Scienze Motorie

STRUMENTI

libri di testo laboratori
(palestre)

X

fotocopie/dispense
in formato digitale

X altro

strumenti
multimediali

X
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9. Strumenti per la valutazione

DISCIPLINE Italiano Latino Inglese Filosofia Storia

STRUMENTI

Verifica scritta X X X X X

Verifica
orale/colloquio

X X X X X

Verifica strutturata X X

Elaborato
multimediale

X X X X X

Prova pratica

DISCIPLINE
Matematica Fisica Scienze Disegno e

storia
dell’arte

Religione

STRUMENTI

Verifica scritta X X X X X

Verifica
orale/colloquio

X X X X X

Verifica strutturata

Elaborato
multimediale

X X X

Prova pratica

DISCIPLINE Scienze Motorie

STRUMENTI

Verifica scritta Elaborato
multimediale

X

Verifica
orale/colloquio Prova pratica X

Verifica strutturata
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10. Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO) e Attività di Educazione Civica

Nel corso del triennio, gli studenti sono stati coinvolti in numerose attività che hanno
riguardato la ex ASL, ora integrata nel macro-contenitore denominato “Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. Ciò ha reso necessario ricomporre in
modo coerente con le nuove indicazioni normative, le attività che i vari Consigli di Classe
hanno via via proposto nel corso del secondo biennio e nell’ultimo anno.
Da evidenziare che la programmazione relativa al quarto e quinto anno, vista la modifica da
didattica in presenza a didattica a distanza, è stata, inevitabilmente, ridimensionata se non
addirittura del tutto non svolta (vedi stage aziendali previsti nella classe quarta).

Molte delle attività di cui sopra rientrano anche nella classificazione tematica denominata
“Attività di Cittadinanza e Costituzione” per il terzo e quarto anno ed “Educazione
Civica” per il corrente anno scolastico, a sua volta disarticolata in altre sotto-categorie, di
seguito riportate e di cui vengono forniti gli obiettivi e le competenze attese:

- Educazione alla cittadinanza europea: riguarda le attività svolte a favorire la
consapevolezza di essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea, conoscendo le
tappe e le linee fondamentali della normativa europea.

- Educazione alla legalità: riguarda le attività volte a favorire la cultura della legalità, la
consapevolezza del valore della persona umana, l’acquisizione di comportamenti corretti
all'interno della società civile, a recuperare la memoria storica, a promuovere il confronto, la
scoperta e lo scambio fra storie e culture diverse.

- Educazione alla cittadinanza e cultura scientifica: riguarda tutte quelle attività rivolte a
favorire la consapevolezza di essere cittadini attivi nell’ambito della scienza, cioè essere in
grado di orientarsi consapevolmente nei confronti dei risultati della ricerca tecnico-scientifica
e delle sue ricadute nella vita quotidiana.

- Educazione alla sostenibilità ambientale: riguarda le attività volte a sviluppare i
comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale, all’educazione allo
sviluppo sostenibile, a far comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività
umane, a sviluppare il senso civico e di responsabilità verso la natura.

- Cittadinanza e Sport: riguarda le attività volte a diffondere la cultura dello sport.

- Educazione digitale: riguarda le attività volte ad analizzare, confrontare e valutare
criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; a
creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione; a
utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri.

- Cittadinanza Attiva: riguarda le attività finalizzate a far acquisire strumenti di conoscenza
per attivarsi e dialogare a un livello più consapevole con le istituzioni, anche nella
prospettiva della scelta professionale futura; a promuovere comportamenti virtuosi per
l’interesse generale.

- Cittadinanza Culturale: riguarda tutte quelle attività poste in essere per imparare a
valorizzare il patrimonio culturale ed artistico e a conoscere ed interpretare i vari linguaggi
dell’arte.
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- Cittadinanza e Volontariato: sono tutte le attività con cui si intende formare gli studenti ai
valori del dono, della gratuità e della condivisione nei confronti delle fasce più emarginate e
più deboli della società.

- Educazione alla Salute: attività svolte per favorire comportamenti di salute, sviluppando il
coinvolgimento attivo degli studenti nelle varie tematiche proposte e la riflessione sui valori
del rispetto (di sé e degli altri), sulla solidarietà, sulla responsabilità delle proprie scelte,
sulle conseguenze dei propri stili di vita ed atteggiamenti.
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PCTO: competenze

COMPETENZE (sintetiche)

DI PIANIFICAZIONE E
PROBLEM-SOLVING

Saper utilizzare le competenze di base di carattere scientifico per
affrontare i problemi posti.
Saper progettare utilizzando le competenze digitali.

DI RELAZIONE E
COMUNICAZIONE

Saper affrontare i problemi assieme agli altri.
Gestire il rapporto di comunicazione in un gruppo, ascoltare i
suggerimenti degli altri e valorizzarli nella risposta ai problemi comuni.
Organizzare e gestire un lavoro di gruppo.

LINGUISTICHE Comunicare in lingua e affrontare le problematiche del gruppo in lingua.
Capire ciò che l’altro comunica ed esprimersi in modo da farsi capire
dall’altro.
Confrontare le diverse culture delle lingue in cui si comunica.

DI ORIENTAMENTO Saper confrontare criticamente diversi percorsi universitari/realtà
lavorative/possibilità di sviluppo professionale, con gli interessi e le
attese personali.

DI AGGIORNAMENTO E
SVILUPPO PERSONALE

Imparare ad imparare dentro una situazione di lavoro.
Con la consapevolezza delle proprie abilità e della propria cultura
affrontare in modo originale e proprio le problematiche del contesto in
cui si opera.
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PCTO: esperienze

ESPERIENZA AMBITO 2018/19 2019/20 2020/21

SICUREZZA SUL LAVORO generale ed. alla salute classe intera   

SICUREZZA SUL LAVORO specifici ed. alla salute classe intera   

CUS-MI BIO - Biolab lab. di Genetica
Milano “Alla ricerca del colpevole”

scienze classe intera   

LABORATORIO DI CHIMICA sull’analisi
delle acque presso Università di Milano

scienze  classe intera  

COMITATO ORGANIZZATORE eventi
sportivi/culturali

scienze motorie alcuni studenti

STAGE (on line a distanza) presso
Università

consiglio di
classe

 

alcuni studenti

BetOnMath: percorso sul gioco d’azzardo matematica classe intera   

“ABBIATEGUSTO”
scienze motorie

scienze alcuni studenti

CIBO E SALUTE (incontri formativi) scienze classe intera classe intera  

“Cicerone in Abbazia Morimondo”
GIORNATE FAI

lettere, storia,
arte alcuni studenti  

PRIMO SOCCORSO scienze motorie classe intera  classe intera  

CORSO SULL’USO DEL
DEFIBRILLATORE

scienze motorie classe intera

Organizzazione e tutoraggio nelle giornate
di open day

tutte le discipline classe intera classe intera

Visita aziendale in Ducati fisica classe intera

Visita virtuale allo CNAO  di Pavia fisica classe intera

P.O.N Cibo e salute
scienze

scienze motorie alcuni studenti

P.O.N “Sport e legalità” scienze motorie alcuni studenti

P.O.N “Fablab:costruire un drone con la
stampante 3D”

arte alcuni studenti
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P.O.N “Il rilievo del territorio con drone” arte alcuni studenti

P.O.N “Abbiate Arte e Cultura” arte alcuni studenti

P.O.N “Sport events” scienze motorie alcuni studenti

P.O.N “Green utopia” arte alcuni studenti
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TABELLA ATTIVITA’
Cittadinanza e Costituzione (terzo e quarto anno)

Educazione Civica (quinto anno)

ATTIVITA’ SVOLTE
DA:

DISCIPLINE
COINVOLTE A.S.

EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA
EUROPEA

Riflessioni sul concetto di Europa e
Istituzioni internazionali (confronto
tra UE-UK-USA)
Le elezioni presidenziali negli Stati
Uniti
Biden’s speech. Governi americano,
britannico e istituzioni europee; 17
goals; Erasmus+; Brexit.

Lettura e confronto tra le costituzioni
dei diversi paesi europei comunitari

L’ONU e le altre organizzazioni
internazionali.

Dibattito sul tema: “Utilizzo della
guerra contro il terrorismo”

Classe intera

Classe intera

INGLESE

STORIA

2020/21

2020/21

EDUCAZIONE
ALLA LEGALITA’

Incontro con Giuseppe Costanza
(strage di Capaci)

Conferenza:”Storia e situazione del
popolo armeno”.

Incontro con Giovanni Bachelet
(videoconferenza)

Progetto “Bet on math”: la
matematica come prevenzione alla
dipendenza dal gioco d’azzardo
patologico

Riflessione ed incontro sulle
discriminazioni razziali

Classe intera

Classe intera

Classe intera

Classe intera

Classe intera

STORIA

MATEMATICA

ITALIANO

2018/19

2020/21

2019/20

2018/19

2020/21
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CITTADINANZA
E CULTURA
SCIENTIFICA

Videoconferenza sul tema “La
statistica e i test diagnostici”

Partecipazione in streaming al
“Cosmic day”

Conferenza in diretta streaming
“DNA e Virus”

Progresso ed etica

Gene editing ed etica, una relazione
necessaria (Intervista a Telmo
Pievani)

Visita virtuale  allo CNAO di Pavia

Visita allo stabilimento della Ducati

Olimpiadi della matematica
Olimpiadi della fisica

Classe intera

Classe intera

Classe intera

Classe intera

Classe intera

Classe intera

Classe intera

Alcuni
studenti

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE

SCIENZE

SCIENZE

FISICA

MATEMATICA
FISICA

MATEMATICA
FISICA

2019/20

2020/21

2020/21

2020/21

2020/21

2020/21

2018/19

2018/19
2019/20
2020/21

EDUCAZIONE
ALLA
SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

Laboratorio UniMi – chimica: analisi
delle acque

Progetto Cibo e Salute
coltivazione orto scolastico e visita
alle aziende agricole del territorio

Classe intera

Alcuni
studenti

SCIENZE 2019/20

2018/19

CITTADINANZA
E SPORT

Sport invernali a Sella Nevea -
sicurezza sulle piste + scuola di sci

Convegno “Lo sport si racconta” -
organizzazione evento
partecipazione

B RUN - organizzazione evento
B RUN - partecipazione

Classe intera

Alcuni allievi
Classe intera

Alcuni allievi
Classe intera

SCIENZE
MOTORIE

2018/19

2018/19

2018/19

EDUCAZIONE
DIGITALE

Safer internet day: sicurezza
informatica, web reputation.

“Comunicazione digitale: origini,
caratteristiche e diffusione delle  fake
news”

Classe intera MATEMATICA

ARTE

2018/19
2019/20

2020/21
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CITTADINANZA
ATTIVA

La Costituzione italiana: dibattito
sulla parte prima relativamente alla
opportunità di rivederla o meno in
senso liberale

Conferenza in streaming con Marta
Cartabia, Ministro della Giustizia, e
Luigi Ferrarella, giornalista del
Corriere della Sera: “Costituzione:
regole e libertà”.

Classe intera

Classe intera

STORIA

STORIA

2020/21

2020/21

CITTADINANZA
CULTURALE

Ciceroni in Abbazia

Rapporti tra l’esperienza sociale e il
patrimonio artistico

Spettacoli teatrali compagnia W.I.P
organizzazione
partecipazione

Olimpiadi della Cultura e del Talento
Olimpiadi dell’Italiano

Riflessioni ed incontri sull’attualità di
Dante

Alcuni studenti

Classe intera

Alcuni studenti
Classe intera

ARTE

ARTE

ITALIANO
ITALIANO

ITALIANO

2018/19

2020/21

Triennio

Triennio
2020/21

2020/21

CITTADINANZA
E
VOLONTARIATO

Incontri  Admo Classe intera 2020/21

CITTADINANZA
E SALUTE

Progetto Martina (prevenzione
tumori giovanili)

Progetto Cibo e Salute
incontri formativi di educazione
alimentare (Ceretti - Mondini)

Introduzione al primo soccorso
Certificazione BLSD

Articoli della stampa inglese relativi
all’emergenza Covid e misure
contenitive.

Classe intera

Classe intera

Classe intera

Classe intera

SCIENZE

SCIENZE
SCIENZE
MOTORIE

SCIENZE
MOTORIE

INGLESE

2018/19

2018/19

2018/19
2020/21

2020/21
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11. Criteri di valutazione
Elementi ai fini della valutazione sono stati i livelli di conoscenze, competenze e abilità

specifiche acquisite, le capacità elaborative dimostrate sia a livello disciplinare che interdisciplinare.
Hanno contribuito alla formulazione di una più completa e corretta valutazione anche l'impegno,
l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo. In particolare il Consiglio di classe ha utilizzato i
criteri di valutazione contenuti nel P.T.O.F. per il corrente anno scolastico, come da griglia di
valutazione riportata di seguito.

Griglia di valutazione secondo biennio e ultimo anno

LIVELLO/
PUNTEGGI
O

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ

Nullo
(voto 1)

Prova non eseguita Inesistenti Non rilevabili

Quasi nullo
(voto 2)

Quasi assenti Quasi inesistenti Poco rilevabili

Del tutto
insufficiente
(voto 3)

Frammentarie e molto
lacunose

Non completa il lavoro. Fraintende le
richieste. Commette gravi errori di
esecuzione degli esercizi. Espone in modo
errato gli argomenti

Minimamente
rilevabili ed
applicate in modo
disorganico

Gravemente
insufficiente
(voto 4)

Conoscenza ridotta con
lacune gravi

Fraintende, non distingue l’essenziale,
esposizione scorretta, poco intelligibile

Scarsamente
rilevabili

Insufficiente
(voto 5)

Conoscenza con
lacune non gravi

Trattazione generica, mnemonica e
superficiale. Rielabora con difficoltà, non
sempre sa collegare; analisi parziale;
esposizione stentata

Appena rilevabili

Sufficiente
(6)

Conoscenza degli
aspetti essenziali

Argomenta con qualche incertezza e in modo
non sempre ordinato, effettua analisi semplici
ma corrette e se guidato anche sintesi;
effettua qualche collegamento; linguaggio
semplice e non del tutto preciso

Usa le conoscenze
e gli strumenti per
risolvere problemi
noti

Discreto
(voto 7)

Conoscenza quasi
completa

Argomenta in modo ordinato. Sa effettuare
analisi e sintesi essenziali; si esprime con
proprietà. Opera collegamenti semplici

Usa le conoscenze
e gli strumenti per
risolvere problemi

Buono
(voto 8)

Conoscenza completa Argomenta, collega, spiega con sicurezza.
Effettua analisi e sintesi talvolta complesse;
si esprime con proprietà e scioltezza

Qualche spunto
critico non sempre
approfondito

Ottimo
(voto 9)

Conoscenza completa
e approfondita

Argomenta con sicurezza e interpreta con
qualche spunto originale

Rielaborazione
autonoma e
personale

Eccellente
(voto 10)

Conoscenza completa
ed approfondita con
ampi riferimenti culturali
pluridisciplinari

Argomenta con grande sicurezza e interpreta
in modo originale

Rielaborazione
autonoma e
originale
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Griglia per l'attribuzione dei voti di condotta

ATTRIBUZIONE
VOTO ELEMENTI CHE CONCORRONO ALL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO

10

È la fascia di assoluta eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per
quanto attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della
scuola, sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La scelta di attribuire
il massimo dei voti è legata ad una particolare disponibilità dimostrata dallo/a studente alla
partecipazione propositiva alle attività di classe, che lo segnala come positivo elemento
trainante del gruppo.

9

È la fascia di eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per quanto
attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della scuola, sia
per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La valutazione applicata a tutti
gli indicatori è quindi sempre positiva.

8

È la fascia che indica un comportamento corretto per quanto attiene i diversi indicatori.
Qualche sporadica manchevolezza non inficia un quadro complessivamente positivo,
comunque compatibile con le esigenze di una civile convivenza nell'ambiente scolastico e con
le caratteristiche proprie dell'età adolescenziale.

7

Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da un atteggiamento di scarsa o solo
episodica partecipazione al dialogo educativo. Si possono verificare trasgressioni, per quanto
non gravi, agli indicatori sopra elencati, che tendono a ripetersi nel tempo. Il quadro
complessivo risulta nel complesso accettabile, ma deve senza dubbio essere migliorato.
L’attribuzione di questo voto è compatibile anche con l'erogazione, durante l'anno, di una
sanzione disciplinare o di richiami scritti, a patto che nel periodo successivo alla sanzione lo
studente dimostri di aver compreso il proprio errore e di aver corretto il proprio
comportamento.

6

Il comportamento dello studente è caratterizzato da trasgressioni anche ripetute agli indicatori
sopra elencati, sottolineati anche da provvedimenti disciplinari e da note dei docenti apposte
sul registro di classe. Gli elementi negativi pure reiterati non hanno tuttavia caratteri tali di
gravità da giustificare una valutazione insufficiente; il Consiglio di classe, al contrario, ritiene
che vi siano margini e ragionevoli per individuare la possibilità di un miglioramento nel
successivo anno scolastico.

5

Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da gravi e ripetute trasgressioni del
regolamento di istituto e degli indicatori sopra elencati, tali da produrre reiterati richiami e
sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica Mancano segnali concreti di
presa di coscienza e non risulta intrapreso, neanche a fronte delle numerose occasioni offerte,
un percorso di maturazione e di miglioramento. Nel complesso lo studente non mostra di
volersi inserire armonicamente nella comunità scolastica, ma costituisce un elemento di
disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni. Il Consiglio di classe non riconosce,
all’interno di questo quadro, la possibilità di intraprendere utili iniziative di recupero.
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12. Attribuzione dei docenti tutor ai candidati
A seguito di un sorteggio, effettuato dalla docente coordinatrice alla presenza degli studenti, i
candidati sono stati  assegnati ai docenti tutor come segue:

Prof.
Brugnerotto

Prof.ssa
Gielmini

Prof.ssa
Peviani

Prof.ssa
Riccardi

Prof.ssa
Vassalli

Prof.ssa
Vignati

CLEMENTI
BALLABIO
BERGNA
BUTTAZZONI

PASQUALI
SCHINETTI
FERRARIO
MELK

PERNA
KONGUEM
BIANCHI
PANIZZARDI

LEGISTA
VOLPI
NOTATORE
STRADA

BARLAAM
PASCONE
LABRUZZO
GRUPPO

ANGLANI
PICIOTTI
LUCCA
PORTA

24



13. Elaborato di Matematica e Fisica

I docenti del Consiglio di Classe hanno stabilito di assegnare ad ogni studente le medesime
indicazioni per la stesura dell’elaborato. Le indicazioni consentono, comunque, uno svolgimento
personalizzato che permetterà ad ogni alunno di esprimere adeguatamente conoscenze e
competenze acquisite.

INDICAZIONI PER L’ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA

DISCIPLINE ARGOMENTI

Matematica -   limiti e continuità di una funzione
-     derivate
-     integrali 
-   equazioni differenziali 

Fisica -   meccanica
-   campo elettrico e campo magnetico  
-   induzione elettromagnetica
-   relatività ristretta
-   crisi della Fisica classica

-   radioattività

1.   Individua un argomento, tra quelli indicati, sul quale procedere secondo le indicazioni di seguito
fornite. 

2. Scegli un esercizio, dai libri di testo o da altra fonte, la cui risoluzione sia inerente all’argomento
scelto. Svolgi l’esercizio riportando tutti i passaggi, i grafici e i calcoli necessari, commentando
dettagliatamente con riferimenti all’applicazione di proprietà, leggi, teoremi utilizzati.

3.  Individua un argomento dell’altra disciplina in cui siano presenti, nella formalizzazione e nella
risoluzione, i concetti trattati nell’esercizio, evidenziando in modo dettagliato la loro connessione. 

4.  Completa il tuo elaborato aggiungendo almeno un esempio di applicazione dei concetti individuati
nel secondo argomento scelto. 

5. Riporta, se possibile, esempi di situazioni problematiche, in ambiti diversi rispetto alla Matematica e
alla Fisica, che facciano riferimento ad uno o ad entrambi gli argomenti scelti.

6. Integra, se possibile, il tuo elaborato con contributi di altre discipline o con competenze presenti nel
tuo curriculum, e con apporti dell’esperienza di PCTO svolta durante il tuo percorso di studi, sotto
forma di mappa concettuale.

N.B: 
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● L’esercizio scelto non dovrà essere tra quelli svolti a lezione né tra gli esercizi guida dei libri di
testo.

● Dell’esercizio dovrai riportare il testo completo, indicare con precisione la fonte (numero e pagina
se tratto dal libro di testo, link al sito internet se tratto dal web).   

● L’elaborato, costituito da un massimo di quattro pagine, dovrà essere consegnato, in formato
PDF, entro il 31 maggio con invio via mail ai seguenti indirizzi :

- Tutor: nome.cognome@iisbachelet.edu.it
- docente delle materie d’indirizzo: claudia.peviani@iisbachelet.edu.it
- elaborato.esame2021@iisbachelet.edu.it

lo studente dovrà indicare nell’invio : nome, cognome, corso di studi, classe.
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14. Selezione di testi di Italiano per la seconda parte del
colloquio

GIACOMO LEOPARDI

dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese
dai Canti: L’infinito

A Silvia
La quiete dopo la tempesta
A se stesso

GIOVANNI VERGA

da Vita dei campi: La Lupa
da Novelle rusticane: La roba
da I Malavoglia: Prefazione

La pagina conclusiva

GIOVANNI PASCOLI

da Myricae: Novembre
Lavandare
Il lampo; il tuono
X agosto

da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

GABRIELE D’ANNUNZIO

da Il piacere: La vita come un’opera d’arte
da Alcyone: La sera fiesolana

La pioggia nel pineto

UMBERTO SABA

dal Canzoniere: A mia moglie
Amai
La capra
Ulisse

ITALO SVEVO

da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta
Il “trionfo” di Zeno e la “catastrofe inaudita”

LUIGI PIRANDELLO

da L’umorismo: Il sentimento del contrario
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta
da Uno, nessuno e centomila: Non conclude

GIUSEPPE UNGARETTI

da L’Allegria: Il porto sepolto
I fiumi
Veglia; Fratelli
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S. Martino del Carso
Non gridate più

EUGENIO MONTALE

da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere

da Le occasioni: La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

DANTE

dalla Divina Commedia, Paradiso: canto I (l’ascesa al Paradiso vv. 43 - 93)
canto XVII (l’incontro con Cacciaguida vv. vv. 55-75; 113-142).
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15. Proposta di griglia di valutazione del colloquio
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16. Programmazioni disciplinari

ITALIANO
COMPETENZE

-   Saper analizzare e interpretare un testo letterario, mettendolo  in relazione  con le principali vicende
biografiche e l'ideologia del suo autore;
-   Saper ricostruire le linee essenziali dello sviluppo della produzione letteraria italiana da Leopardi alla
seconda metà del Novecento, riconoscendo i legami esistenti tra produzione letteraria e strutture
storiche, sociali ed economiche;
-   Saper progettare la prova scritta in conformità alla tipologia, analizzando dati e documenti forniti,
usando correttezza formale, proprietà lessicale e registro adeguato;
-   Saper esporre in modo chiaro, ordinato e coerente sia le conoscenze sia il proprio pensiero in forma
orale e scritta.

CONTENUTI

Il Romanticismo: ripresa dei caratteri generali

GIACOMO  LEOPARDI: la vita, la poetica, le opere.
dallo “Zibaldone”: passi scelti
dai “Canti”: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso,

La ginestra (passim)
dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del Gallo Silvestre;

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

L’età postunitaria: contesto storico, sociale e culturale

La Scapigliatura: caratteri generali
I. U. TARCHETTI, da “Fosca”: capp. XV, XXXII, XXXIII

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri generali.
E. e J de GONCOURT, da “Germinie Lacerteux”, Prefazione

GIOVANNI  VERGA: la vita, la poetica, le opere.
da “Vita dei campi”: L’amante di Gramigna (prefazione), Rosso Malpelo, La lupa
da “Novelle rusticane”: La roba
da “I Malavoglia”:prefazione e passi tratti dai cap. I, IV, XV

Il Decadentismo: contesto storico, sociale e culturale

Simbolismo ed estetismo in Europa e in Italia: caratteri generali.
C. BAUDELAIRE, Corrispondenze; L’albatro

GABRIELE  D’ANNUNZIO: la vita, la poetica, le opere.
da “Il piacere”: Il ritratto di Andrea Sperelli e di Elena Muti
da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto

GIOVANNI  PASCOLI: la vita, la poetica, le opere.
da  “Il fanciullino”: Una poetica decadente
da “Myricae”: Lavandare; X agosto; Il lampo; Il tuono; Novembre
dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno
dai “Poemetti”: L’aquilone

Il primo Novecento: caratteri generali della lirica e del romanzo
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Il Futurismo: caratteri generali
F. T. MARINETTI, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista;
A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire!

Il Crepuscolarismo: caratteri generali
S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale
G. GOZZANO, La signorina Felicita, ovvero la felicità (passim)

ITALO  SVEVO: la vita, la poetica, le opere.
da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta; La morte del padre;  Il “trionfo” di Zeno e la

“catastrofe inaudita”

LUIGI  PIRANDELLO: la vita, la poetica, le opere.
da “L’umorismo”: La riflessione e il sentimento del contrario
da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; La carriola
“Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale)
da “Uno, nessuno, centomila”: Non concludo

UMBERTO SABA: la vita, la poetica, le opere.
da” Il Canzoniere”: Amai; Città vecchia; A mia moglie; La capra; Mio padre è stato per me

l’assassino; Ulisse

GIUSEPPE  UNGARETTI: la vita, la poetica, le opere.
da “L’Allegria”: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Soldati; Mattina
da “Il dolore”: Non gridate più

EUGENIO  MONTALE: la vita, la poetica, le opere.
da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male

di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo
da “Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto; La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai

ghiaccioli
da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale

SALVATORE QUASIMODO: la poesia civile
da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici

DANTE: “Divina Commedia”, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XVII, XXXI, XXXIII

Libri di testo:

LANGELLA, FRARE, GRESTI, MOTTA, Amor mi mosse, voll. 5, 6, 7, ed. Pearson
D. ALIGHIERI, Divina Commedia - Paradiso a cura di Bosco, Reggio, ed. Le Monnier
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LETTERATURA LATINA

COMPETENZE
-   Saper analizzare e interpretare un testo letterario mettendolo in relazione con le principali vicende
biografiche e l’ideologia dell’autore.
-   Saper ricostruire le linee essenziali dello sviluppo della produzione letteraria latina dell’età imperiale.
-   Saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un testo latino, analizzarli e tradurli in italiano;
saper individuare nei testi elementi che documentino gli aspetti fondamentali della civiltà e della cultura
del tempo.
-   Saper ricostruire percorsi relativi a opere, autori, generi, temi, che mostrino momenti salienti della
letteratura latina e gli apporti della cultura classica alla cultura e alle lingue moderne ed europee.

CONTENUTI

L'ETÀ  GIULIO CLAUDIA
Il contesto storico e culturale
La poesia: FEDRO e il genere della favola.

Dalle Fabulae: Il lupo e l’agnello, La volpe e l’uva, L’asino e il vecchio pastore; La rana e il bue;
Tiberio e lo schiavo zelante; La matrona di Efeso

La storiografia: Velleio Patercolo, Curzio Rufo e Valerio Massimo

SENECA
La vita, le opere, il pensiero, la lingua e lo stile

dal De brevitate vitae: La vita è davvero breve?; Un esame di coscienza
(approfondimento: la riflessione filosofica nel tempo)
dal De ira: Una pazzia di breve durata
dalle Epistulae ad Lucilium: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo; Il valore della solidarietà;

Gli schiavi; L’esperienza quotidiana della morte
da Medea: L’odio di Medea
(approfondimento: il mito di Medea e la donna fatale)
dalle Naturales quaestiones: Il terremoto di Pompei; Il progresso della scienza

L’EPICA E LA SATIRA: LUCANO E PERSIO
La vita, le opere, i modelli e caratteri distintivi del genere

dal Bellum civile: il proemio; I ritratti di Pompeo, Cesare Catone; Una funesta profezia
dalla Satira I: Un genere “controcorrente

PETRONIO
La vita, il genere del romanzo, il realismo petroniano

dal Satyricon: Trimalcione entra in scena; La presentazione dei padroni di casa; Il testamento
di Trimalchione; La matrona di Efeso

DALL'ETÀ’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO
Il contesto storico e culturale
La poesia e la prosa: Stazio e Plinio il Vecchio
La satira di MARZIALE e GIOVENALE

dagli Epigrammata: Una poesia che sa di uomo; La sdentata; Acerra; Erotion
dalla Satira I: Poveri e ricchi a Roma
dalla Satira VI: Contro le donne
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QUINTILIANO
La vita, l’opera: contenuti e finalità

dall’Institutio oratoria: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore; Vantaggi e
svantaggi dell’istruzione individuale; Vantaggi dell’insegnamento collettivo;
L’importanza della ricreazione; Il maestro ideale

TACITO
La vita, le opere, la concezione storiografica

dalla Germania: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani
(approfondimento: Hitler e il Codex Aesinas; la traduzione della Germania di F.T. Marinetti)
dagli Annales: Il proemio; L’incendio di Roma; La persecuzione dei cristiani
dalle Historiae: Gli usi e i costumi degli Ebrei

DALL'ETÀ’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO - BARBARIC I
Il contesto storico e culturale
La produzione della letteratura pagana: la storiografia

APULEIO
La vita, le opere, i caratteri salienti e gli intenti del romanzo

dalle Metamorfosi: Il proemio; Lucio diventa asino; Il ritorno alla forma umana; La fabula di
Amore e Psiche

LA LETTERATURA CRISTIANA
La produzione degli inizi: gli Atti e le Passioni dei martiri

gli Acta martyrum Scillitanorum
L’apologetica: Tertulliano

dall’Apologeticum: la conclusione
La produzione di Gerolamo e Ambrogio

dagli Inni: Aeterne rerum conditor

AGOSTINO
La vita, la formazione e la riflessione teologica, le Confessiones e il De civitate Dei

dalle Confessiones: Il furto delle pere; La conversione

N.B. I testi sottolineati sono stati analizzati anche in lingua latina

Libro di testo::

GARBARINO, PASQUARIELLO, Dulce ridentem, vol. 3, ed. Paravia
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INGLESE

COMPETENZE

-          Comprendere gli aspetti letterari e socio-culturali dell’Ottocento e Novecento

-          Saper comunicare con chiarezza, correttezza formale e lessico vario ed adeguato.

- Conoscere il periodo storico, degli autori, del contesto sociale e culturale, operando riferimenti
interdisciplinari.

-          Sviluppare le abilità critiche

CONTENUTI

Coming of Age

- The life of young Victoria, the first half of Queen Victoria’s reign, the Great Exhibition, the

building of the railways, Victorian London (Victorian Architecture in the world, uso di mappe online),

life in the Victorian town, the birth of the high street, the Victorian Compromise, the Victorian Novel.

- Charles Dickens. Hard times: lettura e analisi di “Coketown”, “The definition of a horse” -

Oliver Twist, London life, the world of the workhouse, “Oliver wants some more” visione scena del

film Oliver Twist, Roman Polanski (2005)

A Two-Faced Reality

-          The British Empire, the mission of the coloniser: Rudyard Kipling, The White Man’s Burden

-           British imperial trading routes, Charles Darwin and evolution

- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature, The Strange case
of Dr Jekyll and Mr Hyde.  Lettura e analisi del brano “The story of the door”, Crime and Violence

-          New aesthetic theories, Aestheticism, Walter Pater and the Aesthetic Movement, The Dandy

- Oscar Wilde, the brilliant artist and the dandy. The picture of Dorian Gray and the theme of
beauty, lettura degli estratti “Basil’s studio”, “I would give my soul”

- La commedia vittoriana: Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest (visione spettacolo
in lingua originale in streaming della compagnia teatrale Il Palchetto Stage)

-          Looking for a New Life: scientific and technological inventions

The Drums of War

- The Edwardian Age, Securing the vote for women, Word War I, Modern Poetry: tradition and
experimentation, The War Poets, Symbolism and free verse
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-          War poetry, Ruper Brooke, “The Soldier”, Wilfred Owen ,“Dulce et decorum est”

- Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man, The Waste Land, The Burial of the
Dead (I-II)

The Great Watershed

- A deep cultural crisis, Sigmund Freud: a window on the unconscious, Modernism, The
modernist spirit, The Modern Novel, the stream of consciousness and the interior monologue

- James Joyce: a modernist writer, Dubliners, Ulysses, “The Funeral”, Dubliners and the
theme of the paralysis, “Eveline”

-          The Bloomsbury Group

-          Cenni a Virginia Woolf, Mrs Dalloway

From Boom to Bust

-          The USA in the first decades of the 20 th century, the Wall Street Crash

- Francis Scott Fitzgerald, the writer of the Jazz Age, The Great Gatsby, lettura e analisi
dell’estratto “Nick meets Gatsby” e visione del film di Baz Luhrmann (2013) in lingua originale

- American Social Realism in photography, Edward Hopper, Gas (1940), Nighthawks (1942)
and the poetry of silence.

A New World Order

- The dystopian novel, George Orwell and political dystopia, Nineteen Eighty-Four, lettura e
analisi del brano “Big Brother is watching you”

- The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett, Waiting for Godot, lettura e analisi
dell’estratto “Nothing to be done”, visione della scena dal film in lingua inglese e video su youtube
della versione italiana completa https://www.youtube.com/watch?v=crKWsyC5eU0

Ogni studente ha svolto la lettura di un’opera in lingua originale a scelta.

Letture di articoli in lingua originale dalla BBC online e da riviste di vario settore (business, cultura),

nello specifico Speakup.

Esercitazioni per il conseguimento della certificazione First Certificate (B2) e per la prova INVALSI.

Testo in adozione: Performer Culture & Literature voll. 2-3, Spiazzi-Tavella-Layton, Zanichelli.
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FILOSOFIA

COMPETENZE

● Comprendere e saper spiegare i principali concetti caratterizzanti gli argomenti svolti
● Utilizzare in modo sicuro e pertinente il lessico filosofico
● Sviluppare la capacità di istituire confronti tra diverse teorie filosofiche.
● Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi.
● Saper fornire giudizi su alcune tematiche filosofiche affrontate durante l'anno (in relazione alla

coerenza tra una tesi e il sistema di pensiero da cui scaturisce; in relazione alla funzionalità
della tesi nel periodo storico in cui si diffonde; in relazione alle proprie opinioni personali).

● Saper discutere e argomentare le proprie opinioni in un confronto critico con gli altri.

CONTENUTI : pensiero filosofico dell’800 e qualche autore del 900

IDEALISMO ● Fichte:
la struttura dialettica dell’Io

● Schelling:
la filosofia dell’identità

● Hegel:
la concezione della Dialettica e le  partizioni
della filosofia;
la Fenomenologia dello spirito e la filosofia
della storia

MARX E LA SINISTRA
HEGELIANA

● Feuerbach
● Marx:

la critica di Hegel e di Feuerbach;
il materialismo storico e il materialismo
dialettico

IRRAZIONALISMO
● Schopenhauer:

la scoperta della via di accesso alla “cosa in
sé”;
il pessimismo e le vie di liberazione

● Kierkegaard:
gli stadi dell’esistenza;
possibile, singolo, angoscia, fede

● Nietzsche:
dionisiaco e apollineo;
la “morte di Dio” e il nichilismo;
la volontà di potenza:
l'eterno ritorno
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POSITIVISMO E IL
PRAGMATISMO

● Comte:
la legge dei tre stadi
la classificazione delle scienze

● Spencer:
la teoria dell’evoluzione

NEOIDEALISMO ITALIANO
● Croce
● Gentile

Libro di testo: “Filosofia cultura cittadinanza” A. La Vergata, . Trabattoni La nuova Italia
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STORIA
L’insegnamento della Storia nel triennio contribuisce a promuovere lo sviluppo della personalità degli
studenti attraverso la formazione culturale, intesa, sul piano dei contenuti, come conoscenza critica
della realtà e dell’uomo e, sul piano del metodo, come acquisizione di strumenti teorici di analisi della
realtà.

Si è privilegiato lo studio delle condizioni economiche, delle strutture sociali, delle istituzioni giuridiche e
politiche, rapportandole agli sviluppi delle conoscenze filosofiche, scientifiche ed alle manifestazioni
culturali, letterarie, artistiche e religiose.

Si  è cercato di guidare gli allievi all’analisi ed all’interpretazione dei fenomeni storici attraverso i
documenti. Il criterio metodologico privilegiato è quello della trattazione storica congiunta all’analisi
storiografica presentata mediante testi e fonti di vario genere.

COMPETENZE

● Saper rielaborare autonomamente e in modo organico quanto studiato
● Acquisizione della capacità di esposizione critica
● Acquisizione della capacità di ricostruire il quadro globale del periodo storico considerato
● Sviluppo della capacità di identificare i processi storici
● Sviluppo di competenze nell’uso e nella ricerca del materiale storiografico
● Acquisizione di termini propri del lessico specifico

CONTENUTI

● l’età giolittiana;
● la prima guerra mondiale;
● la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin;
● la crisi del dopoguerra: il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel

mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo;
● la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della

democrazia repubblicana.
● Il quadro storico del secondo Novecento è stato delineato attorno ai seguenti nodi

fondamentali:
● la“guerra fredda”
● Unione Europea;Integrazione razziale;”Polveriera mediorentiale”;(attraverso incontri pomeridiani

seguiti a gruppi)

Libro di testo :”Noi nel tempo” A. Lepre,C. Petraccone,P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone

Zanichelli
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MATEMATICA
COMPETENZE

1. Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari

2. Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed
individuare la strategia più adatta

3. Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole
ed eseguendo i calcoli necessari

4. Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema

CONTENUTI

Funzioni e limiti
Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà
Intervalli, intorni e punti di accumulazione
Limiti e relative definizioni; limiti e grafici, limiti e asintoti
Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto
Funzioni continue; operazioni con i limiti e forme indeterminate

Il limite notevole e limiti da esso deducibili; altri limiti notevoli.
Gerarchia degli infiniti. Asintoti obliqui
Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri
Punti di discontinuità e classificazione delle discontinuità di una funzione
Limiti di una successione

Derivate e studi di funzioni
Retta tangente ad una curva; rapporto incrementale, derivata di una funzione e suo significato
geometrico
Punti stazionari. Teorema sulla derivabilità e continuità
Le derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata della funzione composta e della funzione
inversa
Punti di non derivabilità
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di De L’Hospital
Monotonia e derivabilità; massimi e minimi assoluti e relativi. C.N. per l’esistenza degli estremanti
Concavità di una funzione, flessi e tangenti inflessionali. C.N. per l’esistenza di un punto di flesso
Studio completo di una funzione algebrica razionale
Problemi di massimo e di minimo
Le applicazioni delle derivate alla fisica
Studio completo di una funzione irrazionale, di una funzione esponenziale e logaritmica, di una
funzione con valore assoluto
Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima e viceversa

Integrali
Primitiva di una funzione, dal grafico di una funzione alla primitiva e viceversa
Integrale indefinito e proprietà; integrali indefiniti immediati. Integrazione di funzioni razionali fratte
(caso delta positivo e nullo), integrazione per parti e per sostituzione
L’area di un trapezoide; integrale definito e proprietà
Il teorema della media integrale. Funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione
Applicazioni degli integrali alla fisica
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Equazioni differenziali
Equazioni differenziali a variabili separabili.
Applicazioni alla fisica (es. legge del decadimento radioattivo e del raffreddamento).

Testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.blu 2.0 – vol. 5 – Zanichelli
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FISICA
COMPETENZE

1. Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o
analogie o leggi

2. Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per
la loro risoluzione

3. Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza
al modello scelto

4. Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza
con la situazione problematica proposta

CONTENUTI

La corrente elettrica continua
Intensità di corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti elettrici.
Le leggi di Ohm, i resistori in serie e in parallelo.
Carica e scarica di un condensatore.
Effetto Joule: la trasformazione dell’energia elettrica e il concetto di potenza dissipata.
La forza elettromotrice.

Fenomeni magnetici fondamentali
I magneti e le loro interazioni, le linee del campo magnetico.
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico.
Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e di Faraday
Forze tra correnti: la legge di Ampère e la definizione dell’ampère.
L’intensità del campo magnetico e la forza magnetica agente su un filo percorso da corrente. Il motore
elettrico.
Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira
e di un solenoide.

Il campo magnetico
La forza di Lorentz.
Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme: moto di una carica con velocità
perpendicolare e obliqua rispetto al campo magnetico.
Applicazioni sperimentali: selettore di velocità, spettrometro di massa, acceleratore di particelle
Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il campo magnetico.
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère.
Le proprietà magnetiche dei materiali (diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo).

L’induzione elettromagnetica
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la generazione di correnti indotte.
L’espressione della legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Le correnti parassite.
Il fenomeno dell’autoinduzione e l’induttanza di un solenoide.
Energia e densità di energia del campo magnetico.

La corrente alternata
L’alternatore, il calcolo della forza elettromotrice indotta; i circuiti ohmici in corrente alternata.
Potenza assorbita da un circuito ohmico. Valori efficaci.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Il campo elettrico indotto e la circuitazione del campo elettrico indotto.
Il termine mancante, la corrente di spostamento, la legge di Ampere-Maxwell.
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Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.
Le onde elettromagnetiche piane, la natura e.m. della luce.
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica.

La relatività ristretta
Gli assiomi di Einstein. La simultaneità.
La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze.
Le trasformazioni di Lorentz.
Effetto Doppler relativistico.
La composizione relativistica delle velocità.
Equivalenza tra massa ed energia.

Fisica nucleare
Il nucleo atomico, la stabilità dei nuclei: l’interazione nucleare forte e l’energia di legame dei nuclei. Gli
isotopi.
La legge del decadimento radioattivo, attività di un campione, il tempo di dimezzamento.
I decadimenti alfa, beta e gamma. La fissione e la fusione nucleare (cenni). Cenni alle grandezze
dosimetriche.

Oltre la fisica classica
La radiazione termica e il problema del corpo nero: la legge di spostamento di Wien.
L’ipotesi di Planck e la quantizzazione dell’energia.
L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein.

Testo: U.Amaldi – “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” – vol.4 e vol.5 - Zanichelli

42



SCIENZE

COMPETENZE
Formulare ipotesi in base ai dati forniti.
Trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti.
Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici
Riconoscere e stabilire relazioni.
Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale

CONTENUTI

Argomenti presentati agli studenti anche con lezioni di Didattica a distanza.

CHIMICA ORGANICA
(La nomenclatura, la scrittura delle formule, l’applicazione delle reazioni sono state valutate sui primi
termini di ciascun gruppo di molecole).

Gli idrocarburi
Alcani: isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni.
Cicloalcani: formula, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni.
Alcheni: formula, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni
Alchini: formula, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni
Benzene, reazioni

I derivati degli idrocarburi
Alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni.
Alcoli, eteri e fenoli: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.
Aldeidi e chetoni: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.
Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.
Gli esteri: nomenclatura e reazione di sintesi.
Le ammine: nomenclatura delle ammine primarie, proprietà fisiche e chimiche

BIOCHIMICA
I carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi e le proteine, i nucleotidi e gli acidi nucleici
L’energia e gli enzimi.
Il metabolismo energetico: (senza la scrittura in termini chimici delle reazioni proposte)
la glicolisi, la fermentazione la respirazione cellulare, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa,
la sintesi di ATP, il bilancio energetico, la gluconeogenesi, la glicogenosintesi, la fotosintesi: caratteri
generali.

BIOTECNOLOGIE
Clonare il DNA, Isolare i geni ed amplificarli, leggere il DNA,
Studiare il genoma in azione, le applicazioni in agricoltura, nell’ambiente, nell’industria, in campo

biomedico: farmaci, anticorpi monoclonali, terapia genica, clonazione, animali transgenici.

Testo
Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum - Posca
Il carbonio, gli enzimi, il DNA     Chimica organica, biochimica e biotecnologie Zanichelli
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I FENOMENI VULCANICI
Il vulcanismo
Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica
Vulcanismo effusivo ed esplosivo
Il rischio vulcanico

I FENOMENI SISMICI
Lo studio dei terremoti
Propagazione e registrazione delle onde sismiche (2.1- 2.2)
La “forza” di un terremoto (3.1 – 3.2 – 3.4)
Gli effetti del terremoto (4.1- 4.2)
I terremoti e l’interno della Terra
La distribuzione geografica dei terremoti
La difesa dei terremoti (7.1- 7.2)

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE
Alla ricerca di un modello” (2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4)
Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore (3.1 – 3.2)
Il campo magnetico terrestre (4.1 – 4.2)
La struttura della crosta (5.1 – 5.2)
L’espansione dei fondali oceanici (6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 –– La “Terra mobile” di Wegener)
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici
La Tettonica delle placche (8.1 – 8.2)
La verifica del modello (9.1 – 9.2)
Moti convettivi e punti caldi

Testo: Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto
Il Globo terrestre e la sua evoluzione Zanichelli
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STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE

Riconoscere le opere artistiche, architettoniche ed urbanistiche in relazione ai contesti storici specifici.
Comprendere i valori di testimonianza storica ed artistica dei manufatti, distinguendone gli elementi
compositivi legati ad una specifica terminologia. Acquisire consapevolezza del ruolo che il patrimonio
artistico-culturale ha avuto nello sviluppo della storia e del pensiero. Decodificare, sulla base della
conoscenza dei valori simbolici antichi e moderni, il mondo delle immagini tipico della contemporaneità.

CONTENUTI

L’IMPRESSIONISMO

La pittura e la fotografia: l’impressionismo come rivoluzione concettuale – L’impressione e la luce.

Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir

LA SECESSIONE VIENNESE

Il crollo degli imperi centrali – L’Art Nouveau

Gustav Klimt

IL POST-IMPRESSIONISMO

La “materia solida” della pittura – L’influenza delle stampe giapponesi.

Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec

L’ESPRESSIONISMO

L’esasperazione della forma – L’età dell’angoscia - La denuncia sociale

Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Osvar Kokoschka, Egon Schiele

IL CUBISMO

La scomposizione cubista e la nuova concezione dello spazio – Cubismo analitico e cubismo sintetico.

Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris

IL FUTURISMO
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L’avanguardia italiana e il rapporto con la politica – L’utopia futurista e l’”arte totale”.

F.T. Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Gino Severini, Luigi Russolo, Fortunato
Depero, Antonio Sant’Elia

L’ASTRATTISMO

Il “Cavaliere azzurro” - Dall’arte figurativa all’astrazione – La pittura e la musica.

Vasilij Kandinskij, Franz Marc, Paul Klee, Piet Mondrian

IL DADAISMO

Zurigo e il Cabaret Voltaire – La dissacrazione del “non senso” – Il “Ready Made”.

Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray

LA METAFISICA

La pittura dell’enigma e dell’attesa

Giorgio De Chirico

IL SURREALISMO

Dal rifiuto della realtà alla Surrealtà – L’inconscio e la politica.

Andrè Breton, Max Ernst, Renè Magritte, Salvador Dalì, Joan Mirò

IL RAZIONALISMO

Architettura come utopia del principio d’ordine – I nuovi materiali – L’esperienza del Bauhaus

Walter Gropius, Le Corbusier

L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO

Dall’arte europea all’arte americana – L’action painting.

Jackson Pollock

IL MODERNISMO

Il nuovo assetto della città – L’architettura organica.

Le Corbusier, Frank LIoyd Wright

LA POP ART
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La cultura dei mass-media – Il volto dell’America – L’arte riproducibile.
Claes Oldenburg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Duane Hanson, Andy Warhol, George Segal.

IL GRAFFITISMO
Forme e suoni della cultura metropolitana.

Keith Haring, Jean-Michel Basquiat

Testo in adozione:

G. Cricco – F.P. Di Teodoro: “ITINERARIO NELL’ARTE”, Ed. Zanichelli

Film visti:

Mick Davis: “I COLORI DELL’ANIMA” (2004)

Woody Allen: “MIDNIGHT IN PARIS” (2011)

Ed Harris: “POLLOCK” (2000)

Letture consigliate:

Vasilij Kandinskij: “LO SPIRITUALE NELL’ARTE”

Walter Benjamin: “L’OPERA D’ARTE NELL’EPOCA DELLA SUA RIPRODUCIBILITA’ TECNICA”
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SCIENZE MOTORIE

COMPETENZE

Al termine del percorso scolastico lo studente avrà:

● Acquisito la consapevolezza della propria corporeità, fornendo gli strumenti per esprimere il
linguaggio non verbale.

● Sperimentato un’ampia gamma di attività motorie e sportive, favorendo un equilibrato sviluppo
fisico e neuromotorio.

● Migliorato le capacità coordinative e condizionali.
● Imparato a confrontarsi con i compagni collaborando nel rispetto delle regole.
● Acquisito la capacità di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento

fisico rispettando i principi fondamentali di prevenzione degli infortuni.
● Maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo.
● Imparato ad analizzare la propria ed altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e

negativi.
● Sperimentato diversi ruoli: giocatore, arbitro, giudice e organizzatore, valorizzando la

personalità dello studente, generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed
orientare le attitudini personali.

CONTENUTI

Teorici:

● Il movimento:
○ Capacità intellettive
○ Effetti sull’organismo
○ Capacità comunicative
○ Fattori che incidono sull’allenamento

● Coni:
○ Enti coinvolti
○ Aspetti socio-culturali
○ Sport e Salute

● Doping:
○ Etica e salute
○ Visione del film “The Program”

● Linee guida per un corretto stile di vita

Pratici:

● Fitness
● Potenziamento fisiologico
● Sport:

○ Tennis
○ Calcio
○ Atletica leggera
○ Pallavolo
○ Badminton

● Escursione in ambiente naturale
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RELIGIONE

COMPETENZE

● Saper riconoscere il ruolo della religione nella società.
● Saper distinguere la concezione cristiano-cattolica della sessualità, del matrimonio e della

famiglia.
● Saper individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo

economico, sociale e ambientale.

CONTENUTI

L’agire cristiano e la coscienza morale

Criteri del giudizio morale
Modelli etici
Agire cristiano e moralità nuova
Il rapporto con il Mistero

La vita personale e relazionale

Vocazione come realizzazione di sé
Il costume sessuale odierno
Sessualità e linguaggio del corpo
Matrimonio e verginità
Sessualità come fatto privato e fatto sociale
La famiglia e le famiglie
La genitorialità responsabile

La vita sociale

Modelli economici e valori etici
La dottrina sociale della Chiesa: documenti principali e principi di riferimento
La globalizzazione
Il lavoro
Il commercio equo-solidale
Ecologia e morale
La finanza etica
La sharing economy

Testo in adozione: L. GIUSSANI, Scuola di Religione, SEI
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