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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Rispondendo alle crescenti esigenze educative della città di Prato, l’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore “A. Gramsci – J.M. Keynes” nasce nel 1988 dalla fusione fra l’istituto 

per Geometri Antonio Gramsci e l’Istituto Tecnico Commerciale dedicato all’economista 

inglese John M. Keynes. Nel 2007 l’istituto attiva un nuovo percorso liceale articolato 

negli indirizzi Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo Scientifico Scienze Applicate, a cui nel 

2014 si aggiunge il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo mantenendo il nome “A. Gramsci 

J.M. Keynes”. Già dalla sua breve storia si evince che l’Istituto G.K. si distingue all’interno 

dell’area pratese come un’istituzione dinamica, aperta ai cambiamenti e attenta alle 

esigenze territoriali. L’Istituto attinge ad un vasto bacino di utenza che va ben oltre la 

città di Prato; esso accoglie infatti studenti provenienti anche dai limitrofi comuni delle 

aree fiorentine e pistoiesi. L’Istituto G.K. ha sede in un moderno complesso edilizio, con 

ampi e luminosi spazi. È dotato di moderni laboratori e attrezzature. Dispone di due 

palestre di cui una molto ampia, con attrezzi e impianti sportivi esterni. Ha un Bar Mensa, 

un capiente auditorium ed una moderna e confortevole biblioteca multimediale e storica 

con oltre 40.000 volumi. 

L’offerta formativa attuale dell’Istituto si articola in tre settori:  

• Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) 

articolato in due sperimentazioni: VDME con supporto di sperimentazione BIM 

e Progettazione con metodologia BIM-Rendering e modellazione 3D e GIS. 

• Settore Economico: Turismo;  

• Liceo Scientifico: Tradizionale, Scienze Applicate, Sportivo.  

Negli anni l’Istituto ha cercato di tenere il passo con i cambiamenti economici, strutturali 

e sociali del territorio. Da qui è emersa la necessità di rinnovare i settori tecnici al fine di 

creare figure professionali più rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. Nell’ambito 

CAT si è dunque reso necessario volgere l’attenzione verso nuove problematiche quali la 

conservazione dell’ambiente, la prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo, l’utilizzo di 

alternative fonti di energia, l’adeguamento alle normative internazionali, tanto per 

menzionarne solo alcune. I repentini e inarrestabili mutamenti dell’industria pratese e di 

tutto il suo indotto hanno portato a considerare la necessità di creare figure professionali 

da utilizzarsi in un nuovo ambito lavorativo, quello turistico. Ambito emergente nell’area 

pratese, ma tutt’altro che trascurabile viste le potenzialità che scaturiscono dalla 

strategica posizione di Prato, così vicina a Firenze, Pistoia, Lucca e a un passo da 

meravigliose zone collinari. Da questa necessità di creare figure che sappiano muoversi 

in settori che spazino nell’intero ambito turistico è nato il nuovo indirizzo Economico 

Turismo offerto dall’Istituto G.K. In linea con i continui cambiamenti della nostra società, 

si è reso necessario far propri i nuovi programmi dell’istruzione liceale, proponendo, 

accanto al consolidato e sempre valido indirizzo tradizionale, un corso di studi 

maggiormente focalizzato sulle discipline matematico-scientifiche, ed uno che affianca 

alle materie proprie del liceo scientifico, discipline inerenti le Scienze Motorie e Discipline 

Sportive. Alla luce dei forti flussi migratori che hanno interessato l’area pratese, l’Istituto 

ha da anni attivato interventi volti all’integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

Inoltre, ha un’esperienza consolidata nell’organizzazione di stage di Alternanza Scuola-

Lavoro. 
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2. PRESENTAZIONE LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Il percorso del liceo scientifico 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. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 

applicazioni (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico con opzione Scienze 

applicate sono contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni 

Nazionali”, allegato F. 

Quadro Orario Liceo Scientifico Scienze applicate: 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

PROFILO 

La classe, formata da 23 alunni, di cui 9 ragazze e 14 ragazzi, ha mantenuto una 

composizione pressoché stabile a partire dal terzo anno, quando al gruppo originario si 

sono aggiunti alcuni alunni provenienti da un’altra sezione dello stesso indirizzo. All’inizio 

di questo anno scolastico sono arrivati due alunni provenienti da un altro istituto (anche 

se uno di loro era già stato in questa classe) e un alunno facente parte della classe ma 

che aveva frequentato il quarto anno liceale d’eccellenza a Rondine. 

È presente un’alunna certificata ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3, per la quale 

si rimanda al rispettivo PEI agli atti della scuola. Per tale alunna non è previsto l’esame 

finale e si rimanda alla relazione del docente referente di sostegno (allegato riservato).  

Nella classe sono presenti alunni con DSA e BES, per i quali sono stati redatti i PDP, agli 

atti dell’Istituto. 

In generale il comportamento degli alunni è stato corretto e il dialogo educativo si è svolto 

serenamente e nel pieno rispetto delle regole di convivenza scolastica. Nell’arco dei cinque 
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anni il processo di crescita degli studenti si è consolidato, sia dal punto di vista 

dell’impegno e  della partecipazione, sia come senso di responsabilità per gli impegni 

curriculari ed extracurriculari. Per quanto riguarda lo studio individuale e la 

rielaborazione personale i livelli sono invece più eterogenei, con un gruppo di ragazzi che 

ha dimostrato costanza e metodo e un altro gruppo con uno studio più discontinuo e 

superficiale. 

Il percorso didattico si è sviluppato alternando periodi di didattica in presenza a periodi 

di didattica a distanza e questo ha portato qualche ritardo sui tempi previsti dalle 

programmazioni disciplinari. La classe, nella maggior parte dei casi, ha affrontato con 

senso di responsabilità la modalità di lezione in piattaforma G-Suite ed è stata puntuale  

e pertinente nella consegna dei lavori richiesti. 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

Ci sono state, nel corso dei cinque anni scolastici, diverse variazioni nel corpo docente, 

che hanno richiesto ogni volta tempi di adattamento per i nuovi metodi di insegnamento 

e per la conoscenza reciproca. 

All’inizio di questo anno scolastico sono cambiati i docenti di italiano, storia, matematica 

e fisica. Per storia c’è stato un ulteriore avvicendamento all’inizio di febbraio. 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Nelle attività svolta in presenza la partecipazione al dialogo educativo si è dimostrata 

costante e l’atteggiamento fortemente improntato a disponibilità e collaborazione. Anche 

nel contesto dell’attività di didattica a distanza, pur nelle specificità individuali, la classe 

ha avuto un approccio propositivo e attivo, dimostrando senso di responsabilità. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

A seguito della rimodulazione delle singole programmazioni disciplinari gli obiettivi 

prefissati inizialmente sono stati complessivamente raggiunti. Il profitto generale 

evidenzia, in ogni caso, tre gruppi di livello: 

- il primo gruppo è composto da studenti dotati di buona motivazione allo studio, 

impegno costante e un metodo di lavoro autonomo, che hanno raggiunto un livello di 

competenze molto buono o ottimo in tutte le discipline; 

- il secondo gruppo, più numeroso, è composto da allievi che, con impegno costante e 

metodo di studio abbastanza organizzato, hanno raggiunto un livello discreto di 

competenze, anche se sviluppate in modo non uniforme tra le varie discipline; 

- il terzo gruppo, piuttosto ristretto, è caratterizzato da un metodo di lavoro non molto 

organizzato e un impegno non sempre costante; in questo caso il livello di competenze 

raggiunto è complessivamente sufficiente, pur permanendo settorialmente lacune, 

causate anche da carenze di base. 

4. COMPORTAMENTI EDUCATIVI COMUNI 

Il consiglio di classe si è prefissato i seguenti obiettivi educativi comuni: 

• osservanza delle norme contenute nel regolamento d’istituto; 



 

8 

 

• attenzione alle regole di comportamento per convivenza civile: 

• promozione di un atteggiamento positivo verso l’attività di studio: attenzione, 

partecipazione, impegno, disponibilità alla collaborazione; 

• trasparenza della progettazione didattico - educativa (es. presentazione dei piani di 

lavoro comprensivi di obiettivi, contenuti, criteri di valutazione e metodologia); 

• perseguire una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie; 

• favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, favorendo anche l’uso 

di metodi e strumenti diversificati; 

• evitare di assegnare più di una verifica scritta al giorno; 

• riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli max 2 settimane; 

• sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell’ambiente comune; 

• rispettare e far rispettare le scadenze e l’orario di lezione; 

• limitare le uscite dall’aula durante le ore di lezione e comunque non più di uno 

studente alla volta. 

5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

Il consiglio di classe si è prefissato i seguenti obiettivi formativi trasversali comuni: 

• acquisizione di un metodo di studio efficace e capacità di utilizzare i libri di testo 

anche autonomamente; 

• sviluppare la capacità di comprendere testi, di rielaborazione e sintesi; 

• sviluppare la chiarezza espressiva anche attraverso l’acquisizione del linguaggio 

specifico delle discipline; 

• sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; 

• riconoscere e rispettare le diversità nelle relazioni interpersonali; 

• essere puntuali nell’espletamento dei compiti assegnati. 

6. METODOLOGIE GLOBALI 

L’insegnamento si è avvalso di diversi metodi di lavoro, anche alla luce della condizione 

epidemiologica che ha costretto la scuola a una continua rimodulazione delle attività e 

degli orari. Sono state individuate metodologie volte a stimolare il più possibile la 

partecipazione attiva, a sviluppare la capacità di organizzare e sistematizzare le 

conoscenze progressivamente acquisite. Anche la scelta delle unità didattiche e delle sotto 

unità è stata fatta in funzione degli interessi e delle attitudini della classe, sempre si è 

cercato di problematizzare gli eventi, soprattutto di abituare gli alunni alla riflessione, 

alla attualizzazione delle conoscenze acquisite in campi disciplinari diversi. 

METODI IN PRESENZA 

In particolare, durante le lezioni in presenza si è fatto ricorso a: 

• lezione frontale, più immediata per comunicare concetti essenziali e collegamenti; 
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• discussione in classe per stimolare la capacità di analisi e di sintesi, per potenziare 

i mezzi espressivi; 

• letture individuali degli studenti fornendo chiavi di analisi, lavoro individuale, a 

coppie, lavoro e verifiche di gruppo, conferenze di esperti; 

• visione di video, film, libri di testo, brainstorming, produzione scritta individuale e 

a gruppi, materiale fornito dai docenti; 

• ricerca su web materiali idonei per affiancare il libro di testo su argomenti specifici 

relativi alle varie discipline. 

METODI IN ATTIVITÀ DDI 

Durante le lezioni a distanza si è fatto ricorso a: 

• Videolezioni su piattaforma Meet G-Suite 

• Creazione materiale didattico in piattaforma 

• Utilizzo di materiale presente nel web (es. YouTube) per videolezioni didattiche 

guidate o per lezioni asincrone 

• Utilizzo di link e schemi esemplificativi (con Word, PowerPoint, Jamboard, ecc.) 

• Proiezione slides in videolezione 

7. STRUMENTI 

Sono stati utilizzati svariati strumenti per il raggiungimento degli obiettivi. Questi i 

principali: 

• Libri di testo 

• Lavagna (sia classica che multimediale) 

• Sussidi audiovisivi 

• Materiale di approfondimento e di studio fornito dai docenti  

• Piattaforma G-Suite e, talvolta, Microsoft Teams 

• Registro elettronico Argo DidUp 

8. SPAZI 

Gli spazi in cui si è svolta l'attività didattica sono stati: 

• in presenza: l'aula (fornita di lavagna multimediale), la biblioteca, i laboratori, la 

palestra; 

• in modalità a distanza: Classroom virtuale su G-Suite 

9. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi (recupero, sportello, sostegno e/o 

approfondimento) per varie discipline. Tali attività sono proseguite anche in modalità 

online nelle fasi a distanza. Gli insegnanti hanno inoltre svolto recupero e 
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approfondimento anche nelle ore curricolari. 

10. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Nel corso del 4° e 5° anno sono state promosse attività di “orientamento in uscita” e si 

precisa che, a seguito emergenza Covid-19, tali attività sono state organizzate, anche nel 

periodo di didattica in presenza al 50% , tutte nella modalità online con Webinar , nella 

modalità Live e On Demand. Inoltre per le informative relative alle varie iniziative ed 

attività di orientamento è stata utilizzata, nel contesto della piattaforma Google, la 

Classroom “Orientamento in uscita”, attivata già nel corso del precedente anno scolastico 

e creata allo scopo di fornire agli studenti un supporto diretto ed in linea con le 

informazioni provenienti da Scuole Universitarie ed Enti per i percorsi alternativi 

all’Università, di qualifica professionale e di Istruzione tecnica superiore (IFS e IFTS). Si 

elencano nel dettaglio le attività proposte e svolte: 

• Incontri MEET, in Classroom “Orientamento in uscita” con le classi quinte per 

fornire una guida ed attività di supporto nella consultazione di siti informativi: 

• www.istruzione.it (sito MIUR) 

• edises.it 

• siti UNIFI e UNIPI (o altri di particolare interesse: Cattolica , Federico II , 

Bocconi , Università di Bologna , Università di Siena , Luiss ecc……) 

• Date Open Day UNIFI – UNIPI - UNIBO - UNIMI 

• Campus Orienta Digital: “L’orientamento a misura di scuola”, con la 

presentazione in modalità online e, incontri in stanze virtuali, del Salone dello 

Studente della Toscana. 

• YIF: Young International Forum che, in relazione alla situazione epidemiologica 

del nostro Paese, ha rappresentato una modalità completamente digitale 

dell’attività di orientamento nel contesto della quale l’obiettivo è stato quello di 

fornire agli studenti le informazioni e gli strumenti utili alla costruzione del loro 

progetto di vita formativo/professionale, in un salone completamente digitale. 

• Incontri di orientamento, in modalità digitale, per la presentazione di 

Organizzazioni specializzate nella preparazione di test di ingresso in area sanitaria 

(facoltà sanitarie e parasanitarie): Testbusters, l’incontro si è svolto in Meet e si 

è concluso con la simulazione del test di medicina. 

• Incontri di orientamento in modalità online con Le Forze dell’Ordine. 

• Giornata di orientamento dedicata alla ricerca scientifica proposta ed organizzata 

da UNIFI in diretta live : UNISTEM e UNIVAX 2021. 

• Informative digitali per la presentazione di Istituti linguistici specializzati anche 

in aree professionali con applicazione di lingua straniera: Istituti per mediatori 

linguistici “Unicollege” e “ Carlo Bo” informative che, nel corso dello scorso 

anno, sono state caratterizzate da incontri in presenza. 

• Forum Universitari, tenuti presso il nostro Istituto nel corso dello scorso anno, 

in presenza, con la partecipazione di studenti universitari, che hanno coinvolto 

quasi tutte le scuole universitarie con l’obiettivo di fornire informazioni ed 

esperienze dettagliate relative ai percorsi di orientamento in uscita. 
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)   

Relativamente al progetto triennale di PCTO si dichiara che tutti gli studenti hanno 

raggiunto il monte-ore previsto dalla legge. Hanno partecipato nel corso del triennio 

all’attività di stage e di formazione in aziende che ha determinato un primo approccio con 

il mondo del lavoro e una significativa esperienza con la realtà lavorativa corrispondente 

all’indirizzo di studio seguito. L’esperienza ha permesso di rinforzare le motivazioni allo 

studio di molti ragazzi e di facilitare l’orientamento alle scelte successive, sia di tipo 

universitario che di inserimento nel mondo del lavoro. 

La maggior parte dei ha svolto tutte le 90 ore richieste nel corso del terzo anno ragazzi, 

mentre un piccolo gruppo di ragazzi ha completato il monte ore durante questo anno 

scolastico. Il tutto si è svolto in enti e strutture di vario tipo. 

Nell’ambito delle 90 ore gli studenti hanno frequentato in presenza un corso sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro di 12 ore, così suddivise: 4 ore online e 8 ore in presenza 

nell’Istituto. 

12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI   

L’emergenza sanitaria ha ridotto in modo significativo la possibilità di svolgere le attività 

programmate. Per le attività svolte, comunque, si rimanda ai programmi disciplinari e al 

prospetto di educazione civica. 

13. INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Con la pubblicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica, l’Istituto Gramsci-Keynes ha ritenuto opportuno 

costituire un’apposita commissione per approfondire in modo collegiale la nuova 

normativa. A conclusione del suo lavoro nel mese di maggio 2020 la commissione ha 

presentato un progetto di curricolo che è stato adottato a partire dall’anno scolastico 

2020-2021. Le tematiche del curricolo, così come previste dalla legge e ribadite 

successivamente dalle Linee guida pubblicate nel D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, fanno 

riferimento a tre macro-aree che nello specifico sono la Costituzione, lo Sviluppo 

sostenibile e l’Educazione alla cittadinanza digitale. 

È necessario sottolineare che l’introduzione dell’Educazione civica come insegnamento 

trasversale risponde all’esigenza di educare, sensibilizzare e rendere consapevoli gli 

studenti, affinché siano in grado di maturare scelte autonome e responsabili con spirito 

libero e critico, sia nell’ambito locale e nazionale, sia nel nuovo contesto globale. 

Nel corso del presente anno scolastico la commissione è stata integrata con i referenti dei 

dipartimenti delle varie discipline e con tutti gli insegnanti della disciplina giuridico-

economica per garantire il coinvolgimento di tutte le materie di insegnamento ed è stata 

prevista un’attività di supporto dei docenti delle materie giuridiche nelle classi in cui non 

è presente l’insegnamento del Diritto. A questo riguardo occorre evidenziare che i consigli 

di classe all’inizio dell’anno scolastico hanno svolto un ruolo importante, predisponendo 

e condividendo la programmazione di Educazione civica secondo le tre aree tematiche 

indicate dalla normativa. Altro elemento fondamentale della programmazione è stato il 

principio della trasversalità dell’insegnamento inteso come interconnessione di concetti, 

temi, approfondimenti e interpretazioni di interesse comune alle varie materie curricolari. 
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Da segnalare, infine, l’attività svolta in collaborazione con gli altri Istituti delle scuole 

superiori del territorio che ha portato alla condivisione di una griglia di valutazione 

comune da utilizzare nell’ambito delle verifiche periodiche e finali secondo quanto 

indicato dalla legge 92/2019. 

Questo il prospetto delle ore di educazione civica svolte in questa classe durante l’intero 
anno scolastico: 

DISCIPLINA ARGOMENTI TRATTATI DATA ORE 

Storia dell’arte Come nasce il museo pubblico 23/10/2020 1 

Ed.fisica Educazione alla salute e al benessere 
(progetto “Vivi in equilibrio” piattaforma 
Educazione digitale) 

10/11/2020 
17/11/2020 

2 

Trasversale Le regole, loro tipologie, le regole 
politiche e lo stato assoluto 

19/11/2020 1 

Trasversale Le tappe fondamentali per la nascita del 
costituzionalismo , gli stati nazionali del 
XIX sec. e le specificità dello Stato 
italiano. 

26/11/2020 1 

Italiano Costituzione 01/12/2020 1 

Trasversale Confronto Statuto albertino e 
Costituzione repubblica romana, la 
diversa concezione delle persone e dei 
diritti. 

03/12/2020 1 

Trasversale Meeting sui diritti umani 10/12/2020 2 

Trasversale Lo Stato italiano dalla Prima guerra 
mondiale ai cambiamenti dello stato 
totalitario fascista. 

10/12/2020 1 

Scienze Video su alimentazione, cultura e 
religione. 

16/12/2020 1 

Italiano I costumi degli italiani. 17/12/2020 2 

Trasversale Confronto tra Statuto albertino e 
Costituzione italiana. 

17/12/2020 1 

Ed.fisica  Educazione alla salute e al benessere (il 
sonno, il ritmo circadiano, buone 
abitudini). 

22/12/2020 1 

Scienze Ricerche sull’alimentazione. 07/01/2021 1 

Trasversale Ultime considerazioni sugli argomenti 
dello Stato italiano e gli italiani anche 
in relazione all'attualità. 

07/01/2021 1 

Scienze Ricerche sull’alimentazione. 08/01/2021 1 

Italiano Stesura digitale di relazioni. 16/01/2021 1 

Ed. fisica Donne e disparità di genere nello sport. 19/01/2021 2 

Italiano Stesura digitale di relazioni. 20/01/2021 1 

Trasversale Giornata della Memoria 27/01/2021 1 

Scienze Le pandemie. 28/01/2021 1 

Scienze Visione film ‘Amore, cucina e curry’. 03/02/2021 1 

Informatica Cittadinanza digitale: dichiarazione dei 
diritti in Internet. 

20/02/2021 1 

Informatica Cittadinanza digitale: dichiarazione dei 
diritti in Internet. 

25/02/2021 1 

Trasversale Assemblea d’istituto. 24/02/2021 2 

Religione Le encicliche sociali. 27/02/2021 1 
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Ed. fisica  Diritto alla salute e al tempo libero 
(sillabo sviluppo sostenibile, le 
paralimpiadi) 

02/03/2021 1 

Informatica Cittadinanza digitale: dichiarazione dei 
diritti in Internet. 

06/03/2021 1 

Religione Le encicliche sociali. 06/03/2021 1 

Religione Questione sociale e Chiesa. 13/03/2021 1 

Scienze Univax Day. 18/03/2021 1 

Trasversale Costituzione (Conflitti e Migrazioni) 1° 
incontro UniCoop 

24/03/2021 1 

Trasversale Costituzione (Conflitti e Migrazioni) 2° 
incontro UniCoop 

31/03/2021 1 

Ed. fisica Incontro con AVIS 27/04/2021 1 

 

14. VERIFICHE  

Relativamente alle verifiche queste vanno distinte tra quelle effettuate in DDI e quelle 

effettuate in presenza. In particolare, nella tradizionale attività in presenza, sono state 

proposte numerose prove di verifica differenziate: 

• Verifiche tradizionali. 

• Trattazione sintetica di argomenti. 

• Relazioni individuali e di gruppo. 

• Test strutturati e semi - strutturati. 

• Questionari a risposta singola. 

• Elaborazione di testi scritti con l’indicazione della tipologia testuale richiesta. 

Si sono svolte inoltre, nel mese di marzo, le prove INVALSI di Italiano, Matematica e 

Inglese. 

Nel periodo relativo alla DDI il Consiglio di Classe ha attivato lo strumento della 

Classroom integrata con gli strumenti drive ed applicativi G-Suite, generando un 

ambiente privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione di compiti e attività 

assegnate agli studenti. In tale contesto i docenti, calendarizzando le videoconferenze e, 

attraverso una restituzione delle attività svolte, hanno attivato forme di valutazione 

formativa adeguate alle singole discipline e alle singole necessità disciplinari. Le attività 

sono state registrate anche sul registro elettronico al fine di garantire massima visibilità 

alle famiglie. 

15. CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E 

CREDITI FORMATIVI CLASSI QUINTE 

Criteri procedurali   

1) La situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo 

continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve pervenire 

alla sua definizione attraverso l’acquisizione dei giudizi analitici espressi dai singoli 

docenti. Conseguentemente, i voti definitivamente assegnati nelle singole materie non 
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possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato 

di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe, che tenga conto di tutti gli 

elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti 

dagli interventi didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente partecipato;   

2) Il giudizio finale deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, 

riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di Classe con la coerenza necessaria, onde 

evitare che tra esse ed il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.   

3) Valutazione DDI: in relazione alla stessa si fa riferimento al documento della Didattica 

a distanza elaborato dall’Istituto ed approvato dal Collegio docenti in data 5 Maggio 

2020. 

Criteri di valutazione   

La misurazione degli esiti viene effettuata sulla base di criteri comuni coerenti con il piano 

dell’offerta formativa, tenuto conto che tutte le materie concorrono alla formazione 

culturale e personale dello studente. In particolare i Consigli di Classe tengono conto dei 

seguenti elementi: 

− partecipazione al dialogo educativo (attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, 

richieste di chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare, 

curiosità, motivazione, capacità di iniziativa personale, interesse) 

− impegno (consapevolezza della necessità di applicazione intensa e rigorosa, frequenza, 

qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, 

rispetto delle scadenze sia verso l'insegnante che verso i compagni, frequenza) 

− metodo di studio (capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di 

utilizzare correttamente i libri di testo e i materiali delle varie discipline) 

− livello di apprendimento (conoscenze acquisite nelle singole discipline, comprensione, 

capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale, capacità valutativa 

(individuazione delle priorità, autonomia di giudizio, competenze) 

− progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza 

− eventuale recupero delle carenze formative contratte nel trimestre 

− criteri stabiliti nel documento della Didattica a distanza approvato dal collegio docenti 

Votazione e Giudizio ( come da PTOF di Istituto) 

1. L’allievo non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non dispone delle 

abilità minime richieste.   

2. L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei 

compiti assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto 

impropri.   

3. L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. 

Commette, quindi, molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati e si 

esprime in modo scorretto, con termini generici e del tutto impropri.   

4. L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche 

abilità, che non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure 

nell’esecuzione di compiti semplici, nello svolgimento dei quali commette gravi errori. 
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Si esprime in modo spesso scorretto ed usa termini generici ed impropri.   

5. L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. 

Dimostra, nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza 

tuttavia con incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si 

esprime a volte in modo scorretto ed usa termini generici e/o non sempre appropriati. 

6. L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. Esegue senza errori 

compiti semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo 

sostanzialmente corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica. 

7. L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei 

compiti assegnati, che comunque svolge con strategie generalmente adeguate. Si 

esprime in modo corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata. 

8. L’allievo conosce e sa applicare i contenuti disciplinari, dimostrando abilità nelle 

procedure, sia pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, 

usando una terminologia appropriata. 

9. L’allievo padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa organizzare le conoscenze in 

modo autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si 

esprime in modo corretto e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato. 

10. L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. 

È in grado di affrontare con sicurezza situazioni nuove e analizzare criticamente 

contenuti e procedure. 

16. PROGRAMMI DISCIPLINARI E RELAZIONE DEI DOCENTI 

Si riportano nel dettaglio le relazioni dei singoli docenti corredate dai relativi 

programmi svolti alla data del 15 maggio 2021, letti, sottoscritti ed approvati dai 

docenti e dagli alunni della classe. 
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Lingua e letteratura inglese 

Docente : Rossella Bernacchi 

Presentazione della classe 

Ho lavorato con la classe nel triennio. La maggioranza degli studenti si è contraddistinta 

per correttezza, atteggiamento collaborativo e disponibilità al dialogo educativo, 

motivazione e impegno, ottenendo risultati nel complesso positivi e in alcuni casi anche 

molto buoni . Alcuni studenti invece hanno dimostrato modesta partecipazione e la 

tendenza a concentrare lo studio e l’applicazione solo in occasione delle verifiche 

ottenendo di conseguenza risultati al di sotto delle attese. Alcuni ragazzi evidenziano 

fragilità dovute essenzialmente a lacune pregresse e impegno inadeguato. 

Durante le video lezioni tutti gli studenti hanno dimostrato impegno e partecipazione . 

Cenni sulla metodologia di lavoro 

La classe ha approfondito tematiche letterarie inserendo gli autori e le loro opere nel 

periodo storico, sociale, culturale e letterario di riferimento. 

Sono stati studiati gli autori ed i movimenti dell’Ottocento e della prima metà del 

novecento. 

Le lezioni sono sempre state svolte in lingua, invitando gli studenti alla lettura attiva dei 

testi e guidandoli nell’analisi e sintesi. Si è utilizzata la lavagna LIM per vari esercizi di 

analisi testuale e per la presentazione degli autori proposti. Questo è stato un valido 

aiuto anche durante la DAD, considerato che gli studenti hanno potuto rivedere ogni 

video e presentazione Power Point individualmente, nonché le correzioni di ogni analisi 

testuale assegnata.  

Obiettivi: 

Abilità e competenze 

Per quanto riguarda lo scritto gli studenti devono essere in grado di comprendere testi di 

vario genere ( ambito sociale, letterario, artistico) e produrre testi per riferire fatti, 

descrivere situazioni, argomentare o sostenere opinioni. 

Per quanto riguarda l’orale devono essere in grado di comprendere i vari messaggi orali , 

sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione comunicativa, 

produrre testi descrittivi, espositivi, argomentativi con chiarezza logica, accuratezza 

lessicale e grammaticale, analizzare aspetti relativi alla cultura, soprattutto testi letterari 

nel loro contesto storico-culturale, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 

Gli studenti devono essere in grado di riconoscere testi, autori, generi letterari e 

tematiche relative al periodo storico – letterario preso in esame, esporre le proprie 

conoscenze con sufficiente chiarezza e coerenza, riassumere il contenuto di un brano 

individuandone i concetti fondamentali, riferire un testo con chiarezza e sufficiente 

correttezza, analizzare un testo inquadrandolo nel periodo storico – letterario, fare 

collegamenti e individuare relazioni fra autori, comprendere diverse tipologie di testo, 

esprimere giudizi e opinioni in modo coerente e chiaro. 
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Modalità di verifica  

Analisi di brani letterari, reading comprehension come da prove invalsi, interrogazioni 

orali. 

Nella seconda parte dell’anno sono state effettuate sia verifiche orali che scritte sul 

modello e  come simulazione di Prova Invalsi, mentre durante il periodo di DAD si è 

privilegiata l’interrogazione orale , tenuto conto del fatto che l’esame si svolgerà appunto 

con questo tipo di verifica. 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche e di elementi quali 

l’impegno, la partecipazione, l’interesse e la progressione rispetto ai livelli di partenza 

specialmente nel secondo periodo dell’anno. 

Programma svolto  

Libro di testo in adozione:  “ Performer Heritage blu” Zanichelli 

Argomenti trattati fino al 15 Maggio 

Britain and America pag 154-155 

The Industrial Revolution pag 156 

The French Revolution pag 159 

A New Sensibility pag 160 

Romantic Poetry pag 169-170-171 

W.Blake pag 176-177 più fotocopia 

London pag 178-179 

The Lamb pag 180 

The Tiger pag 181-182 

W.Wordsword pag 188-189 

Composed upon Westminster Bridge pag 190-191 

Daffodiles pag 192-193 

S.T.Coleridge pag 194-195-196 

The Killing of the Albatross pag 197-198-199-200 

A Sadder and Wise Man  fotocopia 

J.Austen pag 214-215-216 

Mr and Mrs Bennett pag 217-218 
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The Victorian Age pag 224-225-226 

The Victorian Compromise pag 227 

Early Victorian Thinkers pag 230-231 

The Victorian Novel pag 240-241 

Charles Dickens pag 342-243 

Oliver Twist 

Hard Times da pag 244 a 249 

Aestheticism and Decadence pag 240 

O.Wilde pag 274-275 

The Picture of Dorian Gray da pag 276 a 282 

The Modern Age da pag 304 a 306 

The Age of Anxiety da pag 307-308 

The Inter war Years and WWII pag da 309 a 311 

The secret war – Alan Turing pag 312 

Modernism and the Modern Novel pag 318-319322-323 

The War Poets pag 330 ( introduction) 

W. Owen pag 322 

Dulce et Decorum Est pag 323 

J.Joyce pag 372-373-374 più fotocopia 

Dubliners pag da 375 a 380 

Ulysses da fotocopia  

  

Dal 15 maggio 

G. Orwell pag 390-391 

Nineteen Eighty- Four pag da 392 a 399 

Animal Farm da fotocopia  
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Programma di Italiano a.s. 2020-21 – 5° Cls 

 

Lingua e letteratura italiana – prof. Roberto Ruini 

Presentazione 

La classe – conosciuta soltanto nel Quinto anno – risulta composta da 23 alunni (14 

maschi e 9 femmine), con una persona con disabilità. La classe, già nelle attività in 

presenza, si è dimostrata abbastanza partecipativa in senso positivo e costruttivo, 

soprattutto in alcuni elementi. Si è inoltre dimostrata corretta. La classe, pur manifestando 

qualche incertezza diffusa nell’elaborazione personale sia orale che soprattutto scritta, 

risulta comunque composta in modo eterogeneo da un gruppo ristretto di alunni che sono 

in possesso di prerequisiti adeguati, di un buon metodo di lavoro ed una buona 

motivazione allo studio, anche di ottimo livello; da altri che si impegnano con costanza ed 

in cui si rileva una progressiva maturazione nell'elaborazione dei contenuti e nel metodo 

di lavoro; e da un ristrettissimo gruppo che mostra difficoltà soprattutto nell’impegno 

continuo e nell’esposizione sia orale che scritta. Accettabile è il livello di socializzazione, 

tenendo conto anche dell’anno particolare. Il Piano di Lavoro è stato svolto con alcune 

difficoltà, dovute sia al periodo iniziale di reciproca conoscenza ed in cui è stato necessario 

riprendere e concludere alcune tematiche dell’anno precedente rimaste in sospeso sia ad 

una frammentazione tra attività in presenza ed attività a distanza dovuta alla contingenza 

della Didattica a Distanza, per cui è stato riadattato soprattutto nella parte finale. A questo 

proposito, si evidenzia, per quanto riguarda la Didattica a distanza, la partecipazione agli 

incontri e alle attività proposte praticamente sempre da tutta la classe. L’interazione con 

gli alunni ha mantenuto il grado di partecipazione dell’attività in presenza. Si segnala un 

generale rispetto di impegno, attenzione e puntualità durante gli incontri e nello 

svolgimento e consegna delle prove durante la Didattica a distanza. 

 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

COMPETENZE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Le competenze per la Quinta classe stabilite dal Dipartimento di Lettere sono le seguenti: 

• Padroneggiare la lingua italiana, esprimersi sia in forma scritta che orale con 

chiarezza e proprietà, utilizzando la lingua in modo personale a seconda del contesto 

in modo tale da poter identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 

• Contribuire all’applicazione consapevole di concetti, principi e teorie scientifiche 

attraverso l’uso corretto delle strutture e dei vari linguaggi della lingua italiana, 

soprattutto per quanto riguarda, ma non solo, l’Opzione di Scienze Applicate, ed 

avere un’attenzione specifica verso i linguaggi settoriali come quello sportivo nel 

caso dell’Indirizzo Sportivo. 

• Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo, 

organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in termini 

essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

• Essersi impadronito degli strumenti per l’interpretazione dei testi: analisi 

linguistica, stilistica, retorica; intertestualità e relazione tra temi e generi letterari 
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in chiave sincronica e diacronica in modo tale da rendere possibile l’analisi, 

l’interpretazione e il commento di testi in prosa e in versi significativi. 

• Affrontare, attraverso un’osservazione sistematica delle strutture linguistiche, testi 

anche complessi in situazioni di studio o di lavoro – anche in contesti o in vista di 

contesti professionali ed interpersonali di ricerca e comunicazione -, possedendo 

anche strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento 

circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 

lessicale-semantico, testuale) capaci di una ordinata costruzione del discorso. 

• Possedere una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata 

attraverso la lettura – sin dal biennio – di testi letterari distanti nel tempo e 

approfondita da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche 

sociolinguistiche e dalla presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia 

odierna caratterizzato dalla varietà d’uso dell’Italiano stesso. 

• Avere la consapevolezza del valore della lettura come chiave del rapporto sé-mondo 

e quindi avere familiarità con la letteratura e con i suoi strumenti specifici, 

riconoscendo l’interdipendenza tra esperienze rappresentate nei testi e i modi della 

loro rappresentazione. 

• Ricorrere nell’analisi della letteratura e della lingua ad apporti sistematici delle altre 

discipline e mettere in relazione la letteratura italiana con altre letterature, antiche 

e moderne, e coi loro contesti culturali in generale, in particolar modo con il pensiero 

e la ricerca di tipo scientifico, artistico, filosofico e tecnologico, riconoscendo quindi 

gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea,  sapendoli confrontare con altre tradizioni e culture.  

• Contribuire all’utilizzo critico degli strumenti di apprendimento sia tradizionali che 

informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 

ricerca e per comunicare. 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

D. Alighieri, Paradiso, struttura e significato 

Testi: 

• canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

 

Dal Vol. “Leopardi” 

G. Leopardi: vita, opere principali e il pensiero 

Testi:  

• L’infinito (da I Canti) p. 40 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (da I Canti) p. 58 

• A se stesso (da I Canti) p. 75 

• La ginestra: 1° e ultima strofa (da I Canti) p. 84 

• Dialogo della Natura e di un Islandese (da Le operette morali) p. 104 
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• I costumi dell’Italia tra Leopardi e oggi pp. 140-151 (per Ed. Civica) 

• Leopardi e la matematica: dallo Zibaldone [materiale su Classroom] 

 

Dal Vol. 3-A  

Il periodo: Realismo, Positivismo, Naturalismo e Verismo: caratteri generali 

Testi: 

• E. Zola, Come si scrive un romanzo sperimentale p. 181 

• J. Verne, Viaggio al centro della terra (integrale) 

Il periodo: Simbolismo: caratteri generali 

Testi: 

• C. Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male) p. 104 

• C. Baudelaire, L’albatro (da I fiori del male) p. 106 

• C. Baudelaire, Spleen (da I fiori del male), p. 118 

• A. Rimbaud, Vocali p. 315 

G. Verga: vita, opere principali e il pensiero 

Testi: 

• Fantasticheria (da Vita dei campi) p. 210 

• Rosso Malpelo (da Vita dei campi) p. 216 

• Prefazione a I Malavoglia (da I Malavoglia) p. 233 

• La roba (da Novelle rusticane) p. 246 

• Gesualdo muore da ‘vinto’ (da Mastro-don Gesualdo) p. 268 

• Analisi di una singola novella diversa per ciascun alunno e non compresa tra 
quelle analizzate in classe 

G. Pascoli: vita, opere principali e il pensiero  

Testi: 

• Lavandare (da Myricae) p.364 

• X Agosto (da Myricae) p. 365 

• Novembre (da Myricae) p.369 

• Il temporale (da Myricae) p. 371 

• Il lampo (da Myricae) p. 372 

• Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) p. 390 

• Tre pagine di critica (assegnate tramite Classroom): G. Leonelli, Pascoli e la barbarie 

tecnologica; C. Garboli, Pascoli; G. Bertone, Pascoli e la poesia "en plein air". 

G. D’Annunzio: vita, opere principali e il pensiero 

Testi: 

• Impregnato d’arte (da Il Piacere) p. 439 

• Il caso Wagner (da Scritti giornalistici), p. 446 
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• La pioggia nel pineto (da Le Laudi) p. 469 

I.Svevo: vita, opere principali e il pensiero 

Testi: 

• Schopenhauer e Svevo p. 670 

• Prefazione e preambolo (da La coscienza di Zeno) p. 687-689 

• Psico-analisi (da La coscienza di Zeno) p. 704 

L. Pirandello: vita, opere principali e il pensiero 

Testi: 

• La signora imbellettata (da L’umorismo) p. 819 

• Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) p. 736 

• Lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal) p. 763 

Voci della lirica italiana tra fine Ottocento e inizio Novecento 

Testi: 

• F. T. Marinetti, da Il manifesto del Futurismo p. 881 

• C. Rebora, Viatico p. 904 

 

Dal Vol. 3-B 

G. Ungaretti: vita, opere principali e il pensiero* 

Testi: 

• Veglia (da L’allegria) p. 36 

• Fratelli (da L’allegria) p. 37 

• I fiumi (da L’allegria) p. 39 

• San Martino del Carso (da L’allegria) p. 43 

• Mattina (da L’allegria) p. 45 

• Soldati (da L’allegria) p. 47 

• Non gridate più (da Il dolore) [in fotocopia] 

E. Montale: vita, opere principali e il pensiero* 

Testi: 

• Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (da Ossi di seppia) p. 80 

• Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) p. 81 

• La casa dei doganieri (da Le occasioni) p. 97 

• La primavera hitleriana (da La bufera e altro) p. 102 

Voci poetiche del Novecento: caratteristiche generali* 

Testi: 

• U. Saba, Trieste p. 135  

• U. Saba, Teatro degli Artigianelli p. 145 

• S. Quasimodo, Alle fronde dei salici p. 607 
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• V. Sereni, Non sa più nulla p. 613 

Voci di prosa del Novecento: caratteristiche generali* 

Testi: 

• L. Mazzetti, Il cielo cade (lettura integrale svolta entro maggio) 

• E. Morante, Roma bombardata p. 684 

• L. Sciascia, Il colloquio con don Mariano p. 595 

• E. Fermi, Le ultime particelle p. 335 

• I. Calvino, Cosmicomiche, p. 760 

• F. Guglieri, Leggere la terra e il cielo. Letteratura scientifica per non scienziati 

(lettura integrale svolta entro maggio) 

*si segnala con l’asterisco il programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

ABILITA’ 

ASCOLTO 

• Comprendere e recepire il messaggio contenuto in un testo orale 

• Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

• Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

PARLATO 

• Esporre in modo chiaro, logico e coerente il proprio pensiero  

• Tenere conto dei vari contesti presenti 

• Rispettare le strutture della lingua nel veicolare il proprio messaggio 

LETTURA 

• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

• Applicare strategie diverse di lettura tenendo conto delle varie tipologie di testo 

• Cogliere i caratteri specifici in particolar modo di un testo letterario 

• Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti e orali di vario tipo 

SCRITTURA 

• Padroneggiare le strutture della lingua in modo preciso, chiaro e coerente 

• Esprimere il proprio pensiero per iscritto in modo corretto e comprensibile 

• Rielaborare in forma chiara le informazioni 

• Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

• Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

METODOLOGIE: 

Si è proceduto con la commistione tra la presentazione dei contesti culturali, che hanno 

caratterizzato le varie epoche affrontate, e l'analisi del pensiero di autori significativi e dei 

testi ritenuti fondamentali per la comprensione del percorso del singolo autore in relazione 

al periodo in cui questi ha vissuto e operato. I testi affrontati, scelti tra quelli rilevanti, 



 

24 

 

sono stati analizzati sia nelle strutture retorico-stilistico-metriche sia nel rilevamento del 

contenuto caratterizzante l'autore e il contesto culturale di riferimento. È stato per lo più 

adottato – nell’attività in presenza – un tipo di lezione frontale con partecipazione attiva da 

parte degli alunni, che sono stati sollecitati ad intervenire e partecipare dinamicamente 

alle lezioni tramite anche momenti di correzione e autocorrezione. Si è proceduto anche a 

discussioni (quando possibile e spesso sollecitate) su tematiche presenti nei libri di testo o 

su spunti di attualità partendo anche da argomenti presenti nei libri di testo. Sono state 

assegnate letture domestiche e sono stati svolti, soprattutto durante la Didattica a 

distanza, lavori su tematiche assegnate che hanno sostituito le prove previste e/o svolte 

durante l’attività in presenza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni tradizionali, questionari di 

verifica a risposta aperta, svolgimento di prove scritte seguendo le tipologie proposte per 

l’esame di stato, relazioni di ricerca. Le prove somministrate durante il periodo della 

Didattica a Distanza sono state mirate ad accertare particolarmente le competenze ed il 

cammino formativo dell’alunno. Per questo, nella valutazione si è tenuto conto del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e, soprattutto nel periodo della Didattica a 

distanza, di elementi quali l’impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai livelli 

di partenza. Le valutazioni fanno riferimento all'intera scala decimale, come presente nel 

PTOF. Per la valutazione con la Didattica a distanza si rimanda al documento “Didattica a 

distanza” adottato dall’Istituto ed alle griglie di valutazione predisposte ad hoc per ogni 

prova somministrata. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati sussidi tradizionali e tecnologici quali libro di testo, fotocopie, materiale 

librario ulteriore, lavagna, lavagna interattiva, consultazione del web. Nel periodo della 

Didattica a distanza, il sussidio di base è stata la piattaforma G-Suite tramite Meet e 

Classroom, con riferimento sempre come ufficialità al Registro Elettronico. Il contatto con 

la classe è stato per lo più effettuato tramite incontri sincroni oppure per invio di materiale 

consistente in video-conferenze registrate, filmati forniti o indicati dal docente, documenti 

scritti presentati sulla piattaforma Classroom. Il testo di Letteratura adottato è: C. Giunta, 

Cuori intelligenti. Edizione Rossa aggiornata, DeA. Per quanto riguarda la Commedia 

dantesca non è stato adottato un testo specifico, ma si fa riferimento a qualsiasi edizione 

che presenti il testo elaborato da Giorgio Petrocchi. 

Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

Per quanto riguarda la Prima Prova, per la Griglia di correzione fa fede quella stabilita dal 

Dipartimento di Lettere e contenuta nel Verbale n. 1 del Dipartimento. Le prove scritte, 

diverse dalla Prima Prova, sia in presenza che durante la Didattica a distanza, tengono 

conto di criteri indicati di volta in volta in base alla tipologia di prova somministrata. 
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STORIA - Classe V CLS – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE a.s. 2020/21 

Prof. ssa Chiara Antoniello 

 

1) Situazione di partenza della classe 
 
Sono subentrata come supplente del Prof. Matteo Marcheschi a partire dal 1° febbraio, 

pertanto seguirò la classe per tutta la durata del pentamestre, fino al termine delle lezioni 

(10/06/2021). 

 

La classe è formata da 23 studenti, una delle quali con PEI e 7 con PDP. La classe appare 

attenta e relativamente disponibile alla partecipazione, ma con alcune difficoltà negli 

apprendimenti e soprattutto nella gestione delle strategie metacognitive di studio, che 

appaiono nella maggior parte dei casi non pienamente adeguate. Le prime verifiche del 

pentamestre mostrano un andamento scolastico sufficiente, con poche eccezioni sia in 

positivo che in negativo.  

 
      2) Finalità formative, obiettivi e criteri didattici 
 
a) CONOSCENZE 

 Conoscere: 

1) Gli eventi fondamentali che permettono la ricostruzione di un periodo o di un 

contesto storico. 

2) Le linee di sviluppo di processi e tendenze. 

3) Le categorie concettuali fondamentali dell’interpretazione storica. 

4) Le parole chiave del lessico storiografico. 

 

b) ABILITA’ 

Sapere: 

1) Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

2) Leggere e costruire tavole sinottiche, grafici e tabelle statistiche 

3) Reperire e selezionare, anche sul web, documenti e testi utili alla comprensione 

storica o all’approfondimento tematico 

4) Costruire una bibliografia ragionata 

5) Controllare la coerenza e correttezza argomentativa 

 

c) COMPETENZE 

Sapere: 

1) Organizzare le conoscenze in un’esposizione organica e coerente 

2) Comprendere la realtà storica nella sua dimensione sincronica e diacronica, con 

riferimento alla pluralità delle culture 

3) Analizzare problemi e tematiche 

4) Effettuare confronti significativi e motivati 

5) Stabilire relazioni significative 

6) Effettuare sintesi efficaci  

7) Discutere in forma dialogica 

8) Valutare e interpretare criticamente contesti e problematiche 

9) Saper prendere atto dei propri errori con atteggiamento costruttivo 

10) Sviluppare e interrogare le proprie strategie meta-cognitive 



 

26 

 

 

In relazione alla classe quinta conoscenze, abilità e competenze saranno maturate 

quanto a complessità e grado di autonomia dello studente secondo i seguenti parametri: 

1) grado di conoscenza e padronanza di contenuti, tecniche, abilità disciplinari; 

2) capacità di comprendere e interpretare con crescente autonomia i fenomeni storici, 

dialogando anche con le principali tesi storiografiche su un tema; 

3) controllo della forma linguistica nelle prove orali e scritte; 

4) modalità di organizzazione della propria esposizione orale o scritta (prevalentemente 

contenutistica e informativa, costruita per problemi, strutturata, concettuale, 

argomentativa);  

5) crescente autonomia nelle capacità di: analizzare un testo, un contesto; cogliere 

nessi e relazioni anche non esplicite; effettuare sintesi significative e costruire nessi 

anche pluridisciplinari; 

6) crescente sviluppo delle capacità richieste per interpretare e valutare un fenomeno 

storico (commentare, confrontare, argomentare); 

7) Potenziare le proprie strategie conoscitive. 

 

Obiettivi socio-relazionali 

A) Saper intervenire nelle discussioni in modo corretto, pertinente e coerente, senza 

disturbare gli interventi o penalizzare gli errori dei compagni, con atteggiamento sereno e 

tollerante, non pregiudizialmente viziato; 

B) Saper mettere in discussione le proprie convinzioni teoriche e le proprie modalità 

comportamentali nell’incontro con l’alterità; 

C) Saper interagire correttamente con gli altri, riconoscendone e rispettandone la dignità e 

i diritti; 

D) Saper tenere un comportamento collaborativo; 

E) Esser consapevole dei limiti e delle regole dell’agire sociale; 

F) Saper gestire situazioni problematiche o conflittuali con senso di responsabilità; 

G) Saper rispettare i beni comuni e l’ambiente. 

 

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI MINIMI 

 

La struttura degli obiettivi ripropone, con una ragionevole attenuazione delle richieste, 

quella della programmazione generale. Gli obiettivi minimi possono comportare una 

riduzione anche significativa della quantità di argomenti analizzati, ovvero una 

semplificazione ragionevole dei livelli d’analisi, ma devono comunque salvaguardare alcuni 

livelli di apprendimento, ovvero:  

- conoscenza della collocazione cronologica dei principali avvenimenti dal 1861 al 

1960 

- conoscenza di alcune caratteristiche di fondo delle società e degli avvenimenti 

studiati 

- presentazione ordinata delle informazioni basilari su un periodo o un evento 

collocandolo lungo la linea temporale opportuna; 

- minima capacità di cogliere i rapporti di causa e effetto e di operare confronti tra 

epoche e società diverse 

- uso del lessico essenziale e corretto, peculiare della disciplina storica 

- capacità di leggere a un livello decoroso cartine e grafici. 

- capacità di leggere e interpretare, guidati, una fonte o un documento del quale si è 

già avuta esperienza.  
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3) Ripartizione quadrimestrale del programma (secondo le Indicazioni Nazionali 
presenti nel D.P.R. del 15 marzo 2010). 
 
TRIMESTRE (Prof. Marcheschi): L’Italia nella seconda metà del ‘800. Destra e Sinistra 

Storica; La guerra franco-prussiana; Colonialismo e Imperialismo; L’età Giolittiana La 

società di massa. La Prima guerra mondiale. La Rivoluzione russa e la formazione 

dell’Unione Sovietica. I trattati di Versailles.  

 

PENTAMESTRE (Prof.ssa Antoniello): L’Italia dalla crisi dello stato liberale al regime 

fascista; La crisi del 1929 e le sue conseguenze; Gli USA dal dopoguerra al New Deal; 

L’URSS di Stalin. La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich; Le relazioni 

internazionali negli anni Trenta e La Seconda guerra mondiale. L’Italia dalla Resistenza 

alla Costituzione repubblicana, il boom economico, le riforme, il terrorismo. La guerra 

fredda: la questione tedesca, l’ONU, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del 

sistema sovietico; La decolonizzazione.  

Per questo anno scolastico si prevede la trattazione di alcuni temi afferenti alla disciplina 

di  

 

EDUCAZIONE CIVICA secondo quanto stabilito dalla Legge 20 Agosto 2019, n. 92, 

Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica. 

 
4) Verifiche e valutazioni 
 
Per le verifiche saranno utilizzati i seguenti strumenti: interrogazioni, questionari, dialogo 

in classe, discussione organizzata, commento orale su testi letti in classe o a casa. 

 

VERIFICHE FORMATIVE 

 

All’inizio di ogni lezione, e in generale ogni qual volta sarà possibile, si attueranno strategie 

per verificare lo stato di apprendimento della classe. Nel corso dei lavori e della spiegazione 

il coinvolgimento degli studenti permetterà di fare emergere i livelli di apprendimento e le 

possibili soluzioni per riorientare lo stesso.  

 

VERIFICHE SOMMATIVE 

 

Si decide di fare ricorso ad una scala effettivamente decimale che vada dal 3 al 10: 

3: gravissime lacune nell’informazione e nella conoscenza del lessico specifico, tali da 

impedire lo strutturarsi di un discorso. 

4: gravi lacune nell’informazione e nella conoscenza del lessico specifico; difficoltà 

nell’organizzazione dell’esposizione che risulta lacunosa, incompleta e frammentaria. 

5: lacune non gravi nell’informazione; scarso controllo nella padronanza dei concetti; 

esposizione frammentaria e approssimativa. 

6: accettabile controllo dell’informazione e del linguaggio, sia pure senza completa 

padronanza della terminologia specifica; esposizione lineare e prevalentemente 

contenutistica. 

7: padronanza sicura dell’informazione e del lessico, anche specifico; capacità di riproporre 

collegamenti tematizzati nell’unità didattica; esposizione complessivamente strutturata e 

organica. 
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8: padronanza sicura dell’informazione e del lessico, anche specifico; capacità di 

individuare collegamenti non preventivamente tematizzati nell’unità didattica; esposizione 

strutturata, problematica, anche argomentativa. 

9: padronanza sicura dell’informazione e del lessico specifico; capacità di individuare 

collegamenti non preventivamente tematizzati nell’unità didattica, anche di carattere 

pluridisciplinare; capacità di esporre valutazioni motivate attraverso una struttura 

argomentativa dell’esposizione. 

10: padronanza sicura dell’informazione, supportata e ampliata da letture autonome; 

capacità organizzare autonomamente le conoscenze e di effettuare sintesi efficaci, sia 

all’interno delle singole discipline, sia di tipo pluridisciplinare; capacità di individuare 

costanti, ricostruire processi, evidenziare possibili percorsi tematici; capacità di 

interpretare e valutare in modo motivato e argomentato problemi e tematiche. 

 

La valutazione sommativa si baserà, oltre che sulla valutazione di prove orali e scritte, 

anche sui seguenti indicatori: disponibilità al dialogo educativo, interesse verso le attività 

scolastiche, partecipazione attiva alle lezioni, continuità di applicazione, padronanza del 

metodo di studio. 

 

Saranno garantite, nel TRIMESTRE, due valutazioni di cui almeno una orale, nel 

PENTAMESTRE, due valutazioni (almeno una orale). 

 
 

5) Metodologie e tecniche di insegnamento 
L’insegnamento si baserà sull’utilizzo di alcune tecniche didattiche utili a conseguire gli 

obiettivi cognitivi proposti: lezione frontale, lezione dialogata, lettura e commento di 

documenti e di testi storiografici scelti dal docente, costruzione di mappe concettuali, uso 

di sussidi audiovisivi, visite guidate, viaggi d’istruzione. 

 
6) Interventi per il recupero del debito formativo 

Per le carenze più lievi si elaboreranno strategie personalizzate di recupero in itinere. 

Qualora si evidenziassero carenze e lacune gravi si effettuerà in orario extra-curricolare un 

corso di recupero mirato. 

 

Prato, 3 Maggio 2021 

 

Il docente 

Prof. ssa Chiara Antoniello  
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FILOSOFIA 

Docente: prof.ssa Arianna Rita Gugliersi 

La classe, composta attualmente da 23 studenti, ha instaurato sin dalla terza un clima 

positivo, collaborativo e aperto al dialogo educativo. Il percorso è stato in crescita. 

All’inizio del percorso della terza, a fronte di un impegno, una partecipazione e a volte 

anche un ascolto entusiasta delle lezioni a scuola, non è sempre seguito un impegno 

costante nello studio a casa. La vivacità cognitiva del gruppo classe tuttavia, assecondata 

da una metodologia didattica aperta all’approccio laboratoriale e al confronto continuo 

con l’insegnante e tra i ragazzi, ha permesso una maturazione dello studio e un 

incremento della motivazione. La preparazione ne ha risentito positivamente cosicché le 

conoscenze dei contenuti, le competenze argomentative e lessicali, nonché le capacità 

riflessive e critiche si sono sviluppate parallelamente. Il risultato è una classe, nel 

complesso, predisposta ad attività di riflessione, di analisi e di sintesi dei temi proposti, 

incline ad argomentazioni ricche e approfondite che, non di rado, si avvalgono del 

contributo di approcci disciplinari diversi. 

La metodologia didattica seguita si è avvalsa, oltre che della lezione frontale, anche di 

momenti di riflessione e discussione laboratoriale a partire da letture, aforismi, video e 

testi di autori affrontati. Spesso è stato richiesto dalla docente di  produrre riflessioni 

scritte sui temi affrontati, sul pensiero degli autori e sugli argomenti di discussione 

analizzati in classe, in cui alcuni degli obiettivi erano la comprensione, la presa di 

coscienza e l’argomentazione del proprio punto di vista, che fosse esplicitato in maniera 

lineare, coerente e lessicalmente adeguato. 

Non tutti gli allievi hanno sviluppato in egual maniera tali competenze, tuttavia l’impegno 

della maggior parte di essi è stato evidente.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA CONOSCENZE  

CONOSCERE: 

1) Gli autori, le opere e le tesi fondamentali del pensiero filosofico, sia in prospettiva 

storica che problematica.  

2) Gli ambiti tematici fondamentali e i principali assi di ricerca della filosofia dal mondo 

antico a quello contemporaneo.  

3) Le categorie concettuali fondamentali della tradizione filosofica.  

4) Il lessico specifico della disciplina.  

ABILITA' 

Saper:  

1) Rintracciare nei testi le tesi sostenute dagli autori esaminati.  

2) Esporre con chiarezza e precisione le informazioni acquisite.  

3) Individuare temi e concetti.  

4) Utilizzare il lessico specifico della disciplina.  

5) Costruire e interpretare mappe concettuali.   

6) Selezionare documenti e argomenti in relazione ad una tematica data.  

8) Controllare la coerenza e correttezza argomentativa.  

COMPETENZE 

Saper:  

1) Organizzare le conoscenze in un'esposizione organica e coerente.  

2) Analizzare problemi e tematiche.  

3) Effettuare confronti significativi e motivati.  

4) Stabilire relazioni significative.  
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5) Effettuare sintesi efficaci di tematiche e problematiche trasversali.  

6) Discutere in forma dialogica.  

7) Valutare e interpretare criticamente il pensiero.  

8) Saper prendere atto dei propri errori con atteggiamento costruttivo.  

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata. Uso del manuale di D. Massaro, 

La meraviglia delle idee vol. 3, Paravia. Visione di video di approfondimento, ricerche sul 

web, uso di mappe concettuali elaborate dal docente.  In particolare per la didattica a 

distanza è stata utilizzata la piattaforma digitale google classroom e google meet per le 

videolezioni. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante l'anno scolastico sono state effettuate sia prove scritte strutturate, sia 

interrogazioni orali che produzioni scritte al fine di verificare il raggiungimento degli 

obiettivi proposti in sede di programmazione. Le prove scritte strutturate sono risultate 

fondamentali per verificare le capacità organizzative e di sintesi degli alunni. 

Le riflessioni scritte sono state impostate in modo da stimolare l’uso del pensiero critico e 

l’elaborazione di un proprio punto di vista, che tenesse conto dei contenuti affrontati 

dagli autori confrontati con il contesto di vita e di esperienza individuale e sociale degli 

studenti. 

Gli studenti sono stati chiamati anche a produrre elaborati digitali originali 

(presentazioni in power point) nei quali è stata valutata, oltre alla conoscenza e 

all’organizzazione concettuale dei contenuti, la padronanza  degli argomenti utilizzando 

anche conoscenze, interessi e contenuti interdisciplinari da trattare in un’esposizione 

coerente, corretta e lessicalmente adeguata. Tale metodologia si è rivelata estremamente 

stimolante per gli studenti, che hanno potuto arricchire i propri elaborati con le 

tematiche di maggior interesse per loro. 

 Si è cercato durante l'anno scolastico di fornire agli alunni numerose occasioni di 

confronto sugli argomenti svolti, stimolando al dialogo e alla rielaborazione autonoma 

delle tematiche affrontate.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

3: gravissime lacune nell'informazione e nella conoscenza del lessico specifico; 

4: gravi lacune nell'informazione e nella conoscenza del lessico specifico; difficoltà 

nell'organizzazione dell'esposizione che risulta lacunosa, incompleta e frammentaria;  

5: lacune non gravi nell'informazione; scarso controllo nella padronanza dei concetti; 

esposizione frammentaria e approssimativa; 

6: accettabile controllo dell'informazione e del linguaggio, sia pure senza completa 

padronanza della terminologia specifica; esposizione lineare e prevalentemente 

contenutistica;  

7: padronanza sicura dell'informazione e del lessico, anche specifico; capacità di 

riproporre collegamenti e contrapposizioni tematizzate nell'unità didattica; esposizione 

complessivamente strutturata e organica;  

8: padronanza sicura dell'informazione e del lessico, anche specifico; capacità di 

individuare collegamenti non preventivamente tematizzati; esposizione strutturata, 

problematica, anche argomentativa;  

9: padronanza sicura dell'informazione e del lessico specifico; capacità di individuare 

collegamenti non preventivamente tematizzati, anche di carattere pluridisciplinare; 

capacità di esporre valutazioni motivate attraverso una struttura argomentativa 
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dell'esposizione;  

10: padronanza sicura dell'informazione, supportata e ampliata da letture autonome; 

capacità organizzare autonomamente le conoscenze e di effettuare sintesi efficaci, sia 

all'interno delle singole discipline, sia di tipo pluridisciplinare; capacità di individuare 

costanti, ricostruire processi, evidenziare possibili percorsi tematici; capacità di 

interpretare e valutare in modo motivato e argomentato problemi e tematiche. 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

1. La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard. 

1.1 Schopenhauer: rappresentazione e volontà. 

La duplice prospettiva sulla realtà 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

Le vie della liberazione dal dolore dell’esistenza 

1.2 Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

Gli anni tormentati della giovinezza 

Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

L’uomo come progettualità e possibilità 

La fede come rimedio alla disperazione 

 

2. La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx 

La passione rivoluzionaria di Marx 

Il contesto socio-culturale 

2.1 Il naturalismo materialistico di Feuerbach 

Una personalità anticonformistica 

L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale 

L’essenza della religione 

L’alienazione religiosa 

2.2 L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

L’analisi della religione 

L’alienazione del prodotto e dell’attività lavorativa 

L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili 

Il superamento dell’alienazione 

La concezione materialistica della storia 

I rapporti fra struttura e sovrastruttura 

La dialettica materiale della storia 

L’analisi della merce 

Il concetto di plusvalore 

I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 

La critica dello stato borghese 

La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista 

 

3. Il positivismo. Comte e Darwin 

Il primato della conoscenza scientifica 

Significato e valore del termine “positivo” 

La nascita del positivismo in Francia 

Positivismo e Illuminismo in Inghilterra 

Il positivismo in Germania 
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Il positivismo italiano 

3.1 Comte e la nuova scienza della società 

La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 

Il culto della scienza 

3.2 l’evoluzionismo di Darwin 

Un’originale figura di scienziato 

La tesi evoluzionista di Lamark 

Le osservazioni naturali e le critiche al fissismo 

L’influenza dell’opera di Lyell 

La lotta per l’esistenza 

Il problema dell’adattamento all’ambiente 

Il meccanismo della selezione naturale 

Alcune conseguenze filosofiche del darwinismo 

 

4. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

Lo sguardo critico verso la società del tempo 

L’ambiente familiare e la formazione 

Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

Le opere del primo periodo 

Le opere del secondo periodo 

Le opere del terzo periodo 

L’ultimo progetto e il suo fraintendimento (nazificazione e denazificazione) 

Le fasi della filosofia di Nietzsche 

4.1 La fedeltà alla tradizione: il cammello 

Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 

Apollineo e dionisiaco 

La nascita della tragedia 

La sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione 

La critica a Socrate 

4.2 L’avvento del nichilismo: il leone 

La fase critica e “illuministica” della riflessione nietzschiana 

La filosofia del mattino 

La “morte di Dio” 

L’annuncio dell’”uomo folle” 

La decostruzione della morale occidentale 

L’analisi genealogica dei principi morali 

La morale degli schiavi e quella dei signori 

Oltre il nichilismo 

4.3 L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo 

Il nichilismo come vuoto e possibilità 

L’oltreuomo 

L’eterno ritorno 

Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 

La volontà di potenza 

Volontà e creatività 

La trasvalutazione dei valori 
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5. Freud e la psicoanalisi 

L’enorme rilevanza della psicoanalisi 

La formazione di Freud 

Lo studio dell’isteria 

5.1 La via di accesso all’inconscio 

I meccanismi di difesa del soggetto 

La scoperta della vita inconsapevole del soggetto 

Il significato dei sogni 

Il meccanismo di elaborazione dei sogni 

5.2 La complessità della mente umana e la nevrosi 

Le “zone” della psiche umana 

Le due topiche freudiane 

La seconda topica: le istanze della psiche 

La formazione delle nevrosi 

Il metodo delle libere associazioni 

La terapia psicoanalitica 

5.3 La teoria della sessualità 

L’innovativa concezione dell’istinto sessuale 

Il concetto di libido 

La teoria della sessualità infantile 

Il complesso di Edipo 

5.4 L’origine della società e della morale 

Totem e tabù 

La civiltà e il suo fine 

La morale come male necessario 

5.6 Gli sviluppi della psicoanalisi 

Le prime critiche e gli allievi dissidenti 

Adler e la volontà di potenza 

Jung e i suoi modelli culturali 

I motivi del distacco da Freud 

La nozione di “inconscio collettivo” e la funzione degli archetipi 

Il processo di individuazione 

 

6. La critica della società: la Scuola di Francoforte 

6.1 Horkheimer e Adorno: la razionalizzazione del mondo e i suoi rischi 

La Scuola di Francoforte 

Horkheimer 

Adorno 

Marcuse 

Fromm  
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SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Tiziana Bucci  
Presentazione della classe 

5Cls 

 
La classe, composta da 23 alunni (14 maschi e 9 femmine), di cui una diversamente 

abile, mi è stata affidata fin dalla classe prima. 

La classe ha sempre dimostrato nel suo insieme, soprattutto se sollecitata, buone 

capacità logiche e argomentative e risulta composta, in generale, da alunni che sono in 

possesso di sufficienti prerequisiti, metodo di lavoro ed una sufficiente  motivazione allo 

studio; alcuni/e allievi/e si sono sempre impegnati con costanza fin dalle prime classi e 

si è rilevato un progressivo miglioramento nell'elaborazione dei contenuti e nel metodo di 

lavoro raggiungendo risultati buoni e anche ottimi; altri hanno mostrato più difficoltà - 

anche per una cura e un impegno discontinui - sia nell’esposizione che nell'elaborazione 

dei contenuti, tuttavia presentano risultati sufficienti o quasi sufficienti.  

Per quanto riguarda il dialogo educativo, la classe si è sempre mostrata nel complesso 

partecipativa alle attività scolastiche proposte negli anni e particolarmente collaborativa 

nei confronti della compagna diversamente abile; alcuni elementi inoltre, si sono 

particolarmente distinti per un maggiore impegno e attività nei confronti della classe e 

anche dell’Istituto.  

Il comportamento disciplinare è stato sempre corretto.  

La programmazione è risultata in parte ridotta, a causa della situazione di emergenza 

dovuta alla pandemia Covid-19 e ne hanno purtroppo risentito anche i progetti, le uscite 

sul territorio e le esercitazioni di laboratorio, fin dallo scorso anno scolastico 2019/20. 

 

Progetti, uscite ed esercitazioni di laboratorio 

 

• Laboratorio: Estrazione di Dna cellulare. 

• Visione dei film: 'GATTACA', sul rischio eugenetico,  

‘The Island’ sulla Clonazione 

‘The core’ sulla struttura della Terra 

‘Amore, cucina e curry’ sulla diversità culturale 

Documentario sulla vita di Wegener 

• Nello scorso a.s. 2019/20: Visione del film ‘Antropocene’ 

• Negli anni scolastici precedenti ha effettuato delle uscite didattiche presso il 

Museo Galilei e La Specola di Firenze. 

 

Testi Usati: 

 

• Lupia Palmieri Elvidio Parotto Maurizio : GLOBO TERRESTRE E LA SUA 

EVOLUZIONE - FONDAMENTI (LDM) MINERALI ROCCE, VULCANI TERREMOTI, 

TETTONICA PLACCHE, INTERAZIONI GEOSFERE- ED. BLU 2ED. 

Ed. Zanichelli 

 

• Sadava, Heller Craig H Orians Purves Hillis : Nuova Biologia Blu (La) – Genetica, 

DNA ed Evoluzione Plus 

 

• De Leo M. Giachi F.: CONNECTING SCIENZE - BIOCHIMICA PLUS - De Agostini 

Scuola 
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Obiettivi didattici specifici della disciplina 

Conoscenze 

- Conoscenza dei concetti di base della biologia dal punto di vista molecolare, cellulare e 

metabolico 

- Conoscenza dei meccanismi  molecolari e genetici legati all’ espressione del DNA, alla 

Regolazione genica e alle Biotecnologie 

- Conoscenza della struttura della Terra, del campo magnetico e delle principali teorie 

riguardanti la Tettonica delle placche. 

Competenze 

-saper comprendere ed interpretare correttamente i fenomeni esterni  

-esporre in forma chiara e corretta le conoscenze acquisite  

-utilizzare in maniera appropriata il linguaggio scientifico della disciplina 

Capacità 

- Capacità di applicare I concetti acquisiti a contesti diversi da quelli in cui sono stati 

appresi. 

- Capacità di collegare le conoscenze e le competenze acquisite a quelle sviluppate in altri 

campi disciplinari. 

- Capacità di osservare I fenomeni naturali, in modo diretto e attraverso i mezzi di 

informazione, e di interpretarli criticamente inserendoli in un contesto scientifico. 

- Esprimere valutazioni personali. 

 

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- lezioni in DAD 

- discussioni di classe 

- lezioni in power-point 

- attività di laboratorio 

 

Materiale didattico 

- Testi in adozione  

- Fotocopie 

-Tecnologie audiovisive e multimediali 

 

Modalità di verifica 

-verifiche orali 

- test strutturati e semistrutturati 

- ricerche personali o di gruppo 

- approfondimenti 

 

Moduli e Unità didattiche 

GEOLOGIA E DINAMICA DELLA TERRA 

Minerali e rocce. Il ciclo litogenetico (da pg. 2 a 34)  

Il vulcanesimo-il rischio vulcanico in Italia-Napoli e i Campi Flegrei- distribuzione dei 

vulcani sulla terra. (da pg. 89 a 111) 

Dai vulcani risorse per l’uomo (da pg. 112 a 115) 

I fenomeni sismici - Le onde sismiche-Sismogrammi-determinazione dell’epicentro di un 

terremoto – i sismografi - le scale sismiche - la situazione sismica in Italia. (da pg. 124 a 

139) 
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L'interno della Terra 

Caratteristiche fisiche (dimensioni, massa , densità, ecc.) del Pianeta Terra- 

Dinamica della Terra - Struttura della terra: Crosta, mantello e nucleo - litosfera, 

astenosfera, mesosfera (da pg. 162 a 167) 

Il calore interno e gradiente geotermico – Il flusso di calore  

Il Campo Magnetico Terrestre, Paleomagnetismo (da pg. 168 a 173) 

L’isostasia e la struttura della crosta (da pg. 175 a 180) 

L’espansione dei fondi oceanici –la deriva dei continenti e la teoria di Wegener - 

Dorsali oceaniche - fosse abissali -espansione e subduzione dei fondi oceanici (da pg. 

181 a 188) 

Anomalie magnetiche dei fondi oceanici - e Teoria di Hess sull'espansione dei fondi 

oceanici. (da pg. 189 a 191) 

La tettonica delle placche – Orogenesi - ciclo di Wilson (da pg.192 a 201) 

La verifica del modello ai margini delle placche (da pg. 202 a 204) 

Il motore delle placche – Moti convettivi e punti caldi (da pg. 205 a 207) 

Ripasso delle principali ere geologiche. 

Geologia dell’Italia - Storia tettonica dell’Italia e orogenesi alpina (materiale su 

Classroom ) 

 

BIOMOLECOLE 

Caratteristiche degli organismi viventi e le biomolecole (da pg. 80 a 83 ) 

Legami chimici – composti organici - Ibridazione del carbonio- gli isomeri, in particolare 

quelli ottici (da pg. 2 a 9 ) 

Carboidrati-struttura lineare ed emiacetalica aldosi e chetosi – monosaccaridi, 

disaccaridi  e polisaccaridi (struttura di glicogeno, amido e cellulosa) (da pg. 84 a 89 ) 

Lipidi : saturi e insaturi – gli acidi grassi – trigliceridi, fosfolipidi e steroidi – terpeni e 

vitamine (da pg. 90 a 93 ) 

Proteine: Gli aminoacidi, struttura, classificazione, punto isoelettrico – legame peptidico 

-Funzioni delle proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria –  

Gruppi prostetici- la denaturazione (da pg. 94 a 99 ) 

Effetti delle mutazioni in proteine non enzimatiche: anemia falciforme, Alzheimer, fibrosi 

cistica - l'emoglobina, struttura e funzione. (da pg. 104 a 106 ) 

Acidi nucleici – struttura dei nucleotidi - Gli RNA, vari tipi e funzione (da pg. 100 a 103 ) 

Struttura del DNA- duplicazione, trascrizione, traduzione- (Sadava) 

Tecniche di laboratorio: elettroforesi, cristallografia ai raggi X- NMR- saggio di Lugol e 

saggio di Felhing (pg. 116 e 117 e da pg. 231 a 235 ) 

Alimentazione: la corretta alimentazione-disturbi alimentari - rapporti tra alimentazione, 

cultura, religione e stili di vita, (ricerche di gruppo) - Alimentazione e cancro. 

 

METABOLISMO ED ENERGIA CELLULARE     

Termodinamica: (materiale su Classroom) 

Il primo e secondo principio della termodinamica – l'energia libera di Gibbs – entropia-

energia di attivazione. 

Gli organismi viventi e l’entropia - reazioni ad entropia negativa. 

Origine e funzione dell’energia negli organismi viventi: Reazioni eso ed endoergoniche 



 

37 

 

- Idrolisi dell'ATP –- reazioni accoppiate, intermedio fosforilato. 

 

La Catalisi Enzimatica: (da pg. 120 a 126) 

Metabolismo cellulare - reazioni cataboliche e anaboliche - Vie metaboliche – Enzimi, 

funzioni, struttura, specificità e classificazione – gli isoenzimi -   

Il Meccanismo di azione degli enzimi: 

sito attivo – Modelli di interazione enzima/substrato - Equazione di Michaelis e Menten – 

Fattori che influenzano la velocità di reazione enzimatica. 

Modulazione dell’attività enzimatica : (da pg. 127 a 129) 

Controllo allosterico, modificazione covalente, inibizione competitiva – Controllo dei livelli 

enzimatici. 

L’ATP e i Coenzimi: (da pg. 130 e 134) 

 struttura dell’ATP, reazioni accoppiate e intermedio fosforilato -  

Cofattori enzimatici: Coenzimi piridinici e flavinici (NADH e FADH) 

 Struttura e ruolo di ATP, NAD e FAD. 

 

I Processi di degradazione del glucosio: (da pg. 148 a 152) 

Il Metabolismo del glucosio - Glicolisi anaerobia – il destino del piruvato - Fermentazione 

alcolica e lattica. 

Il Ciclo di Krebs: (da pg. 153 a 155) 

formazione dell’Acetil-CoA – il ciclo di Krebs, le tappe e lo scopo biochimico. 

Catena respiratoria:   (da pg. 156 a 158) 

– Fosforilazione ossidativa e chemiosmosi – bilancio delle molecole di ATP. 

La Gluconeogenesi e il metabolismo del glicogeno: (da pg. 168 a 170) 

Importanza del glucosio, gluconeogenesi , glicogenosintesi e glicogenolisi . 

Il metabolismo dei lipidi: (da pg. 171 a 174) 

La digestione dei grassi – ossidazione dei grassi – i corpi chetonici. 

Il metabolismo delle proteine e degli amminoacidi: (da pg. 175 a 178) 

Il catabolismo degli amminoacidi – deaminazione ossidativa – ciclo dell’urea – destino 

dello scheletro carbonioso degli amminoacidi. 

Alcune malattie metaboliche ereditarie: il diabete e la regolazione della glicemia (pg.179 e 

180) 

 

I GENI E LA REGOLAZIONE GENICA 

 

Struttura del DNA e dei cromosomi 

Storia del DNA - Struttura dei nucleotidi – la doppia elica del DNA, caratteristiche - 

l'RNA. 

Ciclo cellulare- Istoni e superavvolgimento del DNA- Formazione dei cromosomi- 

Struttura della cromatina e caratteristiche del genoma umano. 

Duplicazione del DNA (da pg. 194 a 195)     

La duplicazione del DNA: Duplicazione nei Procarioti e negli Eucarioti – telomeri – Il 

riparo dei danni al DNA 

Il codice genetico, la trascrizione e la sintesi proteica (da pg. 196 a 202) 

I geni e il codice genetico – le fasi della trascrizione – maturazione dell’mRNA e ‘splicing’- 

la traduzione e la sintesi delle proteine. 
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REGOLAZIONE GENICA : (da pg. 204 a 208) 

Espressione fenotipica        

Attivazione e disattivazione genica - Totipotenza embrionale e differenziamento cellulare 

– Le cellule staminali - Controllo della trascrizione. 

Regolazione genica nei procarioti:  

l'Operone Lac e trp                                      

Regolazione genica negli eucarioti        

Il genoma eucariota -Le sequenze ripetute – Eucromatina ed eterocromatina   

Regolazione a breve e lungo termine – Inattivazione del cromosoma X – fattori di 

trascrizione – enhancer e silencer – microRNA. 

Epigenetica – metilazione e acetilazione degli istoni – Rapporti tra Alimentazione, stile 

di vita e malattie metaboliche.                   

Virus: (pg. 209 e 210) 

caratteristiche, ciclo litico e lisogeno, classificazione, regolazione genica dei virus. 

Virus e pandemie- Zoonosi e Covid-19 

Genetica batterica (materiale su Classroom) 

La scissione binaria - Riproduzione esponenziale - Curva di crescita batterica, 

elaborazione matematica e grafico della crescita - Chemostati e bioreattori 

Genetica batterica:       

Cromosoma batterico - Plasmidi - Esperimento di Griffith - Coniugazione -  

Trasformazione - Trasduzione.                                       

Geni che si spostano nel genoma umano 

Plasmidi e trasposoni          

Regolazione genica e cancro 

Geni oncogèni e oncosoppressori – Caratteristiche delle cellule tumorali – Retrovirus - 

Virus 'oncogeni'. 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Differenze tra Genetica classica e Ingegneria Genetica (Materiale su Classroom) 

Biotecnologie tradizionali e innovative  

I vaccini anti Covid-19 e i brevetti per le biotecnologie  

Le colture cellulari: (da pg.   224 a 227) 

Le Colture di microrganismi, di cellule vegetali, di cellule animali e di cellule staminali. 

Metodi per la separazione delle proteine: elettroforesi delle proteine (pg. 231 e 232)    

Studiare i geni: (da pg. 236 a 245) 

enzimi di restrizione - elettroforesi del DNA – ibridazione genica in vitro e in situ. 

Tecniche per ottenere il cDNA - Microarray e librerie genomiche 

Amplificazione e sequenziamento. (da pg. 246 a 250) 

La tecnica della PCR – il sequenziamento genico – il Progetto Genoma di Dulbecco 

BioFarmaci : (da pg. 266 a 268) 

Terapia genica - Il sistema immunitario – gli ibridomi e gli Anticorpi monoclonali, 

applicazioni. 

Tecniche per produrre il DNA ricombinante (Materiale su Classroom)        

Il DNA ricombinante – Riconoscimento con sonde - Isolamento con Enzimi di restrizione 
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- Vettori plasmidici e virali – - Moltiplicazione genica batterica – Clonaggio o PCR – 

Elettroforesi su gel - librerie genomiche- - (esempio dell'Escherichia Coli e il gene 

dell'insulina). 

 

APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE   

        

Biotecnologie rosse, verdi, bianche e grigie (Materiale su Classroom) 

 

Organismi geneticamente modificati (da pg. 269 a 276) 

Batteri OGM - Piante OGM - Animali transgenici - Il caso del golden rice – Vandana Shiva 

e Navdaya –  Bill Gate la banca dei semi .                    

Clonazione e splitting (da pg. 281 a 282)                                 

Clonazione di piante e animali – La clonazione riproduttiva degli animali – La Clonazione 

terapeutica e le cellule staminali. 

DNA profiling o Fingerprint genetico * (pg. 284 e 285 )   

Uniformità genetica e Biodiversità - La terapia genica umana 

Animali transgenici e dibattito sugli OGM:  (da pg. 277 a 280)   

I rischi delle biotecnologie applicate all'ambiente e alla specie umana 

Eugenetica e Bioetica. (Materiale su Classroom) 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’Atmosfera e i Cambiamenti climatici* - Ecologia, Pandemie , economie circolari e 

lineari, impronta ecologica e sviluppo sostenibile. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Film: ‘Amore, cucina e curry’ sulla diversità alimentare/culturale 

Le pandemie, video con relazione 

I vaccini , giornata Univax day 

Giornata della memoria: ascolto di Radio tre sulla Shoah 

Impronta ecologica e sviluppo sostenibile (progetto con Unicoop Fi) 

 

*Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*) non sono ancora stati svolti al 15 maggio 

2021 
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa SILVIA CONTEMORI 

Presentazione della classe Sono docente della classe da quest’anno. La classe nel 

triennio ha cambiato tutti gli anni il docente di matematica e fisica, questo unito 

all’alternanza tra lezioni in presenza e DAD ha rallentato il programma.  

La classe è costituita da 23 alunni, 21 provenienti dalla stessa classe quarta, mentre due 

alunni si sono inseriti nella classe a Settembre, in seguito ad un cambio di Istituto. La 

classe è scolarizzata, infatti durante le lezioni mostra un atteggiamento rispettoso e per 

lo più attento. Il clima in classe è disteso e piacevole. Tuttavia risulta evidente una 

disomogeneità nello studio individuale. Infatti alcuni studenti hanno mancato di 

costanza e determinazione nello studio a casa, concentrando lo studio solo in 

corrispondenza delle verifiche, così raggiungendo una preparazione disomogenea e 

spesso lacunosa, che si ripercuote in particolare nella produzione scritta. Inoltre, tra tali 

studenti, alcuni non hanno rispettato i tempi di verifica programmati, venendo meno agli 

impegni presi con il docente e con i compagni. Un altro gruppo di studenti invece ha 

continuato a studiare in maniera responsabile e in previsione dell’esame, migliorando 

anche le prestazioni rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Infine c’è un gruppo di persone 

particolarmente dotate, che hanno sempre ottenuto buoni risultati. 

        

OBIETTIVI  

Conoscenze  

- conoscere i concetti fondamentali riguardanti le funzioni reali di variabili reali  

- conoscere il significato e la definizione di limite e i relativi teoremi  

- conoscere il significato di funzione continua e i relativi teoremi  

- conoscere il significato e la definizione di derivata e le sue applicazioni  

- conoscere i teoremi del calcolo differenziale e le loro conseguenze  

- conoscere il significato e la definizione di integrale indefinito e i teoremi relativi al 

calcolo integrale  

- conoscere il significato e la definizione di integrale definito e le sue applicazioni  

- conoscere i metodi risolutivi delle equazioni differenziali del primo ordine (lineari e a 

variabili separabili) del secondo ordine (lineari a coefficienti costanti)  

- conoscere le coordinate cartesiane nello spazio - conoscere le equazioni cartesiane di 

piani, rette e sfere nello spazio Competenze  

- saper utilizzare i concetti e le tecniche dimostrative studiati  

- saper riconoscere le proprietà delle funzioni reali  

- saper verificare e calcolare il limite di una funzione  

- saper calcolare la derivata di una funzione  

- saper applicare il calcolo differenziale per determinare la retta tangente a una curva, 

per studiare una funzione, per risolvere problemi di massimo e minimo e saperlo 

utilizzare in contesti fisici e della realtà  

- saper calcolare gli integrali indefiniti e definiti  

- saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi e saperlo utilizzare in 

diversi contesti fisici  

- saper risolvere le equazioni differenziali studiate e saperle applicare alla fisica  

- saper determinare le equazioni di rette, piani e superfici sferiche nello spazio e 

valutarne le relative posizioni reciproche. 

Abilità  

- saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole  
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- saper operare collegamenti e deduzioni logiche  

- saper esporre alcune dimostrazioni con un linguaggio corretto e rigoroso  

- saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi  

- saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo  

METODI, MEZZI E TEMPI  

Le lezioni sono state interattive e frontali, presentando gli argomenti con un approccio 

inizialmente intuitivo e con linguaggio semplice e successivamente formalizzandoli 

utilizzando un linguaggio scientifico più rigoroso. Le dimostrazioni di alcuni importanti 

teoremi sono state affrontate laddove si è ritenuto opportuno al fine di una più 

consapevole e profonda comprensione dei risultati e sono state oggetto di verifica orale. 

Nel periodo relativo all’attività di didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma G-

suite e sono state rimodulate le programmazioni redatte all’inizio dell’anno scolastico.  

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti:  

- Aula - Lavagna multimediale  

- Google Classroom  

- Google Meet  

- Presentazioni multimediali  

- Lavagna. 

Il recupero è stato effettuato durante le ore curriculari e l’istituto ha attivato corsi 

pomeridiani dedicati al recupero, che però non sono stati frequentati dagli studenti che li 

avrebbero dovuti seguire.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

Si sono effettuate due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre. Per valutare le 

competenze conoscitive si sono svolte prove orali e test per l’orale. Durante il periodo 

della didattica a distanza sono state effettuate esercitazioni e colloqui formativi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale dei singoli alunni si è tenuto conto, secondo quanto stabilito dal 

P.O.F. dell’Istituto, dei seguenti elementi: partecipazione al dialogo educativo, impegno, 

metodo di studio, livello di apprendimento, progresso dello studente rispetto ai livelli di 

partenza. Nel periodo relativo alla didattica a distanza si è tenuto conto maggiormente 

della partecipazione alle videolezioni, dell’impegno e della puntualità nell’esecuzione dei 

compiti assegnati.  

TESTO ADOTTATO  

Sasso L., Nuova Matematica a colori, Edizione , Volume 5, Petrini Ed.  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Limiti di funzioni reali di variabile reale. Richiami sul calcolo dei limiti. Algebra dei 

limiti. Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), teoremi del confronto (con 

dimostrazione) e teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). Calcolo dei 

limiti di funzioni continue. Forme indeterminate e limiti notevoli. Asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui. Grafico probabile di una funzione. Funzioni continue. Punti 

singolari e loro classificazione. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, 

teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

Applicazioni dei teoremi sulle funzioni continue.  

La derivata. Il concetto di derivata. Rapporto incrementale. Derivata e suo significato 

geometrico. Continuità̀ delle funzioni derivabili. Derivate di funzioni elementari (con 

dimostrazione). Teoremi sul calcolo delle derivate (con dimostrazioni). Derivata di una 

funzione composta (solo enunciato) e delle inverse delle funzioni goniometriche (con 

dimostrazione). Applicazioni geometriche del concetto di derivata: equazione della retta 
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tangente in un punto al grafico di una funzione, tangenza tra due curve. Classificazione 

dei punti di non derivabilità̀ di una funzione. Studio della derivabilità̀ di una funzione 

mediante l’uso della definizione di derivata. Applicazioni delle derivate in fisica: velocità, 

accelerazione, intensità̀ di corrente. Teoremi sulle funzioni derivabili. Teorema di Fermat 

(con dimostrazione), teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (con 

dimostrazione), teorema di Cauchy (senza dimostrazione), Teorema di De L’Hôpital (senza 

dimostrazione). Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Massimi, minimi, flessi. 

Estremi relativi e assoluti. Punti stazionari. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e 

assoluti. Problemi di ottimizzazione. Studio della derivata seconda. Convessità̀ e 

concavità̀ di una funzione in un punto e in un intervallo. Studio della concavità̀ e ricerca 

dei punti di flesso. 

Lo studio di funzione. Schema generale per lo studio di una funzione. Studio di funzioni 

razionali intere, fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e goniometriche. 

L’integrale indefinito. Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito. Proprietà̀ 

dell’integrale indefinito. Integrali immediati e integrali per scomposizione. Integrali di 

funzioni composte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti (con 

dimostrazione). Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

L’integrale definito. Introduzione intuitiva al concetto d’integrale definito. L’area del 

trapezoide. Integrale definito di una funzione continua. Le proprietà̀ degli integrali definiti 

e il suo calcolo. Teorema della media (con dimostrazione). La funzione integrale. Il 

teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione).  

Applicazioni dell’integrale definito. Applicazioni degli integrali definiti. Calcolo 

dell’area di un trapezoide e della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. 

Volume dei solidi di rotazione. Applicazioni degli integrali alla fisica: lo spazio e la 

velocità, il lavoro di una forza, la quantità di carica. 

Argomenti da svolgere presumibilmente entro la fine dell’anno (dopo il 15 Maggio) 

Le equazioni differenziali. Le equazioni differenziali. Le equazioni differenziali e il 

problema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo ordine: del tipo 𝑦 = 𝑓′(𝑥)a variabili 

separabili, lineari. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti 

costanti. Applicazioni in fisica. 

Educazione Civica 

Analisi della diffusione delle malattie dal punto di vista dei grafici e dall’analisi 

differenziale (modello SIR e SIS) 

  



 

43 

 

MATERIA: FISICA  

DOCENTE: Prof.ssa SILVIA CONTEMORI  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Così come per matematica, anche per fisica, sono docente della classe da quest’anno. La 

classe nel triennio ha cambiato tutti gli anni il docente di matematica e fisica, questo 

unito all’alternanza tra lezioni in presenza e DAD ha rallentato il programma.  

La classe è costituita da 23 alunni, 21 provenienti dalla stessa classe quarta, mentre due 

alunni si sono inseriti nella classe a Settembre, in seguito ad un cambio di Istituto. La 

classe è scolarizzata, infatti durante le lezioni mostra un atteggiamento rispettoso e per 

lo più attento. Il clima in classe è disteso e piacevole. Tuttavia risulta evidente una 

disomogeneità nello studio individuale. Infatti alcuni studenti hanno mancato di 

costanza e determinazione nello studio a casa, concentrando lo studio solo in 

corrispondenza delle verifiche, così raggiungendo una preparazione disomogenea e 

spesso lacunosa, che si ripercuote in particolare nella produzione scritta. Inoltre, tra tali 

studenti, alcuni non hanno rispettato i tempi di verifica programmati, venendo meno agli 

impegni presi con il docente e con i compagni. Un altro gruppo di studenti invece ha 

continuato a studiare in maniera responsabile e in previsione dell’esame, migliorando 

anche le prestazioni rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Infine c’è un gruppo di persone 

particolarmente dotate, che hanno sempre ottenuto buoni risultati. 

OBIETTIVI  

Conoscenze  

- conoscere i fenomeni elettrici e magnetici elementari  

- conoscere l’induzione elettromagnetica e le sue applicazioni  

- conoscere le equazioni di Maxwell, in particolare il loro significato concettuale come 

sintesi di tutte le leggi riguardanti i fenomeni elettromagnetici  

- conoscere i postulati e le conseguenze della teoria della relatività speciale  

Abilità  

- saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole  

- saper operare collegamenti e deduzioni logiche  

- saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi  

Competenze  

- osservare e identificare fenomeni  

- formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi  

- formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione  

METODI, MEZZI E TEMPI  

Le lezioni sono state frontali e interattive per la sistematizzazione e la teorizzazione delle 

unità, per la scoperta di nessi, relazioni, leggi. Si è cercato di focalizzare 

sull’individuazione dei nodi concettuali degli argomenti oggetto di studio. Alcune lezioni 

sono state dedicate al recupero in itinere e al potenziamento al termine di ogni unità 

didattica. Nel periodo relativo all’attività di didattica a distanza è stata utilizzata la 

piattaforma G-suite e sono state rimodulate le programmazioni redatte all’inizio dell’anno 

scolastico.  

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti:  

- Aula  

- Laboratorio  

- Lavagna multimediale  

- Google Classroom  
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- Google Meet  

- Presentazioni multimediali  

- Lavagna.  

Il recupero è stato effettuato durante le ore curriculari e l’istituto ha attivato corsi 

pomeridiani dedicati al recupero, che però non sono stati frequentati dagli studenti che li 

avrebbero dovuti seguire.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

Nel trimestre si sono effettuate, oltre a verifiche formative orali, due verifiche scritte. Nel 

pentamestre tre verifiche scritte e alcune verifiche orali. Durante il periodo della didattica 

a distanza sono state effettuate esercitazioni e colloqui formativi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale dei singoli alunni si è tenuto conto, secondo quanto stabilito dal 

P.O.F. dell’Istituto, dei seguenti elementi: partecipazione al dialogo educativo, impegno, 

metodo di studio, livello di apprendimento, progresso dello studente rispetto ai livelli di 

partenza. Nel periodo relativo alla didattica a distanza si è tenuto conto maggiormente 

della partecipazione alle videolezioni, dell’impegno e della puntualità nell’esecuzione dei 

compiti assegnati.  

TESTO ADOTTATO  

Amaldi U., L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu, vol. 2, Zanichelli Ed.  

Amaldi U., L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu, vol. 3, Zanichelli Ed.  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Il campo elettrico. Fenomeni elettrostatici elementari. La legge di Coulomb. Principio di 

sovrapposizione. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il concetto 

di campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Le linee di forza 

del campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il teorema 

di Gauss per il campo elettrico. Il campo elettrico generato da una distribuzione piana, 

da una distribuzione lineare e da una distribuzione sferica di carica. Il potenziale 

elettrico. L’energia potenziale elettrica di un sistema di cariche. Conservatività̀ della forza 

di Coulomb ed energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Differenza di potenziale. 

Il potenziale generato da una carica puntiforme. Le superfici equipotenziali. Relazione tra 

linee del campo elettrico e superfici equipotenziali. Legame tra campo elettrico e 

potenziale elettrico. La circuitazione del campo elettrostatico. Proprietà̀ elettrostatiche di 

un conduttore. Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico (teorema di 

Coulomb), distribuzione di carica e potenziale elettrico. Capacità di un conduttore. Il 

condensatore. Capacità di un condensatore. Condensatori in serie e in parallelo.  

La corrente elettrica. La corrente elettrica. Le leggi di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I 

conduttori ohmici in serie e in parallelo. L’effetto Joule. Generatori ideali e reali. I circuiti 

RC: carica e scarica di un condensatore. Energia immagazzinata in un condensatore. 

Bilancio energetico di un circuito RC in fase di carica e di scarica.  

Fenomeni magnetici e campo magnetico. Fenomeni magnetici. Le linee del campo 

magnetico. Esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampere. La definizione di Ampere. 

Modulo del campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo 

magnetico e in un campo elettrico. Il selettore di velocità. Campo magnetico generato da 

correnti (filo rettilineo, spira, solenoide). La legge di Biot - Savart. Forza generata da un 

campo magnetico su un filo percorso da corrente. Momento magnetico di una spira e 

momento torcente su una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico in corrente 

continua. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del 

campo magnetico e il teorema di Ampere.  
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L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta. Esperienza di Faraday. La forza 

elettromotrice indotta. La legge di Faraday - Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione 

e la mutua induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. Circuiti RL. 

Apertura e chiusura di un circuito RL. Bilancio energetico di un circuito RL in fase di 

apertura e di chiusura.  

La corrente alternata L’alternatore. Circuiti semplici in corrente alternata: resistivo, 

capacitivo, induttivo. Valore efficace della forza elettromotrice. Valore efficace della 

corrente. Il trasformatore. Rapporto di trasformazione. Correnti efficaci e tensioni efficaci.  

Le equazioni di Maxwell. Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

Legge di Faraday - Neumann in termini di circuitazione del campo elettrico indotto. 

Confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto. Il termine mancante. La 

legge di Ampere - Maxwell. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell.  

La teoria della relatività̀ ristretta Sistemi di riferimento. La relatività̀ di Einstein La 

teoria classica dei sistemi di riferimento inerziali: il principio di relatività̀ galileiano e le 

leggi classiche di composizione delle velocità. I postulati della teoria della relatività̀ 

speciale di Einstein. Le conseguenze dei postulati di Einstein: la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze. 

Argomenti da svolgere presumibilmente entro la fine dell’anno (dopo il 15 Maggio) 

La composizione delle velocità. Quantità̀ di moto relativistica. Energia relativistica: 

equivalenza tra massa ed energia. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA  

RELAZIONE FINALE - A.S. 2020/2021 

CLASSE: 5° CLS 

DOCENTE: NESI ILARIA  

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

La sottoscritta ha insegnato Informatica in questa classe a partire dalla prima, anche se 

un gruppo di alunni si è inserito in terza, e dalla quarta ne ha assunto il coordinamento. 

La consolidata conoscenza reciproca ha permesso di lavorare in un clima sereno e 

costruttivo, sia in presenza che nelle fasi di didattica a distanza. 

I ragazzi hanno sempre avuto in comportamento corretto e collaborativo. Buona parte della 

classe ha inoltre dimostrato una partecipazione e un impegno costanti, mentre alcuni 

alunni hanno spesso avuto bisogno di essere sollecitati e stimolati. 

Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, a questo punto dell’anno la maggior parte 

della classe ha raggiunto il livello della sufficienza, solo un piccolo gruppo di ragazzi ha 

insufficienze non gravi nelle prove scritte che però sono state complessivamente recuperate 

con le prove orali. Le maggiori difficoltà sono comunque legate alla parte pratica della 

materia, che in quinta risulta ridotta rispetto agli anni precedenti. Va infine osservato che 

c’è un gruppo di ragazzi che ha raggiunto ottimi risultati, dimostrando interesse per la 

materia, serietà nello studio e capacità di rielaborazione personale. 

2. METODOLOGIA  

Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento, 

facendo particolare attenzione ai collegamenti interdisciplinari. In questa prospettiva sono 

stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di 

comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e 

autovalutazione.  

Le metodologie usate sono state: lezioni frontali con l’ausilio di slides e video, lavori 

individuali e risoluzione di esercizi al PC (sia in laboratorio che durante le lezioni a 

distanza), ricerche guidate, problem solving, learning by doing. 

3. STRUMENTI  

Il libro di testo utilizzato è stato:  

Camagni, Nikolassy – INFOM@T vol.3 (ed. Hoepli).  

Le lezioni si sono tenute, per la parte dell’anno in presenza, principalmente in laboratorio 

di informatica e rare volte in classe. È stato impiegato il videoproiettore e del materiale 

digitale per ogni argomento affrontato, per integrare il contenuto del libro. Si sono studiati 

e scritti programmi in linguaggio C/C++ utilizzando il software Dev-C++ e si è usata 

l’applicazione jstmsimulator per programmare le macchine di Turing. 

Nella fase della didattica a distanza si sono tenute videolezioni durante le quali ci sono 

stati momenti di spiegazione tramite slides, discussioni sugli argomenti affrontati, 

scrittura di codice C/C++, ognuno sul proprio computer. Si sono ovviamente sfruttati molti 

degli strumenti messi a disposizione dalla GSuite. 
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4. VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Al fine di valutare le competenze metodologiche e operative, sono state effettuate due 

verifiche scritte nel trimestre e ne verranno effettuate in tutto tre nel pentamestre (di cui 

almeno due scritte). Le verifiche orali sono state utilizzate durante tutto l’anno per il 

recupero delle insufficienze e per prepararsi al colloquio orale.  

Le verifiche sono state effettuate principalmente mediante prove a domande aperte e, in 

minor parte, tramite elaborati eseguiti a computer (programmi in C++, scrittura di 

macchine di Turing). 

Questa è la tabella di valutazione: 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1,2,3 
Inesistenti o 

quasi. 
Inesistenti o quasi. Inesistenti o quasi. 

4 

Ha appreso i 

contenuti in 

modo confuso e 

frammentario. 

Non è in grado di applicare 

procedure, di effettuare 

analisi e sintesi; ha 

difficoltà nel riconoscimento 

di proprietà e nella 

classificazione; espone in 

modo confuso. 

Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni. Non sa 

applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 

5 

Ha appreso i 

contenuti in 

modo limitato e 

disorganizzato. 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi in 

modo impreciso. Ha 

difficoltà nel riconoscimento 

di proprietà e nella 

classificazione. Anche se 

guidato, non espone con 

chiarezza. 

Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni. 

Commette errori sistematici 

nell’applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 

6 

Ha appreso i 

contenuti in 

modo talvolta 

superficiale e/o 

meccanico. 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi in 

modo parziale e solo in 

compiti noti. Guidato, 

riesce a riconoscere 

proprietà e a classificare. 

Necessita di guida 

nell’esposizione. 

Comprende solo in parte o 

superficialmente testi, dati 

e informazioni. Se guidato, 

applica conoscenze e abilità 

in contesti semplici. 

7 

Ha appreso i 

contenuti in 

modo globale, 

nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti. 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole. 

Riconosce proprietà e 

applica criteri di 

classificazione. Espone in 

modo semplice, ma chiaro. 

Comprende in modo globale 

testi, dati e informazioni. Sa 

applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto. 

8 

Ha appreso i 

contenuti in 

modo ordinato e 

sicuro, con 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi in 

modo corretto e con 

assoluta autonomia. 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni. Sa 

applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 
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adeguata 

integrazione alle 

conoscenze 

preesistenti. 

Riconosce con sicurezza e 

precisione proprietà e 

regolarità, che applica nelle 

classificazioni. Sa esprimere 

valutazioni personali ed 

espone in modo preciso e 

ordinato. 

modo corretto. Sa orientarsi 

nella soluzione di problemi 

complessi. 

9 

Ha appreso i 

contenuti in 

modo completo, 

sicuro e 

autonomo. 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi con 

piena sicurezza e 

autonomia. Riconosce 

proprietà e regolarità, che 

applica autonomamente 

nelle classificazioni. Espone 

in modo chiaro, preciso e 

sicuro. 

Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni. 

Applica conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo 

corretto e sicuro. Sa 

orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi. 

10 

Ha appreso i 

contenuti in 

modo completo, 

sicuro e organico, 

riuscendo 

autonomamente 

a integrare 

conoscenze 

preesistenti. 

Applica procedure con 

piena sicurezza ed effettua 

analisi e sintesi corrette, 

approfondite e originali. Sa 

utilizzare proprietà e 

regolarità per creare idonei 

criteri di classificazione. 

Esprime valutazioni 

personali pertinenti e 

supportate da 

argomentazioni efficaci. 

Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni. 

Applica conoscenze e abilità 

in vari contesti sicurezza e 

padronanza. Si orienta 

perfettamente nella 

soluzione di problemi 

complessi. 

Oltre alle valutazioni ottenute dalle verifiche scritte e orali, si è tenuto conto della 

puntualità nelle consegne, della partecipazione alle lezioni e dell’impegno profuso. 

5. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

OBIETTIVI GENERALI: 

- Educare all’uso consapevole dello strumento informatico. 

- Promuovere le facoltà intuitive e logiche. 

- Educare ai processi di astrazione. 

- Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo. 

- Utilizzare un linguaggio specifico, esprimendosi in modo chiaro e corretto. 

CONOSCENZE: 

- Conoscere gli elementi salienti della vita di Alan Turing. 

- Conoscere il contesto storico, scientifico e sociale in cui si è mosso Alan Turing. 

- Conoscere la definizione di macchina di Turing. 

- Conoscere i concetti basilari alla base della programmazione di macchine di 

Turing. 

- Conoscere i parametri di qualità di un algoritmo. 

- Conoscere la notazione O-grande. 

- Conoscere il concetto di complessità e complessità asintotica. 

- Conoscere il concetto di problema decidibile e trattabile. 
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- Conoscere le classi di complessità degli algoritmi. 

- Conoscere il problema della fermata e la dimostrazione della sua indecidibilità. 

- Conoscere i principali algoritmi di calcolo numerico. 

- Conoscere le idee alla base del metodo Monte Carlo. 

- Conoscere i concetti fondamentali dell’integrazione numerica. 

- Conoscere gli elementi fondamentali di una rete. 

- Conoscere il concetto di protocollo. 

- Conoscere i principali compiti dei livelli ISO/OSI e TCP/IP. 

- Conoscere il concetto di algoritmo di routing. 

- Conoscere il concetto di algoritmo crittografico e le principali tecniche 

crittografiche. 

ABILITÀ:  

- Saper programmare una macchina di Turing per risolvere un problema. 

- Saper riprodurre il funzionamento di una macchina di Turing a partire dal suo 

codice. 

- Saper calcolare la complessità temporale di un algoritmo in funzione del passo 

base. 

- Saper utilizzare l’algebra degli O-grandi. 

- Saper classificare i problemi in termini di complessità. 

- Saper fare esempi di problemi indecidibili e intrattabili. 

- Saper dimostrare l’indecidibilità del problema della fermata. 

- Scrivere e manipolare i principali algoritmi di calcolo numerico in linguaggio C. 

- Saper valutare l’errore commesso nell’applicare un algoritmo che usa un metodo 

approssimato. 

- Saper utilizzare i numeri pseudocasuali in C++. 

- Saper utilizzare il metodo Monte Carlo per risolvere problemi. 

- Saper riconoscere le principali caratteristiche di una rete. 

- Saper confrontare il modello ISO/OSI con il modello TCP/IP. 

- Saper applicare gli algoritmi di routing a esempi concreti. 

- Saper applicare gli algoritmi crittografici a esempi concreti. 

COMPETENZE:  

- Comprendere la portata del contributo di Turing all’interno del mondo scientifico. 

- Imparare a valutare e confrontare gli algoritmi e i problemi. 

- Capire l’importanza dell’esistenza di problemi intrattabili nell’ambito 

dell’informatica e della matematica.  

- Comprendere l’utilità del calcolo numerico, soprattutto in relazione a problemi 

matematici. 

- Capire l’importanza dell’architettura ‘a pila di protocolli’ per il funzionamento di 

Internet. 

- Capire il ruolo degli algoritmi di routing nella comunicazione in rete. 

- Capire il ruolo della crittografia nella comunicazione in rete. 

6. CONTENUTI AFFRONTATI  

Lo svolgimento del programma non ha risentito particolarmente dell’emergenza sanitaria, 

visto che le due ore settimanali di informatica si sono sempre svolte anche nelle fasi di DDI. 

Solo la parte finale del programma (Fondamenti di networking) è stata un po’ ridotta 
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rispetto alla programmazione iniziale, per lasciare spazio a momenti di discussione su 

possibili collegamenti interdisciplinari e sulle modalità di svolgimento dell’esame di 

maturità. 

Questi i contenuti affrontati: 

UdA CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

1. Teoria della 

calcolabilità 

• Vita di Alan Turing. 

• Il contributo di Alan Turing nell'ambito storico, sociale e 

scientifico.  

• Definizione di macchina di Turing. 

• Programmazione di macchine di Turing per la risoluzione di 

problemi. 

• La tesi di Church-Turing. 

2. Teoria della 

computazione 

• Parametri di qualità e modello di costo di un algoritmo. 

• Calcolo della complessità di un algoritmo in funzione del 

passo base. 

• Complessità asintotica. 

• Notazione O-grande e algebra degli O-grandi. 

• Classi di complessità dei problemi. 

• Problemi decidibili e indecidibili.  

• Problemi polinomiali ed esponenziali. 

• Classi P e NP; il problema del millennio. 

• Il problema della fermata di Turing (con dimostrazione). 

3. Calcolo 

numerico 

• Ripasso dei concetti base della programmazione in 

linguaggio C++. 

• Le basi del calcolo numerico. 

• Calcolo approssimato della radice quadrata col metodo 

babilonese. 

• Calcolo approssimato delle radici di una funzione: metodo di 

bisezione. 

• Calcolo approssimato del numero e. 

• Calcolo approssimato di aree: metodo dei rettangoli e dei 

trapezi. 
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• Generazione di numeri pseudocasuali. 

• Metodi Monte Carlo: generalità. 

• Utilizzo del metodo Monte Carlo per il calcolo del pi greco. 

• Utilizzo del metodo Monte Carlo per l'integrazione numerica. 

• Approfondimento sulla legge dei grandi numeri. 

4. Fondamenti 

di Networking 

• Introduzione al Networking: ripasso dei concetti di base. 

• Aspetti hardware delle reti: tecnologia trasmissiva, canali di 

comunicazione. 

• Pile di protocolli: modello ISO/OSI e TCP/IP. 

• Approfondimento sul livello di rete: grafi e algoritmi di routing. 

• Approfondimento sulla crittografia: concetti generali e 

algoritmi famosi. 

 

*Le parti in corsivo devono essere ancora svolte al momento della stesura di questo 

documento. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Catani Patrizia 

Giudizio sulla classe 
 
Ho mantenuto la docenza di Disegno e Storia dell’Arte nella attuale 5CLS per tutti e 
cinque gli anni del Liceo. Nel quinquennio l’assetto della classe ha subito vari 
cambiamenti. Il più significativo è avvenuto all’inizio del terzo anno con l’introduzione di 
un gruppo di ragazzi provenienti da un’altra classe delle scienze applicate. Anche nel 
biennio finale ci sono stati nuovi inserimenti. 
Fortunatamente le dinamiche relazionali tra i vari alunni sono state positive, la classe si 
è dimostrata accogliente, tutti si sono bene inseriti ed anche il gruppo originario si è 
arricchito ed è maturato assieme agli altri. 
In merito alla materia, Disegno e Storia dell’Arte è sempre stata una disciplina nel 
complesso abbastanza gradita e apprezzata dalla classe. Alcuni alunni hanno dimostrato 

di possedere anche buone attitudini. 
In particolare posso dire che: 
per la Storia dell’Arte nei vari anni è stato svolto un lavoro abbastanza significativo che 
ha favorito lo sviluppo di un interesse responsabile verso il patrimonio artistico in genere. 
Sono state utili, a questo proposito, le visite guidate effettuate nei precedenti anni a 
musei, mostre e luoghi d’arte. 
Per il Disegno, nel corso del quinquennio, sono state fornite le basi per l’utilizzo dei 
fondamentali sistemi di rappresentazione grafica. 
Con l’introduzione della didattica a distanza, dal mese di marzo dello scorso anno e a fasi 
alterne nell’attuale anno scolastico, si è rimodulata la programmazione ed è stata la parte 
del disegno ad essere più sacrificata, mentre per la Storia dell’Arte, si è potuto superare il 
disagio della situazione, soprattutto con le videolezioni.  
L’atteggiamento della classe nella d.a.d. è stato nel complesso positivo e di 
collaborazione. 
Dal punto di vista del profitto, nella classe ci sono senz’altro alunni capaci e interessati 
che con impegno costante sono progrediti in ogni campo della disciplina ottenendo 
risultati veramente buoni; altri, nel corso del quinquennio, si sono dimostrati più attivi 
nella parte della materia a loro più congeniale ma, nel complesso, anch’essi hanno 
raggiunto risultati apprezzabili.  
Infine, si sono rilevate da parte di pochissimi alunni alcune carenze dovute all’attenzione 
e all’impegno saltuario. 
 
Obiettivi didattici: 
 
Il programma di disegno e storia dell’arte si propone come finalità educativa fondamentale 
il conseguimento delle seguenti conoscenze, abilità e competenze: 
Acquisizione delle seguenti conoscenze: 

- Conoscere i principali artisti ed opere del periodo oggetto di studio; 
- Conoscere i movimenti culturali e le scuole artistiche più importanti, le loro 

peculiarità e le reciproche influenze; 
- Conoscere il linguaggio specifico della disciplina e le tecniche di rappresentazione 

sia grafiche che  artistiche più diffuse del periodo studiato. 
Acquisizione delle seguenti abilità: 

- Essere in grado di leggere criticamente la singola opera, i suoi valori formali e 
possibili significati; 

- Essere in grado di cogliere le relazioni che legano un’opera al suo contesto; 
- Essere in grado di riconoscere gli elementi propri del linguaggio visivo e di 

contestualizzarli; 
Acquisizione delle seguenti competenze: 
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- Saper interpretare i movimenti artistici nei loro molteplici legami con la società e la 
cultura del tempo; 

- Saper cogliere i temi dominanti all’interno di un’opera o di un movimento artistico; 
- Saper applicare ai vari contesti le principali tecniche di rappresentazione grafiche e 

artistiche conosciute. 
 
Metodo di lavoro 
 
Lezione di tipo dialogico-frontale con enunciazione e discussione dei nuclei tematici 
essenziali. Analisi critica e comparativa delle opere principali dei vari autori trattati, con 
particolare attenzione al contesto storico-artistico. 
Potenziamento delle conoscenze della Storia dell’Arte anche attraverso l’uso del disegno, 
di semplici tecniche artistiche e dei metodi di rappresentazione grafica. 
Contestualizzazione e valorizzazione del Disegno anche attraverso lo studio della Storia 
dell’Arte. 

 
Strumenti di verifica 
 

• Prove scritte a risposta breve 

• Verifiche orali (individuali e/o di confronto interpersonale) 

• Verifiche grafiche o scrittografiche 
 
Valutazione 
 
Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche, della ricaduta di interessi 
personali all’interno dell’attività didattica, dell’impegno e della partecipazione, del livello 
delle conoscenze, della proprietà del linguaggio espressivo, della rielaborazione personale, 
anche a livello grafico ed in generale del percorso di crescita dello studente. 
 
Strumenti di lavoro 
 
Libri di testo: 
L.Colombo, A.Dionisio, N.Onida, G.Savarese - Opera: Architettura e Arti Visive nel tempo 
vol. 4 e 5 - Bompiani 
F. Formisani - Spazio immagine vol. B - Loescher 
 
Materiale integrativo: materiale multimediale, fotocopie, altri testi, LIM., filmati. 
D.a.D:  video lezioni su google – meet. 
 
 

I.S.I.S. Gramsci – Keynes   -   Liceo Scientifico     -     Prato 

Programma di:  Disegno e Storia dell’Arte     Classe: 5 CLS    a.s: 2020-21 

Prof.ssa Patrizia Catani 

Tempi Argomenti Artisti e opere 

   

Settembre 
 

Ottobre 
 

Il Neoclassicismo. 
 
L’idea neoclassica del bello: 
Winckelmann. 
 

J.L.David: Il giuramento degli Orazi 
           La morte di Marat 
A.Canova: Paolina Borghese 
           Monumento funebre a 
           M.Cristina d’Austria 
           Amore e Psiche 
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Novembre, 
Dicembre, 
Gennaio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Romanticismo 
I grandi temi del 
Romanticismo: 
 
il paesaggio romantico 
la storia, la cronaca 
il mito romantico dell’artista 
 
 
la passione per il Medioevo 
 

C.D.Friedrich: Monaco in riva al mare 
               Viandante sul mare di 
               nebbia               
J.W.M.Turner: Incendio della Camera dei   

Lords 
T.Géricault: La zattera della Medusa 
E.Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
F.Hayez: Il bacio 
L. Bartolini: La fiducia in Dio 
E. Viollet le Duc e J. Ruskin: le teorie 
sulla conservazione degli edifici medievali 
W. Morris e le “arts and crafts” 

Il Realismo. 
Un nuovo sguardo sulla 
realtà. 

G.Courbet: Funerale a Ornans 
            Gli spaccapietre 
J.F.Millet:  L’Angelus 
H.Daumier: Il vagone di terza classe 

Il realismo in Italia 
I Macchiaioli 

G.Fattori: La battaglia di Magenta 
          La rotonda dei bagni Palmieri 
S.Lega: Il pergolato 
O. Borrani: Le cucitrici di camicie rosse 
G. Abbati: Il chiostro 
T. Signorini: La toeletta del mattino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio, 
Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Impressionismo 
 
I temi, i luoghi, le mostre 
La nuova concezione spaziale.  
La tecnica pittorica. 
Il rapporto con la fotografia. 
Il giapponismo 

E.Manet: un preimpressionista 
          Colazione sull’erba, Olympia 
          Il Bar delle Folies Bergères 
C.Monet: Impressione Sole nascente 
                La cattedrale di Rouen 
P.A.Renoir: La colazione dei canottieri 
E.Degas: La famiglia Bellelli, 
         Ballerina sulla scena 
         L’assenzio 

Architettura e urbanistica 
nella seconda metà 
dell’Ottocento. 
I nuovi materiali. 
Le esposizioni universali 

Le trasformazioni urbanistiche di Parigi, 
Vienna, Firenze. 
 
Crystal Palace, Tour Eiffel 

Postimpressionismo 
 
L’arte va oltre la realtà 
 
L’uso emotivo della forma e 
del colore 
 
 
 
 

G.P.Seurat: Una domenica pomeriggio... 
P.Cèzanne: La montagna di Saint-Victoire 
            I giocatori di carte 
            Mele e arance 
P.Gauguin: La visione dopo il sermone 
            Da dove veniamo? Chi siamo? 
            Dove andiamo? 
V. van Gogh: I mangiatori di patate 
             La camera da letto 
             Notte stellata 
             La chiesa di Auvers 
H.T.Lautrec: Moulin Rouge: la Goulue 

Divisionismo simbolista in 
Italia 

G.Pellizza da Volpedo: Il quarto stato 
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L’Art Noveau e le 
Secessioni 
Gli elementi stilistici costanti 
e le 
diverse interpretazioni 
europee. 
Le arti applicate. 

La secessione viennese 
G.Klimt: Il bacio 
J.M.Olbrich: Palazzo della Secessione a 
Vienna.  
A. Gaudì e Barcellona 

Avanguardie storiche: 
 
I Fauves 
 
Pre-Espressionismo 
 
Espressionismo tedesco 
 
L’Ecole de Paris 

 
H.Matisse: La danza 
           
E.Munch: Il grido 
          Sera nel corso Karl Johan 
E.L.Kirchner: Potsdamer Platz, Marcella 
V. Kandinsky: Il Cavaliere azzurro 
A. Modigliani 

 
Aprile, 
Maggio 
 
 

Cubismo 
 
L’eredità di Cezanne 
Cubismo, specchio del 
Novecento 
La Quarta Dimensione 

Picasso: periodo blu, periodo rosa 
         Les demoiselles D’Avignon 
         Cubismo analitico 
         Cubismo sintetico 
         Guernica 

Futurismo 
Le matrici culturali del 
Futurismo. 
Modernità, dinamismo, 
velocità. 

G. Balla, C.Carrà, A. Sant’Elia, , F. Depero 
U. Boccioni: La città che sale, Forme 
uniche 

Astrattismo : 
Astrattismo lirico 
Astrattismo geometrico 

V.Kandinskij : Lo spirituale nell’Arte 
P. Mondrian : L’Albero 

Da 
svolgersi 
dal 15 
maggio al 
termine 
dell’anno. 

Il Bauhaus 
Scuola d’arte rivoluzionaria 

W.Gropius, V.Kandinskij, J.Itten, P.Klee 

La Metafisica 
 
 
Il ritorno all’ordine 
 
Il Surrealismo 
 
L’Architettura Razionale 

G. de Chirico : Enigma di un pomeriggio 
d’autunno 

               Le Muse inquietanti 
M.Sironi, G.Morandi, F.Casorati 
 
R. Magritte, J. Mirò, S. Dalì 
 
Le Corbusier, W. Gropius 
G. Michelucci : La stazione di Firenze 

 
Educazione civica: Come nasce il Museo Pubblico: dai musei principeschi ai Musei 
Pubblici 
 
Prato, 10 Maggio 2021  
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Educazione fisica a.s. 2020-2021 

Prof.ssa Pamela Politano  

Classe 5° C Liceo Scienze Applicate 

La classe, durante tutto l’anno scolastico, si è dimostrata motivata ed attivamente 

partecipe alle lezioni con un atteggiamento abbastanza maturo; questo ha favorito 

l'instaurarsi di un clima positivo durante lo svolgimento delle lezioni.  

Solo alcuni alunni praticano attività sportiva al di fuori dell'ambito scolastico, per questo 

motivo la programmazione didattico-educativa ha tenuto conto delle differenti capacità 

motorie  degli alunni ed ha compreso un insieme di attività tali da coinvolgere 

indistintamente tutti; ciò significa che anche gli studenti impossibilitati in alcune lezioni 

allo svolgimento della parte pratica, sono stati coinvolti con lezioni di approfondimento 

teorico e compiti di assistenza, con conseguente valutazione finale. 

Oltre al consolidamento degli schemi motori di base, già dati per acquisiti vista l’età dei 

ragazzi, all’acquisizione della consapevolezza del movimento e alla socializzazione, si è 

mirato a migliorare l’organizzazione della conoscenza e delle abilità apprese e 

sull’autonomia nel saper realizzare un lavoro finalizzato. 

Durante il periodo di didattica a distanza si sono affrontati vari argomenti teorici 

attraverso la condivisione di power point, video su youtube, cercando di coinvolgere e 

motivare gli studenti anche affrontando argomenti di attualità legati allo sport, favorendo 

uno scambio di opinioni sulle varie tematiche.  

Le restrizioni di questo ultimo anno hanno modificato la parte pratica: la parte 

individuale è stata favorita, mentre si è cercato di evitare situazioni di contatto tipiche di 

alcuni sport di squadra. 

 

PARTE PRATICA: 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE NELL’ARCO DEI 5 ANNI:  l’alunno sa eseguire vari sport di 

squadra ed individuali; partecipa in forma propositiva alla realizzazione di strategie e 

tattiche delle varie attività sportive; sa essere responsabile ed autonomo nelle proprie 

azioni ; sa cooperare e collaborare con fairplay e sa arbitrare in modo autonomo; sa gestire 

lo stress durante un confronto sportive; sa formulare programmi allenanti per le capacità 

ed abilità motorie proprie delle attività trattate. 

ABILITA’ : Adatta le abilità tecniche alle situazioni, partecipa con strategia e creatività, 

sperimenta i diversi ruoli con fairplay; conosce ad applica le tecniche, le tattiche dei giochi 

praticati in modo corretto mettendo in atto comportamenti leali.  

CONOSCENZE: Conosce il regolamento dei vari sport ed il fair play; conosce i meccanismi 

energetici, i gesti tecnici fondamentali, le strategie tattiche.  

CONTENUTI: esercizi specifici sulle capacità coordinative generali e speciali e sulle 

capacità condizionali tramite circuiti, grandi e piccoli attrezzi, preacrobatica, preatletica 

generale. Pratica di sport di squadra  individuali  (tennis, tennis tavolo, badminton )con 

esercizi su gesti tecnici fondamentali delle discipline e relative partite, con eventuale 

organizzazione di tornei.  

 

PARTE TEORICA SVOLTA IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA: 

  

ALIMENTAZIONE E SPORT (salute e benessere) 

COMPETENZE: riconoscere l’importanza di una corretta alimentazione allo scopo del 

mantenimento della salute e del benessere psico-fisico sia in ambito sportivo che nella vita 

quotidiana, sa formulare una dieta equilibrata. 
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ABILITA’: sa distinguere una corretta alimentazione e scegli autonomamente di adottarne 

i principi  per il miglioramento dello stato di benessere e del rendimento sportivo, sa 

calcolare  le calorie in base al bisogno suddividendole nei vari pasti giornalieri e la giusta 

idratazione. 

CONOSCENZE: l’importanza di una corretta alimentazione, alimenti e nutrienti, indice di 

massa corporea, il metabolismo basale ed il metabolismo totale, classificazione dei 

nutrienti, tabella dei LARN, glucidi e indice glicemico, proteine, micronutrienti: sali 

minerali e vitamine. Fabbisogno energetico, bilancio idrico, caratteristiche della dieta 

ottimale. 

 

DOPING: 

COMPETENZE: interpretare con senso critico un fenomeno di massa come il doping legato 

al mondo sportivo  ed i fatti di cronaca legato ad esso.  

ABILITA’: assume comportamenti attivi  rispetto alla salvaguardia da sostanze illecite, 

interpreta con senso critico i fenomeni legati alle dipendenze e al doping, 

CONOSCENZE: doping: concetto di doping, cenni storici, la WADA. Classi di sostanze 

vietate, pratiche vietate, sostanze sottoposte a particolari restrizioni. 

 

METABOLISMO DELL’ESERCIZIO FISICO: 

COMPETENZE: sa individuare le caratteristiche energetiche di specifiche attività motorie 

e adottare quelle più idonee alle proprie esigenze di allenamento 

ABILITA’: riconoscere le differenze tra i diversi sistemi energetici ed associarli ali vari tipi 

di attività. 

CONOSCENZE: il sistema aerobico, anerobico lattacido ed anaerobico alattacido. Il DOMS 

e l’acido l’attico.  

 

STORIA DELLO SPORT 

CONOSCENZE: Le origini della ginnastica, le Olimpiadi antiche , la nascita degli sport, la 

rinascita delle Olimpiadi moderne, cenni su alcune edizioni storiche  delle Olimpiadi e su 

personaggi che le hanno caratterizzate.  

COMPETENZE: interpretare in maniera critica gli eventi sportivi, conoscendone i principi 

alla base, essere in grado di collegare eventi ed epoche storiche con fatti di sport, cogliere 

il collegamento tra sport e fatti storico-politici.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state svolte complessivamente 7 ore di educazione civica. 

Salute e benessere rappresentano un nucleo tematico dell’insegnamento dell’educazione 

civica assolutamente trasversale al programma teorico e pratico di educazione fisica.  

La salute come bene primario e  diritto fondamentale della persona. Concetto di salute 

dinamica come equilibrio da ricercare per ogni individuo. 

Oltre ai fondamenti di una corretta alimentazione, all’importanza di combinare nella 

maniera migliore i vari nutrienti , si è affrontato il problema dell’obesità come malattia vera 

e propria e dell’importanza della prevenzione anche attraverso corrette abitudini alimentari 

e sportive, l’importanza del sonno come elemento fondamentale della salute.  

Oltre al materiale fornito su classroom, (power point e documenti) si è lavorato sulla 

piattaforma Educazione Digitale con il progetto “ VIVI IN EQUILIBRIO”. Tale progetto ha 

affrontato anche il problema delle dipendenze (fumo, alcool, droghe, gioco d’azzardo) e le 

nuove dipendenze (smartphone). 

Le competenze acquisite sono state valutate tramite quiz google moduli. 

Nell’ambito del diritto alla salute ed al tempo libero abbiamo affrontato l’argomento delle 
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paralimpiadi: la storia, l’evoluzione di questa manifestazione e i personaggi che la stanno 

rendendo un evento sportivo tra i più seguiti al mondo.  

Nello stesso ambito la disparità di genere nello sport.  

Sia per le paralimpiadi che per la disparità di genere nello sport le lezioni si sono svolte 

con condivisione di documentari e video dai quali prendere spunto per far partire la 

discussione. La valutazione è stata data sulla base della partecipazione alla discussione e 

sulla capacità degli alunni di produrre un pensiero critico personale sugli argomenti 

affrontati.  

Nell’ambito della cittadinanza attiva è stato effettuato un incontro on line con AVIS, 

associazione volontari italiani donatori del sangue, con l’obiettivo di presentare agli alunni 

l’attività dell’associazione, le modalità , i requisiti necessari e l’importanza della donazione. 

La classe effettuerà un incontro on line con la Misericordia nell’ambito del progetto ASSO 

riguardo all’uso del defibrillatore (BLSD) e tecniche di primo soccorso (RCP); purtroppo 

l’attuale situazione epidemiologica non ha permesso di svolgere l’incontro in presenza, 

quindi mancherà la parte pratica che avrebbe dato diritto alla certificazione.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La valutazione è stata eseguita secondo criteri coerenti con il piano dell’offerta formativa. 

Nella parte pratica sono stati considerati soprattutto i progressi dell’alunno/a rispetto alla 

situazione di partenza, l’impegno, la puntualità nello svolgimento dei compiti, disponibilità 

a collaborare, capacità di gestire in autonomia il lavoro assegnato, oltre alle competenze 

vere e proprie in ambito motorio.   

La parte teorica è stata valutata attraverso verifiche google moduli, giochi interattivi e sulla 

base della partecipazione degli alunni alle discussioni inerenti gli argomenti trattati.  
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RELIGIONE 

PROFESSORESSA RENZA VANNUCCHI 

Anno scolastico 2020/21 

 

Relazione finale classe 5 Cls 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe composta da 14 studenti ,ha mostrato impegno e comportamenti soddisfacenti, 

presentando interesse vivace e costruttivo , per ogni argomento trattato. 

Nei confronti del docente gli studenti hanno manifestato un rapporto aperto ,spontaneo e 

rispettoso e disponibilità ad aderire alle varie iniziative proposte. 

Il profitto complessivo può dirsi  soddisfacente anche se naturalmente eterogeneo sotto il 

profilo dei risultati conseguiti dagli studenti, in relazione ad attitudini, interesse e 

rielaborazione critica personale delle tematiche affrontate. 

Unica nota negativa la poca continuità alla frequenza delle lezioni. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 

– riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

– approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: 

finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

– riflettere sul rapporto fede-ragione in riferimento al progresso scientifico 

tecnologico; 

– conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a 

bioetica, lavoro, giustizia sociale conoscere l'identità della religione cattolica in 

riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

– conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione 

cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina  

sociale della Chiesa. 

 

METODOLOGIA 

Il servizio dell’IRC al percorso formativo della scuola trova nel principio di correlazione, 

un criterio metodologico fondamentale. L’IRC, contribuisce pertanto, alla educazione 

della persona favorendo l’apprendimento e la rielaborazione personale dei contenuti 

culturali proposti. Il confronto si è cercato di farlo seguendo alcuni principi: 

1) L’essenzialità: considerato anche il poco tempo a disposizione. 

2) L’attenzione al vissuto dei ragazzi: nulla può arrivare al ragazzo se non si suscita il 

suo interesse e le sue domande, anche quelle più profonde. 

3) L’attenzione all’aspetto educativo ed etico: educazione alla dimensione morale. 

4) L’interculturalità: contribuire ad attrezzare i giovani di strumenti che consentano 

loro di attraversare gli inevitabili conflitti che derivano da una società complessa e 

pluralistica come la nostra e a scoprire la ricchezza dell’”altro”, della diversità. 

5) L’interreligiosità: educazione al rispetto e alla tolleranza; conoscere le religioni 

aiuta a conoscere meglio le proprie radici e quelle degli “altri”. 

6) L’attenzione al bisogno di dialogo e di confronto per sviluppare lo spirito critico. 
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7) L’attenzione soprattutto alle fondamentali domande di senso dell’uomo, in 

rapporto alle quali risulta più immediato parlare della risposta cristiana.  

Apertura all’”olt stessi per scoprire l’importanza dell’ “altro/Altro”. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità di verifica orale: interventi spontanei -presentazione orale di argomenti -prove 

oggettive formative -lavoro di ricerca di gruppo ed esposizione 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1) Disponibilità all’ascolto   

2) Partecipazione interessata al dialogo in classe   

3) Impegno e collaborazione proficui durante l’attività didattica   

4) Conoscenza dei contenuti specifici 

5) Capacità di confrontarsi con altri sistemi di significato   

6) Utilizzazione di un linguaggio efficace ed appropriato   

7) Capacità di cogliere nuclei essenziali e restituirne una sintesi significativa  

8) Capacità di contestualizzare-storicizzare-collegare   

9) Capacità di problematizzare e render conto di una propria visione critica 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Attività svolta 

 

-Riflessione sul tempo trascorso in pandemia :come affrontare la solitudine . 

-ESSENZIALE : regole e necessità nel tempo della pandemia. 

-Enciclica FRATELLI TUTTI : lettura e analisi. 

-Chi è il mio prossimo? 

-Schede di riflessione sul lavoro. 

- il lavoro nel pensiero cristiano a confronto con altre impostazioni. 

- Il lavoro e la questione sociale. 

- EDUCAZION CIVICA : le ENCICLICHE SOCIALI della chiesa come risposta e proposta 

ai problemi emergenti. 

  



 

61 

 

17. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO PER CLASSI TERZE, 

QUARTE E QUINTE 

Si fa riferimento all’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021. 

18.GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE 

Si fa riferimento all’allegato dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021. 

19.ELENCO ELABORATI 

Si riporta, infine, l’elenco numerato degli argomenti per la realizzazione degli elaborati 

concernenti le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art.18, comma 1, 

lettera a. 

Il CdC ha deciso (vedi verbale n. 4 del 12 aprile 2021) di assegnare alla docente di 

matematica e fisica il ruolo di supervisore di tutti gli elaborati e agli altri cinque 

componenti della commissione il ruolo di tutor, come indicato nella tabella che segue. 

Gli abbinamenti alunno-tutor sono stati estratti a sorte in presenza della classe. 

 

Num Titolo elaborato Tutor 

1 
I valori efficaci nei circuiti alternati e nel trasformatore: analisi 
fisica e matematica. 

RUINI 

2 Dall’integrazione numerica all’integrale di Riemann o viceversa? GUGLIERSI 

3 
La legge di Biot-Savart: analisi del fenomeno fisico e della 
funzione campo magnetico al variare della distanza dal filo, in 
presenza di uno o più fili percorsi da correnti. 

BERNACCHI 

4 
Dal problema della quadratura del cerchio agli integrali definiti: 
applicazioni in fisica. 

BUCCI 

5 
Teorema sul calcolo differenziale: analisi, interpretazione 
geometrica e utilità nella risoluzione di equazioni in matematica e 
fisica. 

BERNACCHI 

6 
Circuiti capacitivi: corrente continua versus corrente alternata. 
Analisi fisica e matematica del fenomeno e delle funzioni 
coinvolte. 

BERNACCHI 

7 
Flusso e circuitazione del campo magnetico: dal caso statico a 
quello generale. 

GUGLIERSI 

8 
Flusso e circuitazione del campo elettrico: dal caso statico a 
quello generale. 

NESI 

9 Analisi fisica e matematica dei circuiti RC e relative applicazioni. RUINI 

10 Analisi fisica e matematica dei circuiti LC e relative applicazioni. GUGLIERSI 

11 
La dilatazione dei tempi: dal fenomeno fisico e l’analisi 
matematica alle applicazioni. 

BUCCI 

12 
I campi conservativi: analisi delle forze, del campo e del 
potenziale sia dal punto di vista fisico che matematico. 

RUINI 
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13 
Il corto circuito: una derivata troppo grande. Analisi fisica e 
matematica del fenomeno. 

BUCCI 

14 Il problema della retta tangente. Le derivate, applicazioni fisiche. BUCCI 

15 Posizione, velocità, accelerazione: il movimento. NESI 

16 
Circuiti capacitivi: corrente continua versus corrente alternata. 
Analisi fisica e matematica del fenomeno e delle funzioni 
coinvolte. 

NESI 

17 
La contrazione delle lunghezze: dal fenomeno fisico e l’analisi 
matematica alle applicazioni. 

NESI 

18 
Campo elettrico e campo magnetico: analogie e differenze sia dal 
punto di vista fisico che da quello matematico. 

RUINI 

19 
Quando una particella carica entra in un campo magnetico: 
considerazioni fisiche, matematiche e tecnologiche. 

NESI 

20 I limiti: da quelli in matematica a quelli in fisica. GUGLIERSI 

21 
Dal campo magnetico terrestre alle esperienze di Oersted, 
Faraday e Ampere. Analisi fisica e matematica dei fenomeni e 
relative applicazioni. 

BERNACCHI 

22 Analisi fisica e matematica dei circuiti RL e relative applicazioni. BUCCI 

 

 

 


