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1. La Classe 
 
 

1.1 Quadro orario della classe 
 

 

 

Materia Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura straniera 3 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze naturali 5 

Informatica 2 

Disegno e storia dell’arte  2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione o attività alternativa  1 

totale 30 
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1.2 Continuità didattica - docenti del triennio 
 
 
 
Coordinatore della classe: Prof.ssa  OLIVERO   Laura 
 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

 
OLIVERO   Laura 

 
OLIVERO   Laura 

 
OLIVERO   Laura 

Lingua e cultura 
straniera 

COLOMBA 
Rosabianca 

COLOMBA 
SAROGLIA Patrizia 

SAROGLIA Patrizia 

 
Storia 

TAGLIAMONTE 
Claudia 

    PIRASTRU 
Marinella 

PIRASTRU        
Marinella 

 
Filosofia 

TAGLIAMONTE 
Claudia 

PIRASTRU     
Marinella 

PIRASTRU 
 Marinella 

Matematica DECARLINI Silvia DECARLINI Silvia DECARLINI Silvia 

 
Fisica 

 
DECARLINI Silvia 

 
DECARLINI Silvia 

 
DECARLINI Silvia 

Informatica SABATO   Dario SABATO   Dario SABATO   Dario 

 
Scienze naturali 

 
MARCHISIO  Marco 

 
MARCHISIO  Marco 

 
MARCHISIO  Marco 

 
Disegno e storia 
dell’arte 

 
SORBELLO 
Francesco 

 
SORBELLO 
Francesco 

 
SORBELLO 
Francesco 

Scienze motorie 
e sportive 

 
GALLOZZI  Pasquale 

 
FURINI  Dennis 

 
FURINI  Dennis 

 
Religione 

 
FONTANELLA Guy 

 
FONTANELLA Guy 

 
FONTANELLA Guy 
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1.3 Membri interni commissione esaminatrice 
 

Cognome e nome Disciplina 

OLIVERO   Laura Italiano 

SAROGLIA Patrizia Inglese 

PIRASTRU  Marinella Storia e Filosofia 

DECARLINI Silvia Matematica e Fisica 

MARCHISIO  Marco Scienze 

SABATO  Dario Informatica 

 
 
1.4 Storia della Classe – Profilo della classe 

 
La classe 5G è attualmente costituita da diciannove studenti, tre ragazze e sedici ragazzi, dopo il 
trasferimento, avvenuto all’inizio del quinto anno, di un’allieva alla sezione H del liceo scientifico 
scienze applicate del Newton e l’inserimento di uno studente ripetente proveniente dall’istituto 
Avogadro di Torino. 

 
Gli allievi della 5G hanno instaurato, tra di loro e con i docenti, relazioni corrette e fiduciose. Il 
clima nella classe è stato sereno, lo scambio dialogico intenso e proficuo. Nel corso del triennio, 
grazie anche ai continui stimoli proposti, gli studenti hanno acquisito la capacità di affrontare con 
senso di responsabilità gli impegni derivanti dalla vita scolastica e di condividere il processo 
educativo e di crescita culturale, partecipando con interesse alle varie attività proposte dall’istituto. 
Disponibilità al dialogo educativo, frequenza delle lezioni sono sempre state caratteristiche della 
classe, che, nel complesso, si è mostrata partecipe anche durante le lezioni di didattica a distanza. 
Partecipazione in modalità sincrona e asincrona, puntualità negli appuntamenti e nella produzione 
delle attività proposte, interazione costruttiva hanno caratterizzato questa parte conclusiva 
dell’anno scolastico. 

 
Sul piano cognitivo si possono individuare all'interno del gruppo classe quattro fasce di livello di 
maturazione e di formazione culturale: la prima è composta da alcuni alunni dotati di prerequisiti 
iniziali validi e di buone capacità logiche, uniti a motivazione allo studio, impegno serio e costante: 
costoro hanno conseguito risultati lodevoli in tutte le discipline e brillanti in quelle più congeniali 
alle attitudini individuali. 
Un secondo gruppo è formato da allievi che hanno lavorato con diligenza, hanno ottenuto 
significativi miglioramenti, rispetto ai livelli di partenza, raggiungendo risultati complessivamente 
soddisfacenti.  
Alcuni studenti si sono accontentati di risultati più modesti, discreti o sufficienti, concentrando 
l’impegno nelle discipline più congeniali oppure organizzando lo studio solo in prossimità delle 
verifiche, e dimenticando a volte di mettere in atto la necessaria sedimentazione e rielaborazione 
delle informazioni. 
Un numero esiguo di allievi presenta situazioni di  fragilità, anche a causa di lacune pregresse o di 
un metodo di lavoro non sempre proficuo;  per loro i singoli insegnanti hanno messo in atto 
strategie di recupero e di sostegno, per lo più in itinere o mediante la settimana di pausa didattica, 
specie nelle discipline con risultanze insufficienti allo scrutinio del primo trimestre. 
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Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie degli studenti si segnala la partecipazione costante e 
collaborativa della maggior parte dei genitori; i colloqui sono avvenuti in un clima di cordialità, 
rispetto e trasparenza durante l’orario di ricevimento mattutino, previo appuntamento, ma 
soprattutto durante gli incontri pomeridiani prefissi. 
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2. Percorsi multidisciplinari 

 

2.1 Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

 
Dall’anno scolastico 2018/2019 nuove norme regolano lo svolgimento dell’Esame di Stato 
conclusivo della Scuola Secondaria Superiore.  
Dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 si è giunti alle recenti disposizioni dell’O.M. , il cui 
art. stabilisce che «parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto 
dalla legge n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza 
con gli obiettivi del PTOF».  
In coerenza con gli obiettivi del PTOF, il Dipartimento di Storia e Filosofia ha stilato un percorso 
integrato di Cittadinanza e Costituzione, che si snoda attraverso l’intero arco liceale. Tale percorso 
prevede due sezioni:  

-  lo svolgimento di una parte curricolare, attraverso la presentazione di contenuti 

differenziati per anno e correlati con il programma curricolare delle varie discipline;  

 

- la realizzazione di una sezione extracurricolare di “cittadinanza attiva”, che si concretizza 

attraverso la partecipazione ad eventi, la commemorazione di ricorrenze di alto rilievo 

storico e civile, visita a musei/mostre, uscite didattiche e viaggi di istruzione 

opportunamente programmati.  

 
In questo anno scolastico il Consiglio di Classe aveva programmato un viaggio di alto valore 
formativo con l’associazione DEINA a Vienna, per visitare i luoghi della memoria ed in particolare 
il campo di concentramento di Mauthausen-Gusen.  
Il viaggio si sarebbe svolto alla fine di marzo. 
L’attività prevedeva incontri di preparazione in classe nel mese di marzo, prima del viaggio, 
attività di studio, formazione, riflessione durante il viaggio, e attività di raccolta del lavoro svolto, 
formazione e riflessione al rientro in classe, con un impegno molto elevato ed un consistente 
numero di ore di lavoro.  
Il viaggio avrebbe permesso di svolgere un percorso  altamente approfondito di Cittadinanza e 
Costituzione. Purtroppo, a causa della nota situazione determinata dall’emergenza sanitaria, tale 
attività NON è stata svolta e il mancato rientro a scuola non ha permesso di sopperire a tale 
mancanza con attività alternative di pari livello. 
 
Pertanto i contenuti di Cittadinanza e Costituzione risultano fortemente ridimensionati rispetto 
alla programmazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D04 Rev.5  
del 15.04.2019 

 

Documento del 15 maggio 
 

 

                                                SEZIONE CURRICOLARE  
Nella trattazione dei temi curricolari, indicati in modo orientativo a livello dipartimentale, ogni 
docente ha operato delle scelte in relazione all’indirizzo di studio, alle esigenze e alle 
caratteristiche della classe, alle opportunità di collegamento che di volta in volta potevano 
emergere attraverso lo studio della varie discipline del percorso liceale.  
In particolare la storia, con il programma del quinto anno, ha offerto  spunti per approfondimenti 
di ordine politico, giuridico-costituzionale, sociale ed economico e ha consentito di indirizzare la 
riflessione sui diversi livelli di esercizio della “sovranità” e della “cittadinanza” 
 Attraverso la  presentazione di alcuni concetti chiave essenziali, i docenti hanno cercato di avviare 
gli studenti ad una riflessione in chiave giuridico-costituzionale su temi di attualità,  con l’obiettivo 
di: 
• affinare l’educazione alla legalità  
• promuovere condotte autenticamente democratiche.  

 
Nel corso dell’anno, in stretta correlazione con lo svolgimento dei vari programmi curricolari, sono 
stati presentati gli argomenti di seguito indicati.   

Un primo percorso svoltosi nelle date del 28 e 30 aprile, effettuato in compresenza dal prof. 
Sorbello e dalla prof.ssa Martino (docente di diritto), si è incentrato sulla salvaguardia dei beni 
culturali: legislazione afferente ai beni culturali (origini storiche e storico-artistiche); il linguaggio 
giuridico; i riferimenti costituzionali e normativi. Dallo spunto inerente i principi costituzionali che 
garantiscono oggi il nostro patrimonio culturale (art. 9 della Costituzione) si è passati all’analisi e 
al commento della Carta Costituzionale. 

Un ulteriore percorso, sviluppato nelle ore di Storia dell’arte, si è incentrato sul tema della “la 
banalità del male” a partire dalla lettura integrale dell’omonimo saggio di Hannah Arendt. Il 
percorso ha poi comparato le letture di opere di Caravaggio, Goya e Picasso, che in maniera 
indiretta o palese hanno affrontato il tema dell’atrocità dell’uomo su l’uomo. 

Alcuni argomenti sono stati trattati in modalità DaD dalla prof.ssa Martino nelle date 7 e 14 
maggio 2020 in compresenza con la prof.ssa Pirastru. 

- Nascita della Costituzione italiana – i principi fondamentali 
- La separazione dei poteri  - i tre poteri  e il principio di legalità - i principi di democrazia  
- Costituzione seconda parte: il potere legislativo 
- Alcuni studenti inoltre, a partire da articoli della Costituzione di loro interesse, hanno 

svolto approfondimenti personali. 

 

 

SEZIONE EXTRACURRICOLARE 
 

Proposte di cittadinanza attiva: 
- Commemorazione della Giornata della Memoria (27 gennaio 2020), attuata attraverso la 

visione del film “Suite francese” e la partecipazione alla lezione-conferenza del dott. 
Giacone sul rapporto tra il regime fascista e la stampa, con analisi e commento di testate 
giornalistiche e fotografie degli anni in questione.  

- Partecipazione alla Conferenza del Dott. Raffaele Potenza, anestesista e rianimatore presso 
l’Ospedale Molinette di Torino e medico del coordinamento regionale per i trapianti e la 
donazione.  
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- Donazione sangue presso la sede Fidas chivassese su invito del Dipartimento di religione 
(alcuni allievi).  

 

 

2.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento. 

 

Il percorso della 5G è stato realizzato attraverso un corso organizzato dalla COMAU, azienda 
leader nel settore della robotica, finalizzato al conseguimento di un patentino per la 
progettazione di un braccio meccanico. Dieci studenti della classe hanno superato l’esame 
finale e hanno conseguito il patentino spendibile in alcune facoltà universitarie come il 
Politecnico, una certificazione equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende e 
riconosciuta a livello internazionale.  
Il percorso formativo svolto dagli allievi è stato mirato a far muovere i primi passi nel mondo 
robotica attraverso una metodologia di apprendimento che unisce formazione in aula, 
strumenti multimediali e pratica in azienda. Per la formazione gli studenti hanno utilizzato 
un corso on line ricco di materiali multimediali, simulazioni ed esercitazioni. 
Si rimanda alla relazione a consuntivo del prof. Sabato, allegata al presente documento. 

 
Inoltre gli allievi hanno frequentato in istituto il corso sulla sicurezza e quello di diritto del 
lavoro. 
Quasi tutti gli alunni hanno affiancato queste attività ad esperienze personali, concordate con 
il responsabile dei percorsi PCTO, svolte durante le vacanze estive tra il terzo ed il quarto 
anno di studi. 

 

2.3 Progetti interdisciplinari attuati con il CLIL 
 

Gli studenti, nel corso del quinto anno, relativamente all’insegnamento di una disciplina in lingua 

inglese, hanno svolto un modulo composto da due unità didattiche I Speak Contemporary (6 ore) e 

The Arts (2 ore) con docenti prof. Sorbello Francesco e la docente CLIL d’istituto, prof.ssa 

Bonadies Manuela (docente di Filosofia).  

 

L’unità “I Speak Contemporary” ha visto l’adesione da parte della classe al Progetto DIDEROT, 
relativamente alla linea didattica omonima. Il progetto, promosso dalla fondazione CRT e 
sviluppato dal Dipartimento Didattico della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, prevedeva la 
trattazione di contenuti afferenti all’arte contemporanea, da veicolare tramite la lingua inglese, 
attraverso un ciclo di lezioni frontali e attività in presenza da svolgere presso la galleria della 
Fondazione. L’emergenza COVID-19 ha reso necessaria una rimodulazione dell’attività, in parte 
svolta in asincrono in parte in sincrono, che ha dato maggiore spazio alla modalità di cooperative 
learning. 
L’unità CLIL si è quindi incentrata su uno dei linguaggi peculiari dell’arte contemporanea, ovvero 
il concetto di “remake”, prendendo in esame la produzione dell’artista Neopop Maurizio Cattelan. 
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L’unità si è articolata come segue: 
1. Approfondimento del materiale didattico in lingua inglese su Maurizio Cattelan (attività 

autonoma); 

2. Video-lezione attraverso piattaforma G Suite + Zoom in lingua inglese incentrata sull’arte 

contemporanea, in particolare sull'opera “La rivoluzione siamo noi “ di Cattelan 

(compresenza dott.ssa Rugolo, prof. Sorbello); 

3. Attività cooperativa degli studenti, sul tema del remake (da Duchamp a Cattelan), 

finalizzata alla realizzazione di un prodotto artistico sul tema dato; 

4. Restituzione in lingua inglese, operata per gruppi, e relativa all’analisi dell’opera di 

partenza, alla genesi del remake e al commento dello stesso (compresenza dott.ssa Rugolo, 

prof. Sorbello). 

 
Tra studio autonomo del materiale, lezione frontale, sviluppo del prodotto artistico e dei commenti 
ad esso associati (sempre in lingua), restituzione attraverso l’esposizione da parte di ogni gruppo, 
il monte ore totale è pari a sei. 
 
Le attività in sincrono si sono svolte sotto la guida di un formatore della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo (dott.ssa Rugolo) con certificazione C1 e in compresenza con il docente di storia 
dell’arte, prof. Sorbello, che si è anche occupato del coordinamento delle varie fasi dell’unità. 
 
La seconda unità CLIL, “The Arts”, proposta agli allievi in modalità di didattica a distanza, si 
configura come un’attività complementare al Progetto DIDEROT svolto nelle ore di Storia 
dell’Arte e consiste in un’introduzione alla “Teoria della conoscenza” applicata all’ambito artistico. 
La “Teoria della conoscenza” è una componente obbligatoria in ogni programma internazionale di 
studi (International Baccalaureate Diploma); l’Epistemologia può essere infatti considerata una 
disciplina trasversale rispetto ad ogni altra materia del curricolo e fondamento di ciascuna. 
 
OBIETTIVI E FINALITÀ 
 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto 
all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua 
straniera. La lingua svolge nel CLIL un ruolo veicolare, diventa il mezzo attraverso cui i contenuti 
sono compresi e assimilati. La metodologia CLIL intende creare ambienti di apprendimento che 
favoriscano atteggiamenti plurilingue e sensibilità multiculturale; essa riconosce la centralità 
dell’allievo, si fonda su strategie di problem solving ed è centrata sul Task based learning che 
consente agli studenti di trasmettere e negoziare significati in lingua straniera per raggiungere 
obiettivi extra-linguistici. I materiali proposti, in questo caso inviati su piattaforma e-learning, sono 
user-friendly, cioè accattivanti dal punto di vista formale e del contenuto, adeguati alla 
competenza in lingua straniera degli studenti e ai loro interessi. L’utilizzo di supporti multimediali 
contribuisce a facilitare lo sviluppo delle capacità di apprendimento e ad entrare in un contatto 
vivo con la lingua straniera. 
La valutazione  finale tiene conto della capacità di elaborazione personale delle tematiche 
proposte, della ricchezza dei collegamenti con i contenuti curricolari trasversali e dell’appropriato 
uso della lingua veicolare. 
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3. Attività didattiche programmate 

3.1 Attività realizzate con la classe nell’anno scolastico in corso 

Attività Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

 

 

 

 

 

Progetto "Ben-essere" e di educazione alla salute 

Nell'ambito di questo progetto la classe ha partecipato 

alle seguenti attività: 

- incontro di sensibilizzazione sul tema della 

prevenzione del tumore in collaborazione con la LILT  

(4 febbraio 2020); 

- percorso sulla donazione del sangue, che ha coinvolto 

alcuni studenti della classe;  

- conferenza sulla donazione degli organi, svolta con il 
supporto del "Coordinamento Regionale delle 
Donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti" in 
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte; obiettivo dell’attività è stato quello di 
illustrare in modo semplice, ma scientificamente 
rigoroso, il complesso aspetto della donazione e del 
trapianto (20 febbraio 2020). 

 
Stagione teatrale 

Partecipazione alla stagione teatrale d’istituto 

“Classicamente contemporanei” presso il Teatro Elfo 

Puccini di Milano: 

 

- Atti osceni, I tre processi di Oscar Wilde di Moisés 
Kaufman  (16 gennaio)                          (undici allievi) 
- Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni,  
regia Valerio Binasco  (3 febbraio)     (tredici allievi)                           

 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica  
(21 novembre 2019)                                (quattro allievi) 
 

Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica  
(12 dicembre 2019)                                (quattro allievi) 
 
Partecipazione ad iniziative di orientamento: 

Salone dell’Orientamento, incontro con l'orientatore 
dell’Ambito territoriale Bacino 4, dott.ssa Letizia 
Bertano 
 Test d'ingresso a Ingegneria a Torino (nove allievi) 
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Viaggi d’istruzione e visite guidate Viaggio d’istruzione a Roma  (5-6 novembre 2019) 

(tre allievi) 
 
 

 
Partecipazione a convegni/seminari 

 
- Convegno  "Un paese ci vuole". Cesare Pavese e la 

sua terra  (4 ottobre 2019) 

 
 
 
 
 
 
 

4. Simulazioni di prove scritte 
 

Le simulazioni di prove scritte d’istituto erano state programmate per i mesi di marzo e aprile, ma 
la situazione emergenziale legata alla diffusione del Coronavirus non ha consentito lo svolgimento 
delle stesse. Inoltre, non essendo previste prove scritte per l’esame del corrente anno scolastico, le 
simulazioni perdono di significato. 

 
 
 

5. Valutazione degli apprendimenti e della condotta 
 

Il Collegio Docenti annualmente revisiona e delibera i criteri di valutazione adottati per gli scritti e 
gli orali delle varie occasioni di verifica, nonché i criteri per l’attribuzione del voto di condotta. 

 

Il documento aggiornato che raccoglie tutti i criteri viene pubblicato sul sito web della scuola, 
sezione Sistema Gestione Qualità, ed è recuperabile al seguente link: 

 

http://www.sgqnewton.it/documenti/criteri-didattici/ 
 
 
La Legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 87, comma 3-ter, specifica che "la valutazione degli apprendimenti, 
periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito 
dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi 
effetti delle attività previste […] per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 62". 

 

Valgono i criteri di valutazione adottati dal Liceo indicati sul documento reperibile all’indirizzo: 

https://www.liceonewton.it/?p=valutazione-dad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgqnewton.it/documenti/criteri-didattici/
http://www.liceonewton.it/?p=valutazione-dad
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6. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Criterio per l’ammissione all’esame di Stato. 
  Per gli studenti delle classi quinte si fa riferimento all’O.M. del 16 maggio 2020 che,  
  per quest’anno, ha rimodulato i crediti per dare maggior peso al percorso scolastico. 
  Per la determinazione del credito scolastico ci si attiene alla seguente tabella: 
 
 
 
 

ALLEGATO A di cui all’art.10 co.2 O.M. del 16  maggio  2020 
 

Media dei voti  Credito scolastico  (Punti)  

 classe terza classe quarta classe quinta 
M<5 - - 9 – 10 

5 £M<6 - - 11 - 12 

M = 6 11 - 12 12 - 13 13 - 14 

6 < M ≤ 7 13–14 14 - 15 15 - 16 

7 < M ≤ 8 15– 16 16 - 17 17 - 18 

8 < M ≤ 9 16– 17 18 - 19 19 - 20 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20 21 - 22 
 
 
 
 
 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
Il riconoscimento di eventuali crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 
oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 
 
 

7. Fascicolo allegati 
 

Si allega un fascicolo che contempla: 
 
 

7.1  Aree tematiche comuni alle discipline 
 
 

7.2  Didattica a Distanza 

 
7.3  Griglia ministeriale valutazione colloquio 

 
7.4  Relazioni conclusive e programma svolto 

 
 

Sono allegate le relazioni conclusive redatte dai docenti delle singole discipline in cui sono 
riportate sinteticamente le indicazioni didattiche, i criteri di valutazione e verifica, il programma 
svolto.
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8. Il Consiglio di Classe 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Laura OLIVERO Firmato in originale 

Lingua e cultura straniera Patrizia SAROGLIA Firmato in originale 

Storia Marinella PIRASTRU Firmato in originale 

Filosofia Marinella PIRASTRU Firmato in originale 

Matematica Silvia DECARLINI Firmato in originale 

Fisica Silvia DECARLINI Firmato in originale 

Informatica Dario SABATO Firmato in originale 

Scienze Naturali Marco MARCHISIO Firmato in originale 

Disegno e storia dell’arte               Francesco SORBELLO Firmato in originale 

Scienze motorie e sportive             Dennis   FURINI Firmato in originale 

Religione Guy FONTANELLA Firmato in originale 

   

 STUDENTE  

Rappresentante di classe Diego  MAGNAGUAGNO  

Rappresentante di classe Rachele  SANTIN  
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Chivasso 26/05/2020 dott. Doriano FELLETTI 

 

Si firma il presente documento per presa visione e accettazione nella sua interezza, 
comprensivo di allegati. 

 



Documento del 15 maggio 
 

 
 
 

ALLEGATI AL 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO ALLEGATI 
 

Allegato: Modalità di didattica a distanza 

Allegato: Aree tematiche e testi di italiano 

Allegato: Griglia di valutazione dell’orale 

Allegato: Relazioni conclusive delle varie discipline 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5G Liceo Scientifico 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 

Strumenti informatici (o ambienti di apprendimento) 
che i docenti del Consiglio di classe hanno utilizzato 
per la Didattica a distanza durante il periodo di 
emergenza epidemiologica: 

G Suite con utilizzo di Zoom, Meet 
e Classroom, Drive, Office 365 con 
Teams e Forms. 

I docenti hanno continuato il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 
gli studenti con le seguenti attività significative 
svolte in modalità a distanza: 

Videolezioni in modalità sincrona 
(alcune delle quali registrate, 
soprattutto per gli studenti assenti 
o con momentanea difficoltà di 
connessione) secondo il quadro 
orario sotto riportato, lezioni 
registrate audio e/o video in 
modalità asincrona, trasmissione di 
testi, esercizi tramite Registro 
elettronico o via mail, materiali 
multimediali allegati ai libri di testo 
e/o presenti sul web. 

Modalità di verifica, formativa e sommativa, utilizzati 
per la valutazione delle conoscenze, competenze e 
abilità acquisite durante il periodo di Didattica a 
distanza: 

Verifiche orali in sincrono alla 
presenza di un piccolo gruppo di 
studenti, questionari con Google 
Moduli, verifiche scritte/questionari 
in sincrono/asincrono tramite G 
Suite/Classroom o trasmessi via 
mail, relazioni argomentative con 
consegna e correzione tramite G 
Suite/Classroom 

Attività di potenziamento e di recupero attuate 
durante il periodo di Didattica a distanza: 

 

Rimodulazione degli obiettivi specifici rispetto al 
Piano di lavoro di inizio anno scolastico durante il 
periodo di Didattica a distanza: 

Ogni docente ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, 
ridefinendo gli obiettivi. A tal fine, il 
riferimento è al verbale n.7 del 3 
aprile 2020 del Consiglio della 
classe 5G 
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Rimodulazione dei contenuti rispetto al Piano di 
lavoro di inizio anno scolastico durante il periodo di 
Didattica a distanza: 

Ogni docente ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere del 
programma delle singole discipline, 
ridefinendo i contenuti. A tal fine, il 
riferimento è l’allegato 2 al verbale 
n. 7 del 3 aprile 2020 del Consiglio 
della classe 5G. 
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Quadro orario rimodulato. 
Come da verbale del Consiglio di classe n. 7 del 3 aprile 2020, svoltosi in 
modalità telematica, l’orario settimanale della classe per la DaD è stato 
rimodulato come segue in relazione alle sole attività svolte in modalità 
audio/video sincrona: 
 

5G Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1   
 

ITALIANO 
(8.00- 9.00)   

INFORMATICA 
(8.30-9.00)   

 

2  STORIA 
(9.00-9.40) 

ITALIANO 
(9.00-9.30)   

INFORMATICA 
(9.00-9.30)   

 

3 
MATEMATICA 

(10.00-11.00) 

STORIA 

DELL’ARTE 

(9:50-10:45) 
 

FISICA 

(10.00-11.00) 
 

MATEMATICA 

(10.00-11.00) 
 

FISICA 

(10.00-11.00)  

4      

5 
INGLESE 

(12.00-13.00) 
 

ITALIANO 

(12.15-13.15) 
 

  
FILOSOFIA 

(12.00-12.40) 

6 
STORIA 

DELL’ARTE 

(13.10-13:45) 

    

7      
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ALLEGATO AL DOCUMENTO  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5G Liceo Scientifico 
 
 
AREE TEMATICHE COMUNI ALLE DISCIPLINE 
 

TEMATICA DISCIPLINE COINVOLTE 

Il lavoro Informatica, Italiano, Inglese, 
Filosofia, Storia, Fisica 

Il limite Fisica, Matematica, Scienze, 
Informatica, Filosofia, Inglese 

Il concetto di tempo Filosofia,  Fisica,  Inglese 

L’uomo  e la  natura Scienze, Inglese, Italiano 

La sintesi Filosofia, Scienze 

L’intuizione come forma di conoscenza Italiano,  Fisica, Scienze 

Simmetria/ asimmetria Scienze, Matematica 

L’energia Scienze, Fisica, Storia 

Magnetismo e Paleomagnetismo Scienze, Fisica 

La guerra (Grande Guerra) Storia, Filosofia, Italiano, 
Informatica 

La guerra (Seconda Guerra Mondiale) Storia, Filosofia, Italiano, 
Informatica 

Totalitarismi Storia, Filosofia, Informatica 

Intellettuali e potere Storia, Filosofia, Italiano 

La memoria Storia, Filosofia, Italiano, 
Inglese 

Il valore della parola Italiano, Scienze, Informatica 

La crisi delle certezze Filosofia, Italiano, Inglese, 
Fisica, Scienze 
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Le migrazioni Storia, Italiano 

La solidarietà Storia, Filosofia, Italiano 

Il fanciullo Inglese, Italiano 

La rottura della tradizione Italiano, Fisica, Filosofia 

Art for art’s sake Inglese, Italiano, Filosofia 

La follia Inglese, Italiano, Filosofia 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 
 

AUTORE TESTI 

Dante ALIGHIERI Divina Commedia, Paradiso 

Analisi dei seguenti versi: 
- Proemio alla terza cantica (Pd, I, vv. 1-36) 

- Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla (Pd, 

III, vv. 97-130) 

- Le anime beate di  

Giustiniano (Pd, VI, vv. 1-27) e di  

Romeo di Villanova (Pd, VI, vv. 127-142) 

- La preghiera alla Vergine (Pd, XXXIII, vv. 1-39) 

 

                                                                                                

Ugo FOSCOLO Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Analisi dei seguenti passi: 

- “Il sacrificio della patria nostra è consumato”                                             

- Il colloquio con Parini: la delusione storica    

Sonetti:  

Alla sera 

In morte del fratello Giovanni  

A Zacinto 

Dei sepolcri  
Analisi dei seguenti versi: 
 - il valore affettivo delle tombe (vv. 1-90) 
-  il valore storico delle tombe (vv. 151-212) 
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Alessandro MANZONI Adelchi  

Analisi dei seguenti passi: 

-  “Sparsa le trecce morbide” (coro dell’atto IV)                                  

- Morte di Adelchi (atto V, scene VIII-X)  

I promessi sposi  

Analisi dei seguenti passi: 

- “La sventurata rispose”                                                                        

- La conclusione del romanzo                                                                                                            

Giacomo LEOPARDI Canti: 

L’infinito   
A Silvia  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio 
La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-51, vv. 87-157, 
vv. 297-317  

Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese  
Dialogo di Plotino e Porfirio                                                                         
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un 
Passeggere  

 

Henrik IBSEN  Casa di bambola 

Analisi del seguente passo:   

- La presa di coscienza di Nora                                                    

Gustave FLAUBERT Madame Bovary 

Analisi dei seguenti passi: 

- I sogni romantici di Emma                                                              

- Il grigiore della provincia e il sogno della 
metropoli                      

Charles BAUDELAIRE I fiori del male, L’albatro  

Emilio PRAGA Penombre, Preludio   
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Giovanni VERGA Vita dei campi, La Lupa e Rosso  Malpelo 

Novelle rusticane, La roba 

I Malavoglia 

Analisi dei seguenti passi: 

- L’incipit, La famiglia Malavoglia    (cap. I)                                                    

- La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni        
(cap. XV)    

Mastro-don Gesualdo      

Analisi del seguente passo:   
- La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V)                              

             

Gabriele d’ANNUNZIO Il piacere 

Analisi del seguente passo:   

- L’educazione di un esteta   (primo libro, 

secondo capitolo)        

Il Notturno 

  Analisi del seguente passo:   

- Il cieco veggente   

 

Alcyone: La pioggia nel pineto, Le stirpi canore,  
I pastori 

                                                                                                             

Giovanni PASCOLI Il fanciullino 

Analisi del seguente passo:   

- Una poetica decadente    

Myricae:  L’assiuolo,  X Agosto,  Temporale   

Canti di Castelvecchio: La mia sera  

Primi poemetti: Italy, i passi riportati in antologia                                                                                                                                                                                          
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Luigi PIRANDELLO L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (solo il 
sentimento del contrario)   

Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, Il treno 
ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

Analisi dei seguenti passi: 

- Prima premessa 
- Cap. XV   

 
Uno, nessuno, centomila: analisi del passo 
riportato in antologia Nessun nome 

 

Filippo Tommaso MARINETTI Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

Giuseppe UNGARETTI  -  L’allegria:  In memoria,  Il porto sepolto ,  
Veglia, Fratell i,  San Martino del Carso ,  
Soldati, Sono una creatura, Mattina  

 

Umberto SABA Canzoniere: Amai,  Trieste,  Città vecchia,   
Ulisse  
 

Cesare PAVESE La luna e i falò 

Analisi del seguente passo:   

- Viaggio alla ricerca delle radici, “Dove son nato 
non lo so” (capitolo primo) 

 

Giuseppe TOMASI DI LAMPEDUSA Il Gattopardo 

Analisi del seguente passo:   

-  “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna 
che tutto cambi”             

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio  
 Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

 e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
 discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
 

particolare riferimento a 
 

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

quelle d’indirizzo 
 

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

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

conoscenze acquisite e di 
    

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

 
 
collegarle tra loro 

 

 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

   

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

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

 Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

 maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
 

rielaborando i contenuti 
    

 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 
 
acquisiti 

 

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

   

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

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

 lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
 

specifico riferimento al 
    

 III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  
 

linguaggio tecnico e/o di 
 

     

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

 

settore, anche in lingua 
 

 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

 straniera  
     

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

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

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

attiva a partire dalla 
  

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

riflessione sulle esperienze 
 

 

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

 personali  
       

Punteggio totale della prova 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO SUL 
“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 

 

CLASSE/I 3C e 3D A.S. 2017 - 2018 

 

1. Titolo del progetto 

Indicare la denominazione 

Patentino della Robotica 

 
2. Imprese/associazioni di categoria/enti pubblici e privati/partner esterni 

Indicare i nomi degli enti interessati 

Pearson Italia Spa 

COMAU 

 
3. Descrizione dell’attività svolta 
 
Le classi che hanno svolto questo progetto di alternanza sono la 3C composta da 20 allievi e la 3D 

composta da 21 allievi. 

Il percorso formativo svolto dagli studenti è stato mirato a far muovere i primi passi nel mondo 

della robotica attraverso una metodologia di apprendimento che unisce formazione in aula, 

strumenti multimediali e pratica in Azienda. 

Per la formazione gli studenti hanno utilizzato un corso on line ricco di materiali multimediali, 

simulazioni ed esercitazioni. 

Alla fine della formazione si è svolto un esame finale, di una giornata, in Comau. Per quelli che 

hanno superato la prova gli è stato attribuito un patentino, spendibile in alcune facoltà universitarie 

come il Politecnico. Una certificazione equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende e 

riconosciuta a livello internazionale. 

 

 

Un prospetto riassuntivo delle ore svolte 

 
PATTO FORMATIVO svolto in classe della durata di 1h presentando lo scovo le corso e come è 

stato organizzato 

ORE CURRICULARI di 3h usare per verificare le registrazioni e di come svolgere la 

preparazione on line in autonomia, istallazione ed uso del programma di simulazione RoboSim. 
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PREPARAZIONE STUDENTI su “Cooperative learning” + Quaderno dell’alternanza svolta in 

autonomia tramite il portale On-Line della durata di 20h. 

FRUIZIONE CORSI ON-LINE sui moduli 0, 1,2 della durata di 12h. Per ogni modulo gli 

studenti hanno effettuato un test di fine modulo. Svolto in autonomia. 

Modulo 0: INDUSTRY 4.0 & ROBOTICS durata 4h 

Modulo 1: SISTEMA ROBOTIZZATO E PROCEDURE BASE - Com’è fatto il sistema 

robotizzato + test intermedio. Durata 4h 

Modulo 2: FIELDBUS E SISTEMI DI RIFERIMENTO - Come lavora il sistema robotizzato + 

test intermedio. Durata 4h 

FORMAZIONE STUDENTI svolto nel laboratorio di informatica della scuola relativo al ripasso 

dei moduli 1 e 2, dell’uso del software di simulazione RoboSim per la programmazione del braccio 

robotico relativo al modulo 3 e 4.  

Durata 40h svolto con ausilio del docente. 

RIPASSO CORSI ON LINE sui moduli 3 e 4 della durata di 20h. Per ogni modulo gli studenti 

hanno effettuato un test intermedio e un test fine per tutti i modulo. Completato è stato assegnato un 

attestato di frequenza. 

Modulo 3: PROGRAMMAZIONE DEL MOVIMENTO - Come far muovere l’ARM + test 

intermedio. Durata 10h. 

Modulo 4: PROCEDURE STRAORDINARIE E APPROFONDIMENTI - Informazioni utili 

per usare al meglio il sistema robotizzato + test intermedio. Durata 9h. 

TEST FINALE ON LINE + ATTESTATO DI FREQUENZA. Durata 1h. 

GIORNATA IN COMAU PEARSON PLACE Esame di certificazione svolto presso la sede 

Comau programmato per il giorno 26/6/18. Durata 8h. 

 

Per le ore svolte con il docente si riporta l’elenco dettagliato  
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Data:   2/6/18                                                  IL TUTOR 
                  Prof. SABATO Dario 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Libro adottato 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei, NES, Paravia, vol. 4, vol. 5.1 Leopardi,  
voll.  5.2  e 6 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale a 
cura di Alessandro Marchi, Paravia 
 
 Docente OLIVERO  Laura 

Classe 5G Liceo scientifico scienze applicate 

Data 22 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La scolaresca è stata generalmente attenta e partecipe durante le spiegazioni relative alle 
varie fasi della storia della letteratura italiana e l’analisi dei testi letterari condotta in 
classe. Alcuni studenti hanno spesso interagito con domande pertinenti e osservazioni 
personali, rivelando, in più occasioni, buone capacità critiche e di collegamento tra varie 
tematiche. 
Nel corso del triennio alcuni allievi, dotati di buone capacità logiche e intuitive, hanno 
consolidato e perfezionato il proprio metodo di lavoro, anche grazie a un’applicazione 
seria e costante e a un interesse verso lo studio in generale.  Nella forma scritta e in quella 
orale sanno esprimere con proprietà i contenuti disciplinari, sanno esporre e argomentare 
opinioni personali. 
Gli altri studenti si sono sforzati di superare le iniziali difficoltà riscontrabili nella 
rielaborazione organica dei concetti e hanno  migliorato le proprie capacità espressive sia 
nelle prove orali sia in quelle scritte.  
Accanto alle scelte antologiche in prosa, nell’intero triennio è stata proposta la lettura 
integrale di alcuni romanzi, indicati successivamente, per superare almeno in parte la 
frammentarietà delle letture e per condurre gli studenti ad una conoscenza più 
approfondita di alcuni fondamentali testi della storia letteraria italiana. 
Nel corso del terzo e quarto anno  è stata predisposta un’adeguata preparazione alle varie 
tipologie per la prima prova scritta dell’Esame di Stato, continuata anche nel corrente anno 
scolastico; è stata anche particolarmente curata la revisione degli elaborati effettuati in 
classe e a casa.  
A causa della situazione emergenziale, da inizio marzo le lezioni non si sono svolte più in 
presenza ma con didattica a distanza. Pur continuando ad affrontare gli argomenti in 
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programma, è stato necessario ridurre la trattazione di alcuni argomenti del Novecento e 
rispetto alla programmazione iniziale sono stati analizzati solo alcuni canti del Paradiso 
dantesco. 
Nei mesi di DaD (videocomunicazione sincrona) utilizzando la piattaforma istituzionale 
Teams, gli studenti hanno seguito le videolezioni, la maggior parte delle quali è stata 
registrata, soprattutto per gli allievi assenti o con momentanea difficoltà di connessione. 
Hanno generalmente dimostrato partecipazione, puntualità negli appuntamenti e nella 
produzione delle attività proposte, disponibilità al dialogo educativo.   
Alcuni studenti sono stati particolarmente collaborativi e hanno partecipato con serietà e 
elevata responsabilità. Altri hanno   continuato a lavorare diligentemente.  
Alcuni allievi  si sono accontentati di risultati discreti o sufficienti, organizzando lo studio 
solo in prossimità delle verifiche, dimenticando di mettere in atto la necessaria 
rielaborazione delle informazioni.   
Alcuni alunni più fragili hanno partecipato con serietà e maggiore responsabilità alle 
attività proposte.  
 
Si segnala inoltre nel corso del triennio la partecipazione attiva di un gruppo di studenti 
alla stagione teatrale d’istituto  “Classicamente contemporanei” presso il teatro Elfo 
Puccini di Milano. 
 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di Dipartimento. Si ritiene di sottolineare che, in relazione agli obiettivi 
enunciati per i singoli argomenti, sono stati valutati positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 
partecipe al lavoro scolastico e il miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno 
scolastico. 
Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti. 
Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
sono state opportunamente diversificate le prove di verifica, e sono state previste prove di 
diverso tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi,  
all'articolazione dei contenuti e alla situazione emergenziale. 
Fino a febbraio sono stati effettuati perciò compiti scritti  della durata di tre moduli orari 
ciascuno, verifiche sommative scritte e verifiche orali. Poi nel periodo di didattica a 
distanza, anche in relazione alla variazione delle prove dell’Esame di Stato, la docente 
scrivente ha deciso di privilegiare le verifiche orali in modalità sincrona. Gli studenti 
hanno continuato a produrre elaborati scritti valutati a livello formativo. 
Non è stato possibile eseguire la simulazione di Prima Prova programmata  per il 24 
marzo 2020. 
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Valutazione delle prove scritte 
Le griglie di valutazione relative alle varie tipologie della Prima Prova sono state sempre 
utilizzate nell’arco del triennio e sono il frutto di un ripetuto confronto fra i docenti del 
Dipartimento di Lettere, i quali, alla luce delle singole esperienze, hanno cercato di tenere 
in considerazione in modo equilibrato sia gli aspetti formali, sia quelli legati al contenuto.  

 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati, segnalando in grassetto quelli svolti con 
modalità di Didattica a Distanza. 

. 
L’età napoleonica in Italia tra Neoclassicismo e Preromanticismo 
- Ugo FOSCOLO:  la figura e l’opera letteraria 
- Ultime lettere di Jacopo Ortis: lettura integrale 
 
In particolare sono stati analizzati i seguenti passi:  

- “Il sacrificio della patria nostra è consumato”                                            (vol.4, pp. 73-74) 
- Il colloquio con Parini: la delusione storica                                                 (vol.4, pp. 75-80) 

 
- Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 
- Dei sepolcri: analisi dei seguenti versi: 
 - il valore affettivo delle tombe (vv. 1-90) 
-  il valore storico delle tombe (vv. 151-212) 
 
L’età del Romanticismo 
Il Romanticismo in Germania e in Europa. I generi della letteratura romantica (in 
particolare, il romanzo). Il Romanticismo italiano 
- Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni                           (vol.4, pp. 323-324) 
La polemica tra classicisti e romantici 
 
 
- Alessandro MANZONI:  la figura e l’opera letteraria 
- Dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante                   (vol.4, pp. 376-378) 
 

- Adelchi:  “Sparsa le trecce morbide” (coro dell’atto IV)                                 (vol.4, pp. 409-413)                  
                   Morte di Adelchi (atto V, scene VIII-X)                                           (vol.4, pp. 399-404) 
 

 

- I promessi sposi:  genere, redazioni, sistema dei personaggi, l'ironia verso i personaggi, il 
problema della lingua 
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In particolare sono stati analizzati i seguenti passi:  

- “La sventurata rispose”                                                                       (vol.4, pp. 430-431) 
- La conclusione del romanzo                                                                (vol.4, pp. 458-461) 

 
- Giacomo LEOPARDI:  la figura e l’opera letteraria, il pensiero leopardiano 
 
- Lo Zibaldone: la poetica del “vago e indefinito” 
 
-  I Canti:  
L’infinito   
A Silvia  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio 
La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-51, vv. 87-157, vv. 297-317  
 
- Le Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese  
Dialogo di Plotino e Porfirio                                                                         (vol. 5.1 pp. 167-170) 
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere  
                                                      

- Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone  
 
L’Europa e l’Italia del secondo Ottocento. Il Realismo, il Naturalismo francese, il 
Verismo italiano 
La condizione femminile nell’età borghese. Henrik IBSEN, Casa di bambola, lettura integrale 
In particolare è stato analizzato il seguente passo:   

- La presa di coscienza di una donna                                                   (vol. 5.2 pp. 147-152) 

Approfondimento: Antigone e Nora, donne ribelli 
 
I movimenti letterari e le poetiche: 
 

- Gustave FLAUBERT e il Realismo; Madame Bovary: lettura integrale 
In particolare sono stati analizzati i seguenti passi:   

- I sogni romantici di Emma                                                             (vol. 5.2 pp. 105-108) 
- Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli                     (vol. 5.2 pp. 109-112) 

 

- La nuova poesia di Charles BAUDELAIRE, I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro 
 

- La Scapigliatura                                                                                         
  Emilio PRAGA, Penombre, Preludio                                                              (vol. 5.2 pp. 13-15) 
  Igino Ugo TARCHETTI, Fosca, capitoli riportati in antologia                   (vol. 5.2 pp. 46-49) 
 

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
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- Giovanni VERGA:  la figura, il progetto letterario e la poetica 
 

- Vita dei campi:  
da L'amante di Gramigna, Prefazione 
La Lupa 
Rosso  Malpelo 
 

- Novelle rusticane: La roba 
 
- Il ciclo dei Vinti  
La Prefazione a I Malavoglia: il ciclo dei Vinti                                                           

 
- I Malavoglia: genere, trama, spazio, tempo, il pessimismo di Verga, le tecniche 

narrative e stilistiche. Lettura integrale 
 
In particolare sono stati analizzati i seguenti passi:   

- L’incipit, La famiglia Malavoglia    (cap. I)                                                   (vol. 5.2 pp. 239-243)                                                   
- La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni        (cap. XV)                   (vol. 5.2 pp. 254-258)                                                   

 

- Mastro-don Gesualdo: è stato analizzato il seguente passo:   
- La morte di mastro-don Gesualdo    (IV, cap. V)                             (vol. 5.2 pp. 294-299)                                                   

 
 
Il Decadentismo 
Il quadro storico-culturale                                                                                   
La poesia, il ruolo del poeta e il linguaggio poetico 
 
- Gabriele d’ANNUNZIO:  la figura e l’opera letteraria 
- Il piacere: è stato analizzato il seguente passo:   
- L’educazione di un esteta   (primo libro, secondo capitolo)                       (vol. 5.2 pp. 523-525)                                                               
 
- Il Notturno: è stato analizzato il seguente passo:   
- Il cieco veggente                                                                                             (vol. 5.2 pp. 512-513)                                                               
 
- Alcyone: La pioggia nel pineto, Le stirpi canore, I pastori 
 

 

- Giovanni PASCOLI:  la figura e l’opera letteraria  
                                       I temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali 
 
- Da Il fanciullino, Una poetica decadente                                                  (vol. 5.2 pp. 534-538)                                                               
- Myricae:  L’assiuolo,  X Agosto,  Temporale                                              
- Canti di Castelvecchio: La mia sera                                                          
- Primi poemetti: Italy, i passi riportati in antologia                                  (vol. 5.2 pp. 590-596)                                                               
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Prosatori del primo Novecento 
 
- Luigi PIRANDELLO:  la figura, la visione del mondo e la poetica, il conflitto vita-
forma, la frantumazione della realtà e dell’io; novelle, romanzi, teatro.  
La rivoluzione teatrale pirandelliana. Dal teatro del grottesco al metateatro 
- L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (solo il sentimento del contrario)   
                                                                                                                 (vol. 5.2 pp. 880-881) 
 

- Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato 
 

- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 
 In particolare sono stati analizzati i seguenti passi:  

- Prima premessa 
- Cap. XV   

 
- Uno, nessuno, centomila: analisi del passo riportato in antologia Nessun nome 
                                                                                                                         (vol. 5.2 pp. 949-951) 
 
 
- Italo SVEVO come intellettuale 
 
 
La poesia italiana del Novecento 
 
- La rottura della tradizione: futuristi 
- Filippo Tommaso MARINETTI 
-  Manifesto del Futurismo                                                                           (vol. 5.2 pp. 668-671) 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista                                         (vol. 5.2 pp. 672-675) 
 
 
-  Cenni sull’opera di Giuseppe UNGARETT I:  
-  L’allegria:  In memoria,  Il porto sepolto ,  Veglia, Fratelli,  San Martino del 

Carso ,  Soldati, Sono una creatura ,  Mattina  
 
-  Cenni sull’opera di Umberto SABA:  
-  Canzoniere: Amai,  Trieste, Città vecchia,  Ulisse  

 
-  L’Ermetismo. Cenni sull’opera di Salvatore QUA SIMODO 
-  Giorno dopo giorno : Alle fronde dei salici , Ed è subito sera  

 
-   Eugenio MONTALE come intellettuale (cenni)  

 
-  Cenni sulla vita di Giorgio CAPRONI:  
-  Il seme del piangere: Per lei  

-  Il muro della terra:  Anch’io  

-  Il franco cacciatore:  Atque in perpetuum, frater  
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Dal dopoguerra ai giorni nostri 
 
- Cesare PAVESE:  
Cesare Pavese e la sua terra; la formazione, l’impegno culturale, il disagio intellettuale ed 
esistenziale 
- Il mestiere di vivere: “Non parole. Un gesto. Non scriverò più”                   (vol. 6 pp. 803-806) 

 
- La luna e i falò, richiamo dell’analisi del romanzo, letto integralmente in quarta 
In particolare è stato analizzato il seguente passo:   

- Viaggio alla ricerca delle radici, “Dove son nato non lo so” (capitolo primo) 
                                                                                                                      (vol. 6 pp. 832-835) 

- Lavorare stanca, la poesia-racconto: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
 

- Giuseppe TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo,  lettura integrale  
Il “caso” letterario del Gattopardo, il principe di Salina e il nipote Tancredi 
 
In particolare è stato analizzato il seguente passo:   
- “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”            (vol. 6 pp. 687-690) 
 
 
- Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura, lettura integrale 
 
 
 
Dante ALIGHIERI, Divina Commedia 
- Paradiso: lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, VI,  XXXIII 
 

In particolare sono stati analizzati i seguenti passi:   
 

- Proemio alla terza cantica (Pd, I, vv. 1-36) 

- Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla (Pd, III, vv. 97-130) 

- Le anime beate di Giustiniano (Pd, VI, vv. 1-27) e di Romeo di Villanova  

                                                                                                     (Pd, VI, vv. 127-142) 

- La preghiera alla Vergine (Pd, XXXIII, vv. 1-39) 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FILOSOFIA 

Libro adottato La ricerca del pensiero – Abbagnano, Fornero 

Docente PIRASTRU Marinella 

Classe 5G  

Data 22 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
 

Il mio rapporto con la classe è iniziato in quarta. Il gruppo ha manifestato sin dall’inizio un 
atteggiamento corretto, responsabile, disponibile. 
Nel corso di quest’anno l’interesse verso la disciplina è apparso generalmente vivo 
soprattutto per una parte del gruppo: si sono venuti a definire metodi di lavoro 
personalizzati, sostenuti da impegno mediamente buono sebbene quantitativamente e 
qualitativamente differenziato.  
Il quadro che si è delineato nel corso dell’anno ha dunque messo in luce modalità di 
approccio allo studio diverse, interessi ed ambizioni personali più definiti ed 
individualizzati anche se è comunque possibile affermare che nel complesso la classe ha 
risposto al dialogo educativo in modo soddisfacente. 
 
 

Una parte del gruppo ha sviluppato un atteggiamento problematico ed evidenzia buone 
capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale. Si tratta di allievi che dispongono 
tra l’altro di una buona conoscenza dei contenuti che espongono in modo chiaro ed 
organico e con un lessico appropriato.  
Una seconda parte del gruppo ha studiato con serietà conseguendo risultati discreti o più 
che discreti e sviluppando una certa autonomia di giudizio. 
Infine vi sono allievi che, avendo finalizzato l’impegno nello studio al superamento delle 
prove di verifica, evidenziano una conoscenza dei contenuti sufficiente, ma non sempre 
sono in grado di rielaborare le conoscenze in modo autonomo e di esprimerle con un 
linguaggio specifico. 
 
Ritengo doveroso sottolineare che lo svolgimento del programma nel corso di quest’anno 
è stato regolare sino alla fine di febbraio.  
A seguito della chiusura delle scuole determinata dall’emergenza sanitaria, la didattica è 
stata svolta a distanza in due fasi e modalità diverse: 

1) Fino all’interruzione delle vacanze di Pasqua in modalità asincrona. In questa fase 
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sono state inviate audiolezioni, materiali didattici, indicazioni di studio. In questa 
fase sono state svolte esercitazioni scritte cui sono state attribuite valutazioni 
formative. 

2) Dopo le vacanze di Pasqua sono state svolte videolezioni in sincrono e video 
interrogazioni 

Il risultato è stato l’inevitabile ridimensionamento del programma rispetto a quella che era 
la previsione di inizio anno. 
 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

Nelle prima dell’anno scolastico le verifiche si sono svolte nella forma di colloqui orali. 
 
Durante la didattica a distanza sono state proposte esercitazioni scritte a carattere 
formativo e sono stati svolti colloqui in  diretta video.  Non tutta la classe ha affrontato con 
la dovuta serietà tali momenti di verifica e, in alcuni casi, non si può essere certi che la 
valutazione corrisponda alla reale preparazione degli studenti. 
 
In ogni caso è stata  utilizzata come riferimento la griglia di valutazione concordata 
all’interno del dipartimento. 
  

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

 
KANT: Il criticismo come ‘filosofia del limite’ e l’orizzonte storico del pensiero kantiano; La Critica 
della ragion pura: il problema generale; i giudizi sintetici a priori; la ‘rivoluzione 
copernicana’; il concetto kantiano di trascendentale; l’estetica trascendentale; l’analitica 
trascendentale; la dialettica trascendentale. La Critica della ragion pratica: la ragion ‘pura’ 
pratica e i compiti della seconda critica; l’assolutezza della legge morale; la ‘categoricità’ 
della legge morale; la ‘formalità’ della legge ed il dovere per il dovere; l’autonomia della 
legge e  la ‘rivoluzione copernicana’ morale. La Critica del Giudizio:  il problema e la 
struttura dell’opera; l’analisi del bello ed i caratteri specifici del giudizio estetico; 
l’universalità del giudizio di gusto e la ‘rivoluzione copernicana’ estetica; il ‘sublime’; il 
giudizio teleologico. 
 
Dal kantismo all’idealismo: I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”;  
 
HEGEL: Le tesi di fondo del sistema; Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia; La 
Dialettica: i tre momenti del pensiero, puntualizzazioni circa la dialettica; -La 
Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza ( Signoria e servitù, Stoicismo e 
scetticismo, La coscienza infelice), Ragione. -La filosofia dello spirito; Lo spirito soggettivo; 
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Lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità; lo spirito assoluto: L’arte, la 
religione, la filosofia.  
 
I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità DaD, pertanto, in considerazione del minor 

numero di ore a disposizione, sono stati trattati in modo meno approfondito. 

 
 
SHOPENHAUER: le radici culturali del sistema; Il mondo della rappresentazione come “velo di 
Maya”; La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; Caratteri e manifestazioni della “Volontà di 
vivere”; Il pessimismo: dolore, piacere e noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore; 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 
 
 
La sinistra hegeliana e Feuerbach: Destra e Sinistra hegeliana: Conservazione o distruzione 
della religione? Legittimazione o critica dell’esistente?  
FEUERBACH: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla religione: Dio 
come proiezione dell’uomo, l’alienazione e l’ateismo; La critica ad Hegel; Umanismo e 
filantropismo. 
 
MARX: Caratteristiche del marxismo; La critica al “misticismo logico” di Hegel; La critica della 
civiltà moderna e del liberalismo; La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ 
alienazione; Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”; La 
concezione materialistica della storia: dall’ “ideologia” alla “scienza”, struttura e 
sovrastruttura, la dialettica della storia; La sintesi del “Manifesto”: borghesia, proletariato e 
lotta di classe, la critica dei falsi socialismi; “Il Capitale”: economia e dialettica, merce, 
lavoro e plus-valore; La rivoluzione e la dittatura del proletariato; Le fasi della futura società 
comunista. 
 
Il positivismo sociale Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo;  
Comte: la legge dei tre stadi; la nascita della sociologia 
 
NIETZSCHE: caratteristiche del pensiero e della scrittura dell’autore; filosofia e malattia; 
nazificazione e denazificazione; Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia: nascita e 
decadenza della tragedia, l’apollineo e il dionisiaco, spirito tragico e accettazione della 
vita, la natura metafisica dell’arte; Il periodo “illuministico”: il metodo storico-genealogico e 
la “filosofia del mattino”; la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche.: realtà e 
menzogna, il grande annuncio, la “morte di Dio”e l’avvento del superuomo. Il periodo di 
“Zarathustra”: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno dell’uguale. L’ultimo 
Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”; la 
volontà di potenza: vita e potenza, la volontà di potenza come arte, potenza e dominio; il 
problema del nichilismo ed il suo superamento. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina STORIA 

Libro adottato La realtà del passato _ De Bernardi Guarracino 

Docente PIRASTRU  Marinella 

Classe 5G 

Data 22 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
 
Il mio rapporto con la classe è iniziato in quarta. Il gruppo ha manifestato sin dall’inizio un 
atteggiamento corretto, responsabile, disponibile. 
Nel corso di quest’anno l’interesse verso la disciplina è apparso generalmente vivo 
soprattutto per una parte del gruppo: si sono venuti a definire metodi di lavoro 
personalizzati, sostenuti da impegno mediamente buono sebbene quantitativamente e 
qualitativamente differenziato.  
Il quadro che si è delineato nel corso dell’anno ha dunque messo in luce modalità di 
approccio allo studio diverse, interessi ed ambizioni personali più definiti ed 
individualizzati anche se è comunque possibile affermare che nel complesso la classe ha 
risposto al dialogo educativo in modo soddisfacente. 
 
 

Una parte del gruppo ha sviluppato un atteggiamento problematico ed evidenzia buone 
capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale. Si tratta di allievi che dispongono 
tra l’altro di una buona conoscenza dei contenuti che espongono in modo chiaro ed 
organico e con un lessico appropriato.  
Una seconda parte del gruppo ha studiato con serietà conseguendo risultati discreti o più 
che discreti e sviluppando una certa autonomia di giudizio. 
Infine vi sono allievi che, avendo finalizzato l’impegno nello studio al superamento delle 
prove di verifica, evidenziano una conoscenza dei contenuti ampiamente sufficiente, ma 
non sempre sono in grado di rielaborare le conoscenze in modo autonomo e di esprimerle 
con un linguaggio specifico. 
 
Ritengo doveroso sottolineare che lo svolgimento del programma nel corso di quest’anno 
è stato regolare sino alla fine di febbraio.  
A seguito della chiusura delle scuole determinata dall’emergenza sanitaria, la didattica è 
stata svolta a distanza in due fasi e modalità diverse: 
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1) Fino all’interruzione delle vacanze di Pasqua in modalità asincrona. In questa fase 
sono state inviate audiolezioni, materiali didattici, indicazioni di studio. Sono state 
inoltre svolte esercitazioni scritte  cui sono state attribuite valutazioni formative. 

2) Dopo le vacanze di Pasqua sono state svolte videolezioni in sincrono e video 
interrogazioni. 

Il risultato è stato l’inevitabile ridimensionamento del programma rispetto a quella che era 
la previsione di inizio anno. 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
 
Nelle prima dell’anno scolastico le verifiche si sono svolte sotto forma di colloqui orali. 
 
Durante la didattica a distanza sono state proposte esercitazioni scritte a carattere 
formativo e sono stati svolti colloqui in  diretta video.  Non tutta la classe ha affrontato con 
la dovuta serietà tali momenti di verifica e, in alcuni casi, non si può essere certi che la 
valutazione corrisponda alla reale preparazione degli studenti. 
 
In ogni caso è stata  utilizzata come riferimento la griglia di valutazione concordata 
all’interno del dipartimento. 
 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 

 
L’Europa della belle époque: le divisioni dell’Europa; le tensioni interne e le tensioni 
internazionali; la competizione economica; stati nazioni e imperi; liberalismo, democrazia 
e autoritarismi; i blocchi di alleanze; le crisi marocchine e le crisi balcaniche.  
 
L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo e la svolta liberale; il riformismo giolittiano; 
Giolitti e i cattolici; la diffusione del nazionalismo; la politica coloniale; la crisi degli 
equilibri giolittiani.  
 
La Prima Guerra Mondiale: le cause della guerra; le alleanze; lo scoppio della guerra; la 
fine della guerra di movimento. L’Italia : dalla neutralità all’intervento. Le offensive del 
1916; la svolta del 1917; la crisi degli eserciti; il crollo dell’Austria-Ungheria e la vittoria 
Italiana; la resa della Germania.  
 
La Russia: rivoluzioni e guerra civile: le radici della rivoluzione; la rivoluzione del 
febbraio 1917; i centri del potere rivoluzionario; vuoto di potere e poteri multipli; Lenin e 
le “tesi di aprile”; la crisi del governo provvisorio e l’ingovernabilità del paese; la 
rivoluzione d’ottobre; la svolta autoritaria; la guerra civile; il comunismo di guerra.  
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Lo Stalinismo: nascita dell’ URSS; la nuova politica economica; lo scontro per la 
successione a Lenin; Stalin al potere. La pianificazione dell’economia e i piani 
quinquennali; la guerra ai contadini; l’industrializzazione accelerata; il grande terrore del 
1937-38; mobilitazione ideologica.  
 
Il quadro politico del dopoguerra: la conferenza di pace di Parigi; i Quattordici punti; la 
pace dei vincitori; il problema della Germania; la disgregazione dell’impero Austro-
Ungarico; la creazione di una nuova Europa.  
 
I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità DaD, pertanto, in considerazione del 
minor numero di ore a disposizione, sono stati trattati in modo meno approfondito. 
 
Le tensioni del dopoguerra italiano: il biennio rosso; le lotte sociali e sindacali; le divisioni 
dei socialisti; il disagio sociale dei ceti medi; la nascita dei Fasci di combattimento; la 
“vittoria mutilata”; l’occupazione di Fiume; la nascita del Partito popolare; le elezioni del 
1919; l’occupazione delle fabbriche; la fine del biennio rosso.  
 
Il quadro economico del dopoguerra: le eredità economiche della guerra; la nuova 
organizzazione del lavoro; il boom americano; la crisi borsistica del 1929: le cause della 
crisi e le sue conseguenze; la crisi nel mondo. 
 
Il crollo dello stato liberale e il fascismo al potere: i fattori del successo fascista; lo 
squadrismo e il fascismo agrario; le elezioni del 1921; la nascita del partito nazionale 
fascista; le scissioni socialiste e la nascita del partito comunista d’Italia; la marcia su Roma; 
il primo governo Mussolini; i primi provvedimenti economici e le prime riforme; la legge 
Acerbo e le elezioni del 1924; il delitto Matteotti; il discorso del 3 gennaio 1925. 
 
Il regime fascista: il passaggio alla dittatura; le corporazioni; la fascistizzazione dello stato; 
i patti lateranensi; la politica economica; la politica demografica; la battaglia del grano; la 
conquista dell’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania; le leggi razziali; l’opposizione al 
fascismo. 
 
La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo: il drammatico dopoguerra in Germania; la 
Costituzione di Weimar; la fase di stabilizzazione; il trattato di Locarno; l’esordio di Hitler 
e il putsch in Baviera; la strategia hitleriana; antisemitismo e antibolscevismo; la crisi di 
Weimar; l’ascesa politica di Hitler; Hitler al governo.  
 
Il regime nazista: l’incendio del Reichstag; il conferimento dei pieni poteri ad Hitler; 
repressione e controllo; la politica economica; le forme della violenza nazista; la 
persecuzione contro gli ebrei e le leggi di Norimberga. 
 
L’Europa e gli Stati Uniti tra le due guerre: La Gran Bretagna post bellica; la Francia tra 
sviluppo e crisi; l’Europa va a destra; la Spagna repubblicana e la guerra civile; la vittoria 
di Franco; gli Stati Uniti e il New deal.  
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La seconda guerra mondiale: le aggressioni di Hitler; i successi della guerra lampo; la 
guerra italiana; urss e usa nel conflitto; l’Europa sotto il nazismo; le resistenze europee; la 
resistenza italiana; la guerra di liberazione; la vittoria degli Alleati e l’inizio dell’era 
nucleare. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina INGLESE 

Libro adottato 
Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton “Performer 
Heritage” volumi 1 e 2, ed. Zanichelli. 

 Docente SAROGLIA Patrizia 

Classe 5G  Liceo scientifico (opzione scienze applicate)    

Data 22 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

L’assenza dell’insegnante titolare, per tutto il terzo anno e per quasi tutto il trimestre  dello 
scorso anno,   ha comportato una discontinuità nell’insegnamento del triennio ed un 
ritardo nello svolgimento del programma.                                                                                                                             

L’emergenza per il coronavirus e l’utilizzo della didattica a distanza con diminuzione del 
monte ore settimanale hanno ulteriormente contribuito a far sì che il programma subisse 
delle riduzioni: in particolare, l’ultima parte, non ha potuto essere molto approfondita. 
La classe 5 G ha partecipato al dialogo educativo con discreta attenzione e impegno 
abbastanza costante. Gli allievi hanno dimostrato interesse per lo studio della letteratura 
inglese e quasi la metà della classe è riuscita ad acquisire strumenti critici nell’ analisi dei 
testi, arricchendo la propria sensibilità culturale.  
Per quanto riguarda i risultati, si distinguono essenzialmente tre gruppi: otto studenti 
raggiungono un livello di preparazione tra il buono e l’ottimo; segue una fascia, altrettanto 
numerosa, di rendimento tra il sufficiente e il discreto, caratterizzata comunque da uno 
studio sistematico, anche se talora un po’ mnemonico; tre studenti si sono invece 
dimostrati più discontinui nell’ impegno, rivelando ancora difficoltà ed imprecisioni a 
livello grammaticale e lessicale,  poca scorrevolezza nell’esposizione orale e soprattutto 
povertà nei contenuti, pertanto il loro profitto non è stato pienamente sufficiente.  
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione di dipartimento.  Elemento essenziale è il controllo del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati in relazione ai contenuti proposti. A tal proposito è importante 

che gli alunni conoscano in modo chiaro e comprensibile le richieste dei docenti.  Allo 

scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento è 

opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso 
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tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei 

contenuti. Sono previsti perciò test a risposta multipla, questionari di verifica della 

comprensione orale e scritta, redazione di testi (lettere, descrizioni, racconti, relazioni...), 

esercizi strutturali, prove di lettura (pronuncia e intonazione), colloqui su strutture di 

conversazioni, esposizioni orali, prove pluridisciplinari.   

Valutazione delle prove scritte 

In ogni verifica scritta sono indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere 

collegato a correttezza e completezza nella produzione orale e scritta, nonché alle 

caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio viene poi 

trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel 

caso di raggiungimento degli obiettivi minimi e in ogni caso viene comunicato e 

formalizzato alla riconsegna della prova. Si stabilisce, in accordo con gli altri 

Dipartimenti, che la sufficienza venga assegnata col 60% delle risposte esatte; per gli scritti 

delle varie materie ( quindi anche di lingua straniera ) si stabilisce che il punteggio vari dal 

2 al 10 con l’assegnazione del voto minimo 1 solo nel caso di compito consegnato in 

bianco; per quanto riguarda gli elaborati che prevedano un testo argomentativo o una 

analisi testuale dell’ambito umanistico sia mono che multidisciplinari si adotta la griglia 

del dipartimento di lettere che prevede un intervallo di valutazione dal 3 al 10.  

Tabella di corrispondenza punteggio, espresso in centesimi, e voto  

Punteggio/10

0  

Voto/1

0  

0-20  2  

25  2.5  

30  3  

35  3.5  

40  4  

45  4.5  
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50  5  

55  5.5  

60  6  

65  6.5  

70  7  

75  7.5  

80  8  

85  8.5  

90  9  

95  9.5  

100  10  

E’ possibile riempire gli intervalli (es. da 35 a 40) con voti del tipo 4- oppure (es. tra 40 e 

45) con voti del tipo 4+.  

 

Valutazione delle prove orali 

L’intervallo di valutazione previsto va dal 3 al 10 riservando la valutazione del 2 alla sola 

scena muta. Gli allievi che non si presentano alle prove programmate scritte o orali 

vengono verificati anche senza preavviso, in ordine alle necessità ed opportunità 

individuate dal docente.  

Per la valutazione delle interrogazioni ci si attiene allo schema seguente, che ha la 

funzione di correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori. 

Tabella di corrispondenza voto giudizio  

Livello  Descrittore  Voto/10  

Nullo  Non risponde  2  



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D05 Rev.1  
del 15.04.2019 

 

Relazione conclusiva 
 

Gravemente 

insufficiente  

Conoscenze estremamente frammentarie o nulle; gravi errori 

strutturali; lessico inadeguato, povero e ripetitivo.  
3  

Decisamente 

insufficiente  

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; esposizione 

mediocre con varie imprecisioni ed errori ripetuti nel lessico e nella 

pronuncia.  

 

4  

Insufficiente  

Conoscenze modeste; esposizione non sempre corretta; scelta lessicale 

non sempre appropriata; presenza di errori nella pronuncia ed 

intonazione.  

 

5  

Sufficiente  

Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; esposizione 

generalmente corretta; lessico essenziale; presenza di alcuni errori 

nella pronuncia ed intonazione.  

6  

Discreto  

Conoscenze abbastanza sicura; esposizione corretta; scelta lessicale 

non sempre appropriata; presenza di alcuni errori non gravi nella 

pronuncia e nell’intonazione.  

 

7  

Buono  
Conoscenze sicure; padronanza nell’esposizione; scelta lessicale 

appropriata; pronuncia generalmente corretta.  
8  

Ottimo  
Conoscenze ampie e approfondite; padronanza nell’esposizione; 

scelta lessicale ampia; correttezza nella pronuncia e intonazione.  
9  

Eccellente  

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 

riflessione personale; padronanza e disinvoltura nell’ esposizione; 

scelta lessicale ricca ed approfondita; correttezza nella pronuncia ed 

intonazione.  

10  

In sede di Consiglio di Classe, vengono valutati positivamente l’impegno e l’interesse 

dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 

partecipe al lavoro scolastico. Si tiene conto del miglioramento mostrato dall’allievo nel 

corso dell’anno scolastico.  

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
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Dal libro di Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton “Performer Heritage” vol. 
1. From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli: 

Revisione delle seguenti parti di programma sviluppate durante lo scorso anno scolastico: 

The Gothic novel (pag.253) 

Romantic poetry (pagg.259-260) 

Romantic fiction (pagg.264-265) 

William Wordsworth (pagg.280-281) 

W. Wordsworth: Daffodils (pag.286) 

Samuel Taylor Coleridge (pagg.288, 289, 290) 

S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (The killing of the Albatross) (pagg.291, 292, 
293) 

 

Analisi e studio dei seguenti nuovi autori: 

George Gordon Byron (pag.296) 

G. Gordon Byron: Childe Harold’s Pilgrimage (pagg.300-301) 

G. Gordon Byron: Don Juan (Photocopy. Lines 1081-1160; 1433-1456)  

Percy Bysshe Shelley (pagg.302-303) 

P. Bysshe Shelley: Ode to the West Wind (pagg.304-305) 

John Keats (pagg.307-308) 

John Keats:  Ode on a Grecian Urn (pagg.311-312) 

Jane Austen (pagg.314, 315) 

Jane Austen: Pride and Prejudice (pagg.316-322) 

Edgar Allan Poe (pagg.324-325) 

Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart (pagg.326-328) 

 
Dal libro di Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton “Performer Heritage” vol. 
2. From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli: 

 

The Victorian Age (pagg.2-3) 

The dawn of the Victorian Age (pagg.4, 5, 6) 

The Victorian compromise (pag.7) 

Life in Victorian Britain (pagg.8-9) 

The later years of Queen Victoria’s reign (pagg.17-18) 
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Victorian poetry (pagg.22-23) 

The Victorian novel (pagg.24-25) 

The late Victorian novel (pag.28) 

Aestheticism and Decadence (pagg.29-30) 

Victorian drama (pag.31) 

Alfred Tennyson (pagg.32-33) 

Alfred Tennyson: Ulysses (pagg.34-35) 

Charles Dickens (pagg.37, 38, 39) 

Charles Dickens: Oliver Twist (The workhouse) (pagg.40-41) 

Charles Dickens: Oliver Twist (Oliver wants some more) (pagg.42-43) 

Charles Dickens: Hard Times (pag.46) 

Charles Dickens: Hard Times (Coketown) (pagg.49-50) 

The Brontë sisters (pag.54) 

Charlotte Brontë: Jane Eyre (pagg.54,55,56) 

Charlotte Brontë: Jane Eyre (Jane and Rochester) (pagg.58,59,60) 

Emily Brontë: Wuthering Heights (pagg.61-62) 

Emily Brontë: Wuthering Heights (I am Heathcliff (pagg.65, 66, 67, 68, 69) 

 

Fino ad Emily Brontë inclusa, il programma è stato svolto in presenza. La parte che segue, 
da Oscar Wilde in poi, è stata affrontata con Didattica a Distanza, con spiegazioni in 
sincrono, utilizzando prevalentemente la piattaforma Teams. 

 

Oscar Wilde (pagg.124-125) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (pag.126) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (The Preface) (pag.127) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (Dorian’s death) (pagg.131-133) 

Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest (pagg.136-137) 

Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest (The interview) (pagg.137-138) 

The Modern Age (pagg.154-155) 

The age of anxiety (pagg.161, 162 fino a “A new concept of time” incluso) 

Modernism (pagg.176-177) 

Modern poetry (pagg.178-179) 
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The modern novel (pagg.180-181) 

The interior monologue (pagg.182,183,184,185) 

Thomas Stearns Eliot (pagg.202-203) 

Thomas Stearns Eliot: The Waste Land (The Burial of the Dead) (pagg.204,205,206) 

Thomas Stearns Eliot: The Waste Land (The Fire Sermon) (pagg.208,209) 

Thomas Stearns Eliot: Journey of the Magi (Text Bank 82) 

James Joyce (pagg.248,249,250) 

James Joyce: Dubliners (Eveline) (pagg.251,252,253,254,255) 

James Joyce: Dubliners (Gabriel’s epiphany) (pagg.257-258) 

James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man (Where was his boyhood now?) 
(pagg.259,260,261) 

James Joyce: Ulysses (The Funeral) (Text Bank 99) 

 

 

 

GRAMMAR:  

Idioms 

False Friends 

Phrasal verbs 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina MATEMATICA 

Libro adottato Manuale blu 2.0 – Bergamini Barozzi Trifone - Zanichelli 

Docente DECARLINI Silvia 

Classe 5G Liceo scientifico delle scienze applicate 

Data  25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
 

La classe è vivace e curiosa e buona parte degli allievi ha mostrato, in questi anni, 
predisposizione per le materie scientifiche, ottenendo risultati positivi. Solo pochi studenti 
presentano ancora delle fragilità in matematica e fisica e, pur seguendo il lavoro in classe, 
hanno incontrato difficoltà nel passaggio dall’acquisizione di conoscenze all’utilizzo delle 
stesse in contesti differenti.  
Il lavoro in classe è stato piacevole e produttivo e si è cercato di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari per affrontare lo studio delle materie scientifiche attraverso il 
ragionamento. Spesso si è utilizzato il lavoro in gruppi (cooperative learning), soprattutto 
per sviluppare problemi e per consolidare le conoscenze. 
Lo studio dell’analisi infinitesimale è stato introdotto a partire dai grafici noti agli studenti, 
attraverso un approccio intuitivo, per poi giungere ad una formalizzazione rigorosa. Gli 
strumenti analitici sono stati introdotti richiamando le problematiche in cui sono nati, 
ovvero la determinazione della retta tangente ad una curva, il calcolo di aree e volumi e il 
concetto di velocità istantanea. È stato, inoltre, approfondito il ruolo fondamentale di tali 
strumenti nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici. 
Data la situazione emergenziale, da fine febbraio le lezioni non si sono svolte più in 
presenza ma con didattica a distanza. Pur continuando a svolgere gli argomenti in 
programma, non è stato possibile, e forse neanche opportuno, sviluppare problemi 
complessi tipici da esame di Stato, ma piuttosto si è puntato a far raggiungere delle solide 
conoscenze e competenze sui problemi di base. 
I ragazzi hanno seguito le video lezioni utilizzando le piattaforme istituzionali ed è stato 
utilizzato un tablet come lavagna, in modo da poter risolvere esercizi e dimostrare 
teoremi. Tutto quello che è stato scritto dalla sottoscritta è stato caricato in Classroom, in 
modo che gli studenti potessero recuperare eventuali informazioni, qualora ci fossero stati 
problemi di connessione. Anche in questa difficile situazione, gli studenti si sono 
dimostrati corretti e puntuali nelle consegne e alcuni hanno mostrato una lodevole 
maturità e notevoli capacità organizzative. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è osservata la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 
• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
• comunicare e formalizzare procedure 
• rappresentare e convertire oggetti matematici 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati proposti compiti scritti tradizionali e 
prove orali, mentre nella seconda parte dell’anno, con la didattica a distanza, sono stati 
proposti test a risposta multipla con myZanichelli, prove formative, risoluzione di quesiti 
con restituzione mediante Classroom e prove orali. 
 

Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto di 
correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre che 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi trasformato in un 
voto da 2 a 10. La sufficienza è stata attribuita con il 60% del punteggio. 

Nella didattica a distanza è stato assegnato un punteggio ad ogni quesito chiuso o aperto e 
la valutazione si è basata sul punteggio conseguito dallo studente nella risoluzione della 
prova. La nota negativa del test online è l’impossibilità di stabilire l’effettivo svolgimento 
della prova da parte dello studente. 

Non è stato possibile eseguire la simulazione d’istituto prevista dal dipartimento per il 22 
aprile. 
 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati, segnalando quelli svolti con modalità di 
Didattica a Distanza (DaD). Rispetto al documento di programmazione, non è stato svolto 
il nucleo tematico “Distribuzione di probabilità”. Le equazioni differenziali sono state 
trattate velocemente, in modo da fornire agli studenti alcuni strumenti utili per 
l’Università. 

 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

Geometria analitica dello spazio 

- Ripasso 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

- Dominio di una funzione 
- Proprietà delle funzioni 
- Funzione inversa 
- Funzione composta 

Gestire informazioni sulle funzioni e sui grafici 

- Individuare dominio, segno, (dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità 

- Determinare la funzione inversa di una funzione 
- Determinare la funzione composta di due o più funzioni 
- Trasformare geometricamente il grafico di una funzione 

I limiti delle funzioni e il calcolo 
dei limiti 

- Definizione di limite 
- Operazioni sui limiti 
- Forme indeterminate 
- Limiti notevoli 
- Funzioni continue e teoremi  
- Asintoti di una funzione 

- Punti di discontinuità di una funzione 

 

Operare con i limiti e riconoscere i punti di 
discontinuità 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni  

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata  

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in 

un punto 
- Determinare gli asintoti di una funzione 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione 

- Concetto di derivata 
- Derivate fondamentali 
- Operazioni con le derivate 
- Derivata di funzione composta 
- Derivata logaritmica 
- Derivate di ordine superiore al primo 
- Retta tangente 
- Punti di non derivabilità  

 

Operare con le derivate 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la 
definizione 

- Studiare la derivabilità di una funzione e i punti di non 
derivabilità  

- Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di 
una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione 

- Applicare le derivate alla fisica 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

I teoremi del calcolo differenziale 

- Teorema di Rolle 
- Teorema di Lagrange 
- Teorema di De L’Hospital (senza 

dimostrazione) 

Conoscere e applicare i teoremi del calcolo 
differenziale 

- Applicare il teorema di Rolle 
- Applicare il teorema di Lagrange 
- Applicare il teorema di De L’Hospital 

I massimi, i minimi e i flessi 

- Massimi, minimi e flessi a tangente 
orizzontale 

- Flessi a tangente obliqua  
- Concavità di una curva 

 

Determinare tutti gli elementi legati al grafico di una 
funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima 

- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
- Risolvere i problemi di massimo e di minimo 
- Applicazione a problemi reali 

Lo studio delle funzioni 

- Grafici di funzioni e sue derivate  
- Ricerca degli zeri con metodi di analisi 

numerica (metodo di bisezione) 

Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 

- Passare dal grafico di una funzione a quello della sua 
derivata e viceversa 

- Risolvere equazioni e disequazioni per via grafica  
- Risolvere problemi con le funzioni 
- Separare le radici di un’equazione 
- Risolvere in modo approssimato un’equazione con il 

metodo di bisezione 

Gli integrali indefiniti 

- Concetto di integrale indefinito 
- Calcolo di integrali (immediati) 

Conoscere e saper applicare le varie regole di 
integrazione 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli 
integrali immediati e le proprietà di linearità 

 

I nuclei tematici successivi sono stati svolti con Didattica a Distanza secondo le 
modalità indicate ai punti precedenti. 

Gli integrali indefiniti 

- Calcolo di integrali (per sostituzione, per 
parti) 

- Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Conoscere e saper applicare le varie regole di 
integrazione 

- Calcolare un integrale indefinito con il metodo di 
sostituzione e con la formula di integrazione per parti 

- Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

- Concetto di integrale definito  
- Teorema fondamentale del calcolo 

integrale 
- Calcolo di aree 
- Calcolo di volumi 
- Integrali impropri 
- Integrazione numerica 

 

Determinare aree e volumi attraverso gli integrali 

- Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 
fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolare il valor medio di una funzione 
- Operare con la funzione integrale e la sua derivata 
- Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi 
- Calcolare gli integrali impropri 
- Applicare gli integrali alla fisica 
- Calcolare il valore approssimato di un integrale definito 

mediante metodi dei rettangoli o dei trapezi 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FISICA 

Libro adottato FISICA - Modelli teorici e problem solving vol. 3 - James S. Walker  

Docente DECARLINI Silvia 

Classe 5G Liceo scientifico delle scienze applicate 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
La classe ha partecipato con attenzione e interesse alle lezioni di fisica, sia in aula che in 
laboratorio, dove gli studenti hanno potuto verificare la coerenza tra gli argomenti trattati, 
le leggi fisiche interessate e i risultati sperimentali. Durante l’intero anno le lezioni frontali 
sono state integrate con esercitazioni, in vista anche di una seconda prova 
multidisciplinare. La classe ha generalmente risposto bene a questo tipo di impostazione, 
riportando risultati soddisfacenti nelle occasioni di verifica.  
Data la situazione emergenziale, da fine febbraio le lezioni non si sono più svolte in 
presenza ma con didattica a distanza. Pur continuando a svolgere gli argomenti in 
programma, non è stato possibile, e forse neanche opportuno, sviluppare problemi 
complessi tipici da esame di Stato, ma piuttosto si è puntato a far raggiungere delle solide 
conoscenze e competenze sui problemi di base. 
I ragazzi hanno seguito le video lezioni utilizzando le piattaforme istituzionali ed è stato 
utilizzato un tablet come lavagna, in modo da poter risolvere esercizi e dimostrare 
teoremi. Tutto quello che è stato scritto dalla sottoscritta è stato caricato in Classroom, in 
modo che gli studenti potessero recuperare eventuali informazioni, qualora ci fossero stati 
problemi di connessione. In alcuni casi sono stati utilizzati e consigliati video per chiarire e 
semplificare i concetti affrontati. 
Anche in questa difficile situazione, gli studenti si sono dimostrati corretti e puntuali nelle 
consegne e alcuni hanno mostrato una lodevole maturità e notevoli capacità organizzative. 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è osservata la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 
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• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 
• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
• comunicare e formalizzare procedure 
• rappresentare e convertire oggetti matematici 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati proposti compiti scritti tradizionali e 
prove orali, mentre nella seconda parte dell’anno, con la didattica a distanza, sono stati 
proposti test a risposta multipla con Socrative in Classroom, prove formative e prove orali. 
 

Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto di 
correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre che 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi trasformato in un 
voto da 2 a 10. La sufficienza è stata attribuita con il 60% del punteggio. 

Nella didattica a distanza è stato assegnato un punteggio ad ogni quesito aperto o chiuso e 
la valutazione si è basata sul punteggio conseguito dallo studente nella risoluzione della 
prova. La nota negativa del test online è l’impossibilità di stabilire l’effettivo svolgimento 
della prova da parte dello studente. 

Non è stato possibile eseguire la simulazione di matematica e fisica d’istituto prevista dal 
dipartimento per il 22 aprile. 
 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati, segnalando quelli svolti con modalità di 
Didattica a Distanza (DaD). Rispetto al documento di programmazione, non sono stati 
svolti i nuclei tematici “Fisica quantistica” e “Fisica atomica”. 

 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

 La corrente elettrica nei metalli 

- Il circuito elettrico e la corrente elettrica. 
- L'intensità della corrente. 
- Gli strumenti di misura elettrici. 
- La corrente elettrica nei metalli: 

interpretazione microscopica. 
- La resistenza di un conduttore. 
- Le leggi di Ohm. 
- La forza elettromotrice e la resistenza interna 

del generatore elettrico. 
- La potenza elettrica. 
- Il collegamento in serie e in parallelo delle 

resistenze. 
- L'effetto Joule. Il circuito RC alimentato in 

tensione continua. 

 Applicare le leggi di Ohm ai circuiti elettrici 

- Rappresentare un circuito elettrico 
elementare indicando i suoi componenti. 

- Calcolare l'intensità di una corrente elettrica. 

- Risolvere semplici circuiti elettrici applicando 
le leggi di Ohm. 

- Calcolare la resistenza equivalente di un 
circuito. 

- Calcolare la resistenza di un filo conduttore in 
funzione della sua temperatura. 

- Fare il bilancio energetico di un circuito 
attraversato da corrente. 

- Descrivere, anche matematicamente, il 
processo di carica e di scarica di un 
condensatore. 

 Il campo magnetico 

- Fenomeni magnetici. 
- Definizione operativa di campo magnetico: il 

vettore induzione magnetica. 
- Campi magnetici prodotti dalla corrente 

elettrica continua: filo, spira circolare, 
solenoide. 

- La forza che un campo magnetico esercita su 
un circuito percorso da corrente. 

- La forza tra fili percorsi da corrente. 
- Il momento magnetico. 
- II flusso e la circuitazione del campo 

magnetico. 
 

Descrivere fenomeni magnetici e interpretarli 
in termini di campo. 

- Definire, mediante il circuito esploratore, il campo 
magnetico in una regione dello spazio. 

- Calcolare e rappresentare vettorialmente il campo 
magnetico di particolari distribuzioni di correnti 
continue: filo rettilineo, spira circolare e solenoide. 

- Calcolare la forza su un tratto di conduttore 
percorso da corrente e immerso in un campo 
magnetico. 

- Calcolare la forza tra fili percorsi da corrente. 

- Determinare il momento meccanico su una spira 
percorsa da corrente e immersa in un campo 
magnetico. 

- Calcolare il flusso e la circuitazione di un campo 
magnetico. 

II moto delle cariche elettriche nei  
campi magnetici 

- La forza di Lorentz. 
- II moto delle cariche in un campo magnetico 

uniforme. 
- Esperimento di Thomson 
- Cenni sull’esperimento di Millikan 
 

- Calcolare la forza di Lorentz su una carica in moto 
in un campo magnetico. 

- Calcolare il raggio della traiettoria circolare 
descritta da una carica in un campo magnetico. 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

 L’induzione elettromagnetica 

- La legge di Faraday-Neumann- Lenz. 
- L’autoinduzione. 
- Le extracorrenti di apertura e di chiusura di un 

circuito. 
- L’energia e la densità di energia di un campo 

magnetico. 
- La produzione e il trasporto della corrente 

alternata. 

- Descrivere esperimenti in cui si producono 
correnti indotte. 

- Calcolare la forza elettromotrice indotta e la corrente 
indotta. 

- Stabilire il verso di circolazione della corrente 
indotta. 

- Ricavare l’induttanza di un solenoide. 

- Rappresentare, in funzione del tempo, la corrente di 
un circuito RL alimentato in continua. 

- Ricavare l’espressione dell’energia e della densità 
di energia di un campo magnetico. 

- Spiegare il principio di funzionamento di un 
alternatore e di un trasformatore. 

- Rappresentare l’andamento di una corrente alternata. 

  

La sintesi dell’elettromagnetismo 

- Le quattro equazioni di Maxwell. 
- La corrente di spostamento. 
- Le onde elettromagnetiche. 
- Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 

- Scrivere, enunciare e spiegare correttamente le 
quattro equazioni di Maxwell. 

- Mostrare come le equazioni di Maxwell prevedono 
l’esistenza delle onde elettromagnetiche. 

- Descrivere lo spettro delle onde 
elettromagnetiche. 

La teoria della relatività 

- L’esperimento di Michelson e Morley e il 
problema dell’etere. 

- Gli assiomi della relatività ristretta. 
- La dilatazione degli intervalli di tempo. 
- La contrazione delle lunghezze. 
- Le equazioni di trasformazione di Lorentz. 

 

- Esporre le problematiche da cui ha preso l’avvio 
la teoria della relatività ristretta. 

- Descrivere l’esperimento di Michelson e 
Morley e la sua importanza storica. 

- Enunciare gli assiomi della relatività ristretta e 
mostrare come da essi discendano la dilatazione dei 
tempi e la contrazione delle distanze. 

- Scrivere correttamente le equazioni di 
trasformazione di Lorentz e spiegarle. 

I nuclei tematici successivi sono stati svolti con Didattica a Distanza secondo le 
modalità indicate ai punti precedenti. 

 La teoria della relatività 

- L’equazione di trasformazione delle velocità. 
- Lo spazio tempo e gli invarianti relativistici 

 

- Applicare le formule relativistiche per la 
composizione delle velocità. 
 



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D05 Rev.1  

del 15.04.2019 

 

Relazione conclusiva 
 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

 La dinamica relativistica 

- La massa relativistica. 
- La quantità di moto relativistica 
- L’energia relativistica. 
- L’equivalenza massa-energia. 
- La relazione tra energia e quantità di moto. 

 

- Scrivere le formule relativistiche della massa, 
dell’energia totale e dell’energia cinetica e 
interpretarle. 

- Definire l’energia di massa a riposo e 
calcolarla. 

- Calcolare l’energia in joule e in 
elettronvolt. 

- Ricavare la relazione tra energia e quantità di 
moto. 
Discutere il principio di equivalenza massa-energia, 
anche mediante esempi. 
 

 La crisi della fisica classica 

- La radiazione del corpo nero e la sua 
interpretazione classica. 

- Le ipotesi di Planck. 
- La massa e la quantità di moto del fotone 
- L’effetto fotoelettrico. 
- L’effetto Compton 

- Descrivere le problematiche inerenti la 
distribuzione di energia di un corpo nero e la sua 
interpretazione classica. 

- Descrivere la soluzione proposta da Planck per il 
corpo nero. 

- Descrivere l’effetto fotoelettrico e 
l’interpretazione di Einstein. 

- Stabilire se una data radiazione è in grado di 
provocare effetto fotoelettrico in un materiale 
assegnato. 

- Descrivere l’effetto Compton e spiegare la relazione 
di Compton per la lunghezza d’onda dei fotoni 
diffusi. 

- Calcolare la quantità di moto associata a un fotone di 
determinata lunghezza d’onda o frequenza. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina INFORMATICA 

Libro adottato Informatica App 3 - 5° ANNO - Minerva Scuola 

Docente SABATO Dario 

Classe 5G Liceo scientifico Scienze Applicate 

Data 23 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
La classe in oggetto fruisce della continuità didattica degli scorsi anni scolastici. 
I primi argomenti trattati sono stati di ripasso sul foglio elettronico Excel e sulla 
programmazione in linguaggio C. 
È stato trattato come primo argomento lo svolgimento di un foglio elettronico relativo alla 
rappresentazione del numero in virgola mobile del computer. Si è passati a un ripasso 
sulla programmazione con linguaggio C, che era stata volta il terzo anno, e all’argomento 
“Calcolo numerico” che con l’ausilio della programmazione del linguaggio C si sono svolti 
calcoli sulle matrici. 
Il lavoro svolto in laboratorio non è stato sempre proficuo per tutti: un gruppo che 
lavorava in modo continuo e altro gruppo che produceva poco. 
Come quarto argomento si è affrontato l’argomento “Sistemi, Modelli e Automi” che 
affronta una metodologia per creare automatismi con l’uso di rappresentazione grafiche. 
Questo argomento ha avuto un taglio più pratico usando il microcontrollore Arduino. Il 
microcontrollore Arduino si programma con un linguaggio analogo al C++ e consente di 
programmare gli “automi” sul microcontrollore. 
Gli ultimi argomenti sono stati argomenti prettamente teorici come la Macchina di Turing,  
e l’intelligenza artificiale. Per questi argomenti mi sono avvalso di filmati, riportati sul sito 
del docente, essendo argomenti attuali che si aggiornano di anno in anno e che sul libro di 
testo non sono affrontati in modo esauriente. 
Lo sviluppo degli argomenti ha avuto un taglio più pratico che teorico, cercando di far 
capire il principio di funzionamento delle tecnologie che si usano e riducendo al minimo le 
parti più teoriche. 
In seguito al problema del coronavirus si è dovuto  cambiare la metodologia didattica, 
passando ad usare la didattica a distanza DAD, che ha comportato una fase iniziale di 
adattamento per imparare ad utilizzare tali tecnologie. Con la DAD sono registrare le 
lezioni che si svolgevano, in modo che gli studenti che aveva problemi di connessione 
poteva usufruire della lezione anche in tempi diversi o anche solo per ripasso. 
Questo ha comportato nel ridurre il numero delle esercitazioni, ma comunque si sono 
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svolti gli argomenti che si era programmati. 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è osservata la capacità dell&#39;allievo di: 
a) Conoscere i diversi nuclei degli argomenti trattati 
b) Esprimere quanto appreso in modo chiaro 
c) Adottare proprietà di linguaggio e correttezza formale 
d) Saper analizzare un testo o un problema 
e) Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
f) Capacità di applicare in laboratorio quanto appreso 
g) Affrontare adeguatamente il problem solving 
h) Operare e condurre un ragionamento in autonomia. 
L’elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti. A tal proposito è stato importante che gli alunni abbiano 
compreso in modo chiaro e comprensibile le richieste dei docenti. 
Sono state previsti prove scritte e prove orali realizzate mediante test scritti a risposta 
aperta e soluzione di problemi. 
In particolare i docenti concordano quanto segue: 
La valutazione di ciascun allievo dovrà scaturire da almeno due prove, pratiche e orali, 
opportunamente distribuite nel tempo per il trimestre ed almeno due prove, tra pratiche e 
orali, per il semestre. 
Per la DAD si sono effettuare solo prove del tipo pratico, assegnando degli esercizi a casa e 
somministrando dei quesiti con moduli di G-Suite che comprendevano tutti gli argomenti 
svolti. 
 

Valutazione delle prove scritte 
Solo per il primo trimestre. 
Per le tipologie quali la trattazione sintetica o la risposta singola aperta, saranno adottati al 
massimo 3 indicatori ed, al massimo, 6 indicatori: 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
conoscenze pressoché nulle gravemente insufficiente 0% 

conoscenze molto frammentarie decisamente insufficiente 20% 

conoscenze incomplete e/o superficiali insufficiente 40% 

complete ma superficiali con qualche imprecisione sufficiente 60% 

conoscenze complete e solide discreto 80% 

conoscenze complete e approfondite buono/ottimo 100% 

• CAPACITÀ DI ANALISI, SINTESI E RIELABORAZIONE 
scarsa o nulla gravemente insufficiente 0% 

parziale e poco approfondita decisamente insufficiente 20% 

mnemonica con qualche insicurezza insufficiente 40% 

corretta, ma superficiale sufficiente 60% 

corretta e organica discreto 80% 

organica, originale, personale buono/ottimo 100% 
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• COMPETENZE LINGUISTICHE 
linguaggio assolutamente inadeguato gravemente insufficiente 0% 

linguaggio inadeguato decisamente insufficiente 20% 

linguaggio accettabile, ma impreciso insufficiente 40% 

linguaggio corretto sufficiente 60% 

linguaggio corretto e specifico discreto 80% 

linguaggio ricco e pienamente appropriato buono/ottimo 100% 

 

 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-giudizio 

definita dai dipartimenti e approvata nel Collegio Docenti del 23 ottobre 2012. 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 

I numeri del computer 

- come è strutturato il numero in virgola mobile (segno, esponente, mantissa) 
- calcolo da decimale intero a binario.  
- calcolo di numero con decimali a binario. 
- foglio elettronico le funzioni: SE(), TRONCA(), RESTO(), CONCATENA(), 

STRINGA.ESTRAI(). 

Programmazione c - ripasso 
- programma c: uso comando IF. 
- programma c: verifica input con il comando DO - WHILE 
- programma c: sommatoria con ciclo iterativo FOR. 
- Saper comprendere un listato di programmazione in linguaggio c 

Calcolo numerico 
- Programmi ling.  c: input di matrice (uso ciclo iterativo FOR nidificato), caso con 

input controllato ; 
- Programmi ling.  c: somma tra matrici 2x2 o 3x3; 
- Programmi ling.  c: prodotto tra matrici 2x2 e 3x3; 
- Definizione di matrice trasposta. Programmi ling.  c: matrice trasposta; 
- Definizione diagonale principale/secondaria, triangolare superiore e inferiore. 

Programmi ling.  c: calcolo con diagonale principale/secondaria, triangolare 
superiore e inferiore; 

- Definizione e proprietà della matrice identica. Programma ling. c: operazioni con 
matrice identica 

- Programmi ling.  c: riconoscere se una matrice è triangolare superiore o inferiore  
- Calcolo determinante con il metodo di Laplace. Programmi ling.  c: calcolo 

determinante matrice 2x2 e 3x3 con il metodo di Laplace; 
- Calcolo determinante con il metodo di Sarrus. Programmi ling.  c: calcolo 

determinante per matrice nxn con il Metodo di Sarrus; 
- Programma ling.  c: di un vettore trovare i tre valori massimi; 
- Programma ling.  c: input di vettore con valore diversi; 
- Programma ling.  c: verifica di un vettore se ha valori tutti diversi; 
- Programma ling.  c: fare lo shift a destra/sinistra dei valori di un vettore; 
- Programma ling.  c: operazione di addizione tra vettori con valori compresi tra 0 e 

9; 
- Programma ling.  c: unione tra vettori; 
- Programma ling.  c: intersezione tra vettori; 
- Programma ling.  c: serie di Fibonacci contenuta in un vettore; 
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Sistemi, Modelli e Automi 
- Definizione di sistema, di sottosistema  
- Caratteristiche e comportamento di un sistema.  

- Definizione di stato,  
- rappresentazione con schema a blocchi,  
- funzione di transizione dello stato e funzione di transizione delle uscite;  
- rappresentazione di un sistema con disturbi 
- esempi di sistemi 

- Classificazione di sistemi.  
- Sistemi varianti e invarianti 
- Sistemi continui e discreti 
- Sistema dinamico e statico 
- Sistemi deterministici e stocastici 
- Sistemi combinatori e sequenziali 

- Rappresentazione dei sistemi con i modelli  
- Modelli fisici (analogici, iconici) e astratti (matematici, logici e grafici) 
- Gli automi: modello che rappresenta un sistema  
- Rappresentazione degli automi con il diagramma degli stati o diagramma di 

transizione, concetto di stato  
- Rappresentazione degli automi con la tabella di transizione;  
- Gli automi riconoscitori  
- Esempi degli automi:  

- Distributore di bevanda;  
- Ascensore;  
- Autorimessa; 
- Riconoscitore;  

Modelli computerizzati 
- La Macchina di Turing MdT e suo utilizzo 
- Esempi dell’uso della macchina di Turing  

- data una stringa sostituzione lettere  
- addizione numeri binari  

- riconoscitore numero pari o dispari  
- Macchina di Turing Universale e tesi di Church  

L’intelligenza artificiale 

- Che cos’è l’intelligenza artificiale  
- Intelligenza artificiale forte e debole  
- Apprendimento dell'intelligenza artificiale: Supervisionato, Non Supervisionato e 

Apprendimento con rinforzo  
- Reti neurali  
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- L’intelligenza artificiale è intelligente?  
- Test di Turing  
- Che differenza c'è tra Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep learning 
- Pericoli dell'intelligenza artificiale  
- Aree di applicazione dell’intelligenza artificiale (riconoscimento foto, 

riconoscimento vocale, guida autonoma) 
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1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
 

Gli allievi hanno mantenuto nel corso degli anni un comportamento corretto e rispettoso 

delle regole condivise. 
 

Numerosi  alunni hanno evidenziato un certo interesse nei confronti delle scienze naturali 

e si può affermare che la maggior parte di loro abbia solitamente profuso un apprezzabile 

impegno nello studio. 
 

Al termine dell’anno scolastico si registrano, a mio avviso, tre fasce di profitto. Alcuni 

studenti,  infatti,  hanno  acquisito  in  maniera  approfondita  le  conoscenze  e  hanno 

sviluppato abilità e competenze degne di nota. Altri studenti hanno conseguito in misura 

più che sufficiente gli obiettivi didattici relativi alle conoscenze, pur evidenziando ancora 

alcune fragilità nell’applicazione e nella rielaborazione delle stesse. Infine, un ridotto 

gruppo  di  discenti,  che  ha  profuso  nello  studio  un  impegno non  sempre regolare,  è 

riuscito ad approfittare delle attività didattiche di recupero per conseguire almeno in parte 

gli obiettivi minimi programmati. 
 
 

Per  quanto  riguarda  la  metodologia  d’insegnamento  il  docente  si  è  attenuto  alle 
indicazioni condivise in dipartimento. In modo particolare si è convenuto che: 

 

   lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso 
dell’anno scolastico onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi 
di recupero e chiarimento agli studenti; 

 

     le singole unità didattiche svolte in presenza sono state esposte tramite lezioni frontali 
dialogate per raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del 
simbolismo quale specifico mezzo del linguaggio scientifico; 
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    le unità didattiche svolte durante il periodo di emergenza sanitaria con didattica a 
distanza sono state sviluppate utilizzando materiali audiovisivi (PowerPoint, filmati, 
letture integrative, esercitazioni e spunti di riflessione) proposti in modalità asincrona; 

 

     quanto spiegato è stato poi  rinforzato dal lavoro a casa, sugli appunti, sul testo, con 
adeguati esercizi; 

 

     sono stati affiancati ai libri di testo fotocopie preparate dal docente ed   altri testi per 
poter confrontare le varie trattazioni, per poter approfondire argomenti e per abituare 
gli alunni ad un atteggiamento critico nei riguardi di temi affrontati. 

 

Il docente ha avuto cura di predisporre il suo itinerario didattico in modo da mettere in 
luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi allo scopo di 
realizzarne l'integrazione e di facilitarne la comprensione da parte degli allievi. 

 

Ove necessario sono state apportate modifiche e correzioni all'attività didattica in base ai 
feed-back ottenuti in itinere che terranno conto delle specifiche esigenze della classe. 

 

Riepilogando, le modalità di lavoro utilizzate sono state: 
 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 problem solving 

 discussione guidata 

 attività di laboratorio 
 attività di recupero e sostegno  in itinere 

 
Gli strumenti di lavoro sono stati: 

 

 libro di testo 

 dispense o fotocopie (eventualmente) 

 sussidi audiovisivi 

 sussidi informatici 

 laboratorio 

 
In particolare, per  l’att iv it à  di  re cuper o  sono state effettuate: 

 

 attività di recupero  in itinere nelle ore curricolari 

 attività di recupero in occasione della pausa didattica deliberata dal Collegio dei 
Docenti. 

 

 
 

I contenuti effettivamente svolti del programma hanno subito una contrazione rispetto alla 
programmazione di inizio anno scolastico. 

 

Infatti: 
 

- la quantità, la vastità e la complessità degli argomenti da affrontare; 
 

- la necessità di terminare parte del programma dello scorso anno scolastico; 
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- l’impossibilità di sintetizzare eccessivamente gli argomenti affrontati (sia per non 
compromettere la qualità del lavoro svolto, sia per l’incapacità del docente ad 
operare sintesi eccessive); 

 

- la necessità di procedere con un ritmo consono alle effettive capacità di tutti gli 
allievi nell'assimilazione e soprattutto nella rielaborazione personale di quanto 
svolto in classe; 

 

- la  necessità  di  destinare  parte  di  ogni  modulo orario  alle  attività  di  ripasso  e 
recupero in itinere; 

 

- lo stato di emergenza sanitaria e  la  conseguente necessità di ricorrere a  nuove 
metodologie di didattica a distanza 

 

hanno reso necessario revisionare la quantità di contenuti da trattare, procedendo  ad 
riduzione ed una nuova scansione degli stessi. 

 

In considerazione di quanto sopra, non sono state trattate le seguenti unità didattiche 
programmate ad inizio anno scolastico: la tecnologia del DNA ricombinante e le 

Biotecnologie; la chimica nucleare; l’universo e l’astrofisica. 
 
 
 
 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è stato un processo che ha tenuto conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. In relazione agli obiettivi programmati per i singoli 
argomenti, sono stati valutati negli allievi: 
•         la conoscenza degli argomenti trattati 
•         l’uso del lessico specifico e l’esposizione 
•         l’applicazione delle conoscenze 
•         la comprensione e la rielaborazione delle conoscenze 

 
Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti. A tal proposito è stato importante che gli alunni 
conoscessero in modo chiaro e comprensibile le richieste avanzate. 
Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
è stato opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di 
diverso tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e 
all'articolazione dei contenuti.  Sono stati somministrati perciò test a risposta multipla, 
prove strutturate e semi-strutturate, compiti scritti con domande aperte, prove orali. 
In sede di Dipartimento è stato deliberato di utilizzare i test scritti anche come strumento 
di valutazione dell’orale. 
Sono state somministrate nel corso dell’anno scolastico un totale di n. 6 prove scritte in 
presenza, ed effettuate due prove orali, cui si aggiungono  due esercitazioni scritte ed una 
verifica somministrate, invece, durante il periodo di didattica a distanza con modalità 
asincrona. 
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Valutazione delle prove scritte 
In ogni verifica scritta sono stati indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere 
collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, nonché 
alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio è stato poi 
trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che ha assegnato la sufficienza 
nel  caso  di  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  e  in  ogni  caso   comunicato  e 
formalizzato alla riconsegna della prova. 
È stata assegnata la sufficienza ai compiti correttamente svolti al 60%. 

 

 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto- 
giudizio  definita  dai  dipartimenti,  approvata  in  Collegio  Docenti,  e  presente  nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 
Nello specifico, per la valutazione delle interrogazioni si è fatto riferimento  allo schema 
seguente, che ha la funzione di correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori. 

 

 

Tabella di corrispondenza voto giudizio 
 

Livello Descrittore Voto/10 
 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed 
esposizione inadeguati. 

 
1-3 

 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori  concettuali; scarsa 
capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire 
collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 

 
3-4 

 

 

Insufficiente 
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 
capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 
collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 
4-5 

 

 

Non del tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 
sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma 
mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, 
non sempre adeguato. 

 
 

5-6 

 

 
Sufficiente 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza 
nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e 
organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

 
 

6 

 

 
Discreto 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, 
capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

 
 

6-7 
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Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; 
autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; 
riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 
individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro 
formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 
 
 

7-8 

 
 
 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, 
possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 
procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; 
linguaggio sintetico ed essenziale. 

 
 
 

8-9 

 
 
 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle 
tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di 
risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di una 
analisi in forma originale e convincente. 

 
 
 

9-10 

 
Sia per quanto riguarda le prove scritte che per quanto riguarda le prove orali, eventuali 
valutazioni intermedie tra due interi (mezzi voti e/o +/-) sono derivate dal calcolo della 
pedissequa proporzione aritmetica tra il totale del punteggio conseguito dall’alunno con le 
sue risposte corrette e il punteggio totale previsto dalla prova, ovviamente rapportando il 
tutto in decimi. 

 
In sede di Consiglio di Classe, sono stati valutati   positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 
partecipe al lavoro scolastico e al dialogo educativo. Si è tenuto conto del miglioramento 
mostrato dall’allievo nel corso dell’intero anno scolastico. 

 
 
 
 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
 

Si  riportano  di  seguito  gli  argomenti  trattati  in  presenza,  prima  dell’emergenza 
sanitaria. 

 

 
 

Scienze della Terra 
 
 

I MINERALI 

La mineralogia 
La composizione della crosta terrestre 

I minerali 

Genesi dei cristalli e fattori che ne determinano le caratteristiche: struttura dei cristalli, la forma dei cristalli, i 

solidi amorfi 

Le proprietà fisiche dei minerali 

Classificazione dei minerali 
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I silicati e la loro classificazione 

Minerali femici e sialici 
Minerali non silicati 

 
(Riferimenti al testo di Scienze della Terra 

Cap. 9 da pag. 178 a pag. 185) 
 

 
 

LE ROCCE e IL CICLO LITOGENETICO 

La classificazione delle rocce 
Il processo magmatico: dal magma alla roccia; le rocce ignee o magmatiche 

La  classificazione  delle  rocce  magmatiche:  classificazione  in  base  alle  condizioni  di  solidificazione, 

classificazione in base al contenuto in silice 

Fattori che regolano la genesi dei magmi 

Dualismo dei magmi 

Il  processo  sedimentario:  la  disgregazione  delle  rocce  preesistenti,  il  trasporto  e  la  sedimentazione,  la 

diagenesi; le rocce sedimentarie 
Processi fisici, chimici e biotici di degradazione delle rocce. Il trasporto fluviale ed eolico dei sedimenti 

Cenni alla classificazione delle rocce sedimentarie: le rocce clastiche, le rocce organogene e i combustibili 

fossili 

Le rocce di origine chimica 

Il carsismo e il paesaggio carsico 

Il processo metamorfico; le rocce metamorfiche 

Cenni allo studio e alla classificazione delle rocce metamorfiche 

Tipi   di   metamorfismo   e   strutture   derivate:   metamorfismo   di   contatto,   metamorfismo   regionale, 

metamorfismo cataclastico 
Le serie metamorfiche e le facies metamorfiche 

Il ciclo litogenetico 

(Riferimenti al testo di Scienze della Terra 

Cap. 9 da pag. 186 a pag. 194; pag. 205; da pag. 100 a pag. 101) 
 
 

I FENOMENI VULCANICI 

Vulcani, edifici vulcanici e prodotti delle eruzioni 
La classificazione dei vulcani 

Eruzioni effusive ed esplosive 

Il vulcanesimo in Italia 
Eruzioni particolari 

La distribuzione geografica dei vulcani su scala globale 
Fenomeni legati all’attività vulcanica 

Rischio vulcanico: previsione e prevenzione 

 
(Riferimenti al testo di Scienze della Terra 

Cap. 10 da pag. 206 a pag. 218; pag. 225) 
 

 
 

I FENOMENI SISMICI 
I terremoti e la teoria del rimbalzo elastico 

Le onde sismiche 
Intensità e magnitudo di un terremoto 

La distribuzione geografica dei terremoti su scala globale 
Le caratteristiche delle onde sismiche e l’interno della Terra 

Rischio sismico: previsione e prevenzione 
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(Riferimenti al testo di Scienze della Terra 

Cap. 11 da pag. 226 a pag. 238; pag. 245) 
 
 
 
 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

L’importanza dello studio delle onde sismiche e la struttura della Terra 

Le principali discontinuità sismiche 
Crosta, mantello e nucleo 

Litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo 
Crosta oceanica e crosta continentale 

I movimenti verticali della crosta: la teoria isostatica 
Il calore interno della Terra: flusso di calore, origine del calore interno, correnti convettive nel 
mantello 
Campo magnetico terrestre: la misura del campo magnetico terrestre, le ipotesi sull’origine del 
campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 
La teoria della deriva dei continenti 
La morfologia dei fondali oceanici e i sedimenti oceanici 
Gli studi di paleomagnetismo: la migrazione apparente dei poli, le inversioni di polarità 
Espansione dei fondali oceanici 
Anomalie magnetiche 
La struttura delle dorsali oceaniche e le faglie trasformi 
Età delle rocce del fondale 
La teoria della tettonica a placche 
Fenomeni sismici e tettonica a placche 
Caratteristiche delle placche; margini convergenti, divergenti e trasformi 
I margini continentali: la formazione degli oceani, i sistemi arco-fossa 
Punti caldi 
Il meccanismo che muove le placche 
Orogenesi 
Modello globale della tettonica a placche ed evoluzione continua del sistema; il ciclo di Wilson 
La tettonica delle placche e i giacimenti minerari 

 
(Riferimenti al testo di Scienze della Terra 

Cap. 12 da pag. 246 a pag. 262; pag. 269) 

 
ATMOSFERA, METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA 
L’atmosfera e le sue caratteristiche chimiche e fisiche 
La stratificazione dell’atmosfera 
Evoluzione dell’atmosfera dalle origini ad oggi 
Il ciclo dell’acqua 
Radiazione solare ed effetto serra 
Il bilancio termico della Terra 
La temperatura dell’aria ed i fattori che la influenzano 
La pressione atmosferica ed i fattori che la influenzano 
Le carte del tempo 
I venti e la oro classificazione; venti nella bassa troposfera, nell’alta troposfera e la circolazione in 
quota 
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La circolazione generale dell’aria 
L’umidità dell’aria: umidità assoluta e umidità relativa 
Le nuvole e le precipitazioni meteoriche 
Le perturbazioni atmosferiche: cicloni extratropicali e cicloni tropicali 
L’azione geomorfologica del vento 
La degradazione meteorica delle rocce 
La degradazione fisica delle rocce 
La degradazione chimica delle rocce 
Il paesaggio carsico e il fenomeno del carsismo 
Il suolo e la pedogenesi 

Le perturbazioni atmosferiche 
Le previsioni del tempo 
Energia solare ed energia eolica 

Il clima 

Gli elementi e i fattori del clima 

I climi del pianeta 
I climi caldi umidi 

I climi aridi 
I climi temperati 

I climi freddi 

I climi nivali 
I climi d’Italia 

L’inquinamento atmosferico: inquinanti primari e secondari; smog riducente e smog ossidante 
Conseguenze dell’inquinamento atmosferico: incremento dell’effetto serra, piogge acide e buco 
nell’ozonosfera 
Cambiamenti  climatici:  cause  naturali  dei  cambiamenti  climatici  e  glaciazioni  (la  teoria  di 
Milanković); cause antropiche dei cambiamenti climatici ed il riscaldamento globale 
I cicli biogeochimici: il ciclo del carbonio, il ciclo dell’azoto e il ciclo del fosforo 

 
 

(Riferimenti al testo di Scienze della Terra 

Cap. 5 da pag. 82 a pag. 104; pag. 108; pag. 111 

Cap. 6 da pag. 112 a pag. 126; pag. 131; pag. 133 

Riferimenti al testo di Biologia: 

da pag. 682 a pag. 686; da pag. 690 a pag. 692; da pag. 698 a pag. 701) 
 

 
 
 
 

Chimica, biologia, biochimica e biologia molecolare 
 
 

CHIMICA ORGANICA 

L’atomo di carbonio e le sue caratteristiche 

L’ibridazione del carbonio 

Le catene carboniose 

I gruppi funzionali e la classificazione dei composti organici 

L’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione e di gruppo 

funzionale),  stereoisomeri  (isomeri  di  conformazione  e  isomeri  di  configurazione,  isomeri 

geometrici e isomeri ottici) 

Monomeri e polimeri: reazioni di condensazione e di idrolisi 
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Cenni ai principali composti organici e alla loro nomenclatura 

 
(Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pagina C1 a pag. C16; da pag. C26 a pag. C27; pag. C32; da pag. C36 a pag. C37; pag. C40; da pag. C41 a pag. C42; 

da pag. C48 a pag. C50 

Riferimenti al testo di Biologia: 

da pag. 22 a pag. 25) 
 
 

BIOCHIMICA DESCRITTIVA 

Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi (struttura e funzioni dei carboidrati) 

Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi, cere, steroidi e colesterolo (struttura e funzioni dei 

lipidi) 

Proteine: gli  amminoacidi  e il legame peptidico, livelli di organizzazione proteica (struttura e 

funzioni delle proteine) 

Nucleotidi e acidi nucleici: DNA e RNA, ATP (struttura e funzione dei nucleotidi e degli acidi 

nucleici) 
 
 

(Riferimenti al testo di Biologia: 

da pag. 25 a pag. 35 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pagina B2 a pag. B38) 
 
 

VELOCITÀ E MECCANISMI DI REAZIONE [richiami a quanto svolto durante il quarto anno di 

corso] 
La cinetica chimica e la velocità di reazione 

Le reazioni dal punto di vista microscopico: la teoria delle collisioni e la teoria del complesso 

attivato 

I fattori che influiscono sulla velocità delle reazioni chimiche: concentrazione dei reagenti, fattore 

sterico, suddivisione dei reagenti, energia di attivazione, temperatura, catalisi inorganica ed enzimi; 

il  modello  chiave-serratura  ed  il  modello  dell’adattamento  indotto  per  la  catalisi  enzimatica; 

cofattori e coenzimi; inibitori enzimatici; effetto della temperatura e del pH sull’attività enzimatica. 
 
 

(Riferimenti al testo di Biologia: 

da pag. 100 a pag. 101 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pag. B50 a pag. B52; da pag. B54 a pag. B58) 

 
ENERGIA E TRASPORTO NELLA CELLULA 

Richiami sulla morfologia delle cellule procarioti ed eucarioti; le cellule animali e quelle vegetali; 

mitocondri e cloroplasti 

Flusso di energia nella biosfera e nei sistemi cellulari 

Le trasformazioni energetiche: reazioni endoergoniche ed esoergoniche 

I principi della termodinamica nel sistema cellulare 

Concetti  di  metabolismo  cellulare,  catabolismo  ed  anabolismo,  sequenze  biochimiche  e  reti 

metaboliche. 

L’ATP e l’accoppiamento energetico; la fosforilazione 
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(Riferimenti al testo di Biologia: 

da pag. 92 a pag. 93; pag. 98; da pag. 102 a pag. 103; pag. 110) 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pag. B44 a pag. B45; da pag. B47 a pag. B49) 

 
COME LE CELLULE CATTURANO L’ENERGIA CHIMICA 

Le reazioni redox nella cellula ed i coenzimi NAD, NADP e FAD 

La respirazione cellulare 

La glicolisi 

Il ciclo di Krebs 

La catena di trasporto degli elettroni 

La fosforilazione a livello del substrato e la chemiosmosi 

La fermentazione (fermentazione lattica e fermentazione alcolica) 

Relazioni funzionali tra respirazione cellulare, apparato digerente, apparato respiratorio e apparato 

circolatorio negli animali 
 

(Riferimenti al testo di Biologia: 

da pag. 95 a pag.97 

Cap. 7 da pag. 108 a pag. 115 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pag. B64 a pag. B85) 

 
FOTOSINTESI: LA CELLULA UTILIZZA LA LUCE PER PRODURRE MOLECOLE ORGANICHE 

I primi organismi fotosintetici 

Gli autotrofi 

La natura della luce; luce e vita 

I pigmenti fotosintetici 

Gli stadi della fotosintesi: le reazione della fase luminosa e la fotolisi della molecola d’acqua; le 

reazione della fase oscura (il ciclo di Calvin) e la fissazione del carbonio 

Il problema della footorespirazione 

Piante C3, piante C4 e piante CAM 

I prodotti della fotosintesi 

 
(Riferimenti al testo di Biologia: 

da pag. 93 a pag. 95; da pag. 120 a pag.127 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pag. B100 a pag. B114) 

 
BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETÀ 

Esperimenti che hanno  dimostrato che il materiale  genetico è costituito da DNA (gli studi di 

Hertwig, gli esperimenti di Griffith e gli esperimenti di Hershey e Chase). DNA e RNA. 

Struttura del DNA e suo meccanismo di duplicazione. 

La reazione a catena della DNA-polimerasi (PCR). 

Il codice genetico e la sintesi delle proteine. Il dogma centrale delle biologia molecolare. 

Trascrizione e traduzione del messaggio genetico. 

 
(Riferimenti al testo di Biologia: 

Cap.13 da pag. 194 a pag.203 

Cap. 14 da pag. 208 a pag. 216 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 
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da pag. B160 a pag. B161) 

 
I VIRUS 

Caratteristiche morfologiche e ciclo vitale (ciclo litico e ciclo lisogeno), criteri di classificazione dei 

virus 

Il virus dell’AIDS e la trascrittasi inversa come limite del dogma centrale della biologia 

Viroidi e prioni 

 
(Riferimenti al testo di Biologia: 

Cap.16 da pag. 246 a pag.251 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pag. B136 a pag. B140) 
 
 

 
Si riportano di seguito gli argomenti trattati in DAD, a seguito dell’emergenza sanitaria. 

 
Ripasso delle unità didattiche: BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETÀ e I VIRUS 

Cenni al COVID 19 

 
LE MODIFICAZIONI DEL GENE 

Concetto di mutazione; mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche; mutazioni spontanee e 

agenti mutageni; fattori di difesa dalle mutazioni ed effetti delle mutazioni. Le mutazioni e il 

cancro; virus e cancro 

Ruolo delle mutazioni nella variabilità genetica 

 
(Riferimenti al testo di Biologia: 

Cap. 14 pag. 217 

Cap. 16 pag. 248 

Cap. 19 pag. 296) 

 
GENETICA BATTERICA E VIRALE 

Richiami alla struttura della cellula procariote. 

La  genetica  batterica  e  il  trasferimento  del  DNA  nei  batteri  (trasformazione,  trasduzione  e 

coniugazione); plasmidi batterici. 

 
(Riferimenti al testo di Biologia: 

Cap. 16 da pag. 242 a pag. 250 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pag. B141 a pag. B144) 
 

 
 

LA REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA 

[NB: QUESTA UNITÀ DIDATTICA COSTITUISCE APPROFONDIMENTO 

FACOLTATIVA PER GLI ALUNNI] 
Espressione   genica   e   differenziamento   cellulare;   specializzazione   cellulare.   Il   controllo 

dell’espressione genetica nei procarioti: il modello dell’operone (operone lac e operone trp). Il 

controllo dell’espressione genetica negli eucarioti: meccanismi di controllo pre-trascrizione 

(superavvolgimento del DNA e disattivazione dei cromosomi), il controllo della trascrizione (puff, 

fattori di trascrizione, enhancer e silencer), il controllo post-trascrizione (splicing e maturazione 
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dell’mRNA), il controllo della traduzione (inibitori della traduzione, modificazioni dei polipeptidi 

sintetizzati). Le conseguenze dello splicing quale limite del dogma centrale della biologia. 

 
(Riferimenti al testo di Biologia: 

Cap. 15 da pag. 222 a pag. 232; da pag. 234 a pag. 237 

Riferimenti al testo di Chimica organica e Biochimica: 

da pag. B120 a pag. B134) 

 
RIPASSO DI TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI DURANTE L’INTERO ANNO SCOLASTICO 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Libro adottato 
L’Arte svelata di Giuseppe Nifosì, volumi D ed E, Editori 
Laterza + dispense del docente 

Docente SORBELLO Francesco 

Classe 5G Liceo scientifico scienze applicate 

Data 21/05/2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
La classe 5G è costituita da 19 allievi, 16 ragazzi e 3 ragazze. Di questi uno studente si è 
inserito nella classe quest’anno in seguito al trasferimento da altra scuola. 

La 5G è una classe ben disposta al dialogo educativo, disciplinata, con un profitto 
medio/alto, talora con punte di vera eccellenza. Tuttavia, persiste un gruppetto di 
studenti, circa cinque, che non ha pienamente maturato un metodo di studio adeguato al 
contesto liceale. Ciò purtroppo non ha permesso agli studenti in questione di colmare le 
lacune pregresse e, in generale, di sviluppare delle opportune capacità critiche e di 
rielaborazione.  

Per quanto riguarda la storia dell’arte si è puntato su una trattazione dialogata, incentrata 
sulla comprensione e l’analisi critica delle opere e dei movimenti artistici, piuttosto che sul 
mero apprendimento nozionistico. La trattazione svolta quest’anno è partita dal Seicento 
ed è proseguita gradualmente fino al Novecento. Durante questo percorso ci si è sforzati di 
approfondire concetti come l’analisi formale e critica di un’opera, la visione diacronica 
dell’arte e degli stili artistici, la comprensione e rielaborazione dei linguaggi artistici. 
Rispetto al Piano di Lavoro annuale, che prevedeva anche la trattazione delle 
Avanguardie del primo dopoguerra, è stata operata una riduzione che ha escluso 
quest’ultima parte (vedi programma svolto). 

Per ciò che riguarda l’emergenza COVID-19, la classe dal 9 marzo ha intrapreso un 
percorso formativo in didattica a distanza. A tale modalità la classe ha risposto in maniera 
più che adeguata, dimostrando lo stesso impegno e serietà profusi nelle lezioni in 
presenza, seppur con qualche eccezione. Dal 22 marzo si è adottato l’uso della piattaforma 
G Suite, preferendo le valutazioni scritte, somministrate tramite piattaforma, a quelle orali. 
Infine, si segnala un problema di digital divide per l’allievo MOUBANE, che solo 
nell’ultimo mese si è riusciti a mitigare. 
Sotto il profilo interdisciplinare si segnalano le seguenti attività, tutte svolte in DaD: 

- Modulo CLIL, articolato in due unità, I Speak Contemporary e The Arts,  della 
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durata complessiva di otto ore, si è incentrato sull’arte contemporanea. La prima 
unità, realizzata all’interno del Progetto Diderot, ha trattato i temi del “ready-made 
e remake” nell’arte. La seconda unità si è basata sull’introduzione alla “Teoria della 
conoscenza” applicata all’ambito artistico. 

- Modulo Cittadinanza e Costituzione.  
Si è affrontato il tema della “la banalità del male” mostrata attraverso l’arte: in un 
percorso specifico, che è partito dal saggio di Hannah Arendt, si sono comparate le 
letture di opere di Caravaggio, Goya e Picasso.  
Un ulteriore percorso di due ore, svolto in compresenza con la prof.ssa Martino 
(docente di diritto), si è incentrato sulla salvaguardia dei beni culturali: legislazione 
afferente ai beni culturali (origini storiche e storico-artistiche); il linguaggio 
giuridico; i riferimenti costituzionali e normativi. Dallo spunto inerente i principi 
costituzionali che garantiscono oggi il nostro patrimonio culturale (art. 9 della 
Costituzione) si è passati ad un’analisi e commento della Carta Costituzionale: 
nascita della Costituzione italiana (i principi fondamentali); la separazione dei poteri  
(i tre poteri e il principio di legalità); i principi di democrazia; il potere legislativo. 
 

In conclusione, sotto il profilo del rendimento, delle capacità espositive e di rielaborazione, 
la classe risulta divisa in due: una prima parte, composta da circa una dozzina di studenti, 
si attesta su un livello medio/alto, con punte di eccellenza; una seconda parte invece 
presenta una preparazione sì sufficiente, ma non esaustiva. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Al fine di sviluppare strumenti di verifica appropriati ai contenuti del corso e alle 
caratteristiche dei discenti, si sono somministrate prove di diversa tipologia e durata.  
Si sono quindi svolti test a risposta multipla, relazioni scritte, prove orali, prove 
pluridisciplinari.  

In particolare, si sono svolte tre verifiche scritte nel trimestre, mentre nel pentamestre si 
sono effettuate tre verifiche scritte e una verifica orale.  
 

Valutazione delle prove scritte 
Le verifiche scritte sono state valutate tenendo conto della correttezza e completezza delle 
risposte ai vari quesiti nonché delle caratteristiche espositive (chiarezza, capacità di sintesi, 
uso di un linguaggio adeguato). 
È stata assegnata la sufficienza ai compiti svolti in modo corretto al 60%. 
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Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti e approvata nel Collegio Docenti del 23 ottobre 2012, che 
viene qui di seguito riportata. 

 

Livello Descrittore Voto/10 

Nullo Non risponde 2 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità di condurre un discorso 
coerente; assenza di collegamenti; linguaggio ed esposizione 
inadeguati 

3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze frammentarie; non strutturate, confuse; difficoltà 
nello stabilire collegamenti tra i contenuti; linguaggio 
inadeguato 

4 

Insufficiente 
Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 
nell’esposizione effettuata in forma mnemonica; insicurezza 
nei collegamenti; linguaggio non sempre adeguato 

5 

Sufficiente 
Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; capacità 
di condurre un ragionamento con qualche lentezza, solo se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 

Discreto 

Conoscenze essenziali, ma consolidate; discreta capacità di 
effettuare collegamenti e di condurre in modo autonomo 
semplici ragionamenti, esprimendo con chiarezza una tesi o 
un’argomentazione; linguaggio adeguato 

7 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità di 
espressione; autonomia di ragionamento; capacità di analisi e 
di cogliere analogie e differenze tra autori e tematiche 
artistiche; linguaggio appropriato e capacità di 
contestualizzazione. 

8 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità nella esposizione, sapendo 
cogliere analogie e differenze tra autori e tematiche artistiche; 
linguaggio pienamente appropriato, capacità di individuare 
nessi con altre discipline. 

9 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza nella 
esposizione; disinvoltura nel costruire ampie periodizzazioni; 
lettura critica di un’opera d’arte, capacità di sviluppare e 
comunicare risultati di un’analisi in forma originale e 
convincente, capacità di effettuare autonomamente ampi 
collegamenti multidisciplinari. 

10 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 

Il Barocco e lo spirito della Controriforma cattolica; 

Il “Naturalismo” seicentesco: la rivoluzione pittorica del Caravaggio; 

Il Caravaggismo di Artemisia Gentileschi (cenni); 

L’Accademia degli Incamminati e il “Classicismo” dei Carracci; 

Gian Lorenzo Bernini, il grande artefice della meraviglia barocca; 

Francesco Borromini, estro e fantasia; 

Pietro da Cortona, la pittura barocca in Italia  (il quadraturismo); 

La pittura barocca d’Oltralpe: Diego Velázquez, Paul Rubens, Rembrandt e Jan Vermeer; 

Il Rococò, il periodo delle corti, dei cicisbei e della frivolezza; 

Il concetto di Vedutismo e camera ottica; 

Il Tardo-barocco a Torino: Filippo Juvarra e Luigi Vanvitelli. 

L’età dei lumi e l’epopea napoleonica: da Diderot e d’Alembert all’ascesa di Napoleone. 

La nascita del Neoclassicismo; 

Le teorie di Johann Joachim Winckelmann, l’arte classica come modello assoluto di 
bellezza ideale caratterizzata da “una nobile semplicità e una quieta grandezza”; 

Antonio Canova, “lo scultore pari a Fidia”; 

Jacques-Louis David, il Neoclassicismo in pittura; 

L’architettura neoclassica; 

L’utopia di Etienne Boullée e le utopie dei regimi (Speer e Piacentini). 

L’Art Pompier di Cabanel e Gérôme (cenni); 

Goya, Füssli e Blake e tendenze preromantiche in pittura; 

Il Romanticismo, genio e sregolatezza: il concetto di Sublime e di Pittoresco, le diverse 
anime del Romanticismo europeo; 

Il Romanticismo di area anglo-tedesca: William Turner, John Constable, Caspar David 
Friedrich;  

Romanticismo in Francia: Théodore Géricault e Eugène Delacroix; 

Romanticismo in Italia: la pittura storica di Francesco Hayez; 

L’architettura romantica tra storicismo ed eclettismo (cenni); 
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PERCORSI TEMATICI. 

Caravaggio e la banalità del male (Crocifissione di Pietro  e Decollazione del Battista). 

‐ Francisco Goya, 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio. 

‐ Pablo Picasso, Massacro in Corea. 

Il tema dell’eroe neoclassico e dell’antieroe romantico. 

‐ Confronto tra Jacques-Louis David e Francisco Goya (Bonaparte che valica il Gran San 
Bernardo, 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del principe pio) 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN DAD. 

L’età dei realismi: 

- La scuola di Barbizon (cenni); 

- Il Realismo di Courbet, Millet e Daumier; 

- I Macchiaioli, Fattori e la pittura del Risorgimento; 

- Édouard Manet, un aristocratico realista; 

- Impressionismo, primo grande movimento pittorico veramente “moderno”. L’opera 
di Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas. 

Il Postimpressionismo: 

- Il Pointillisme di Georges Seurat; 

- Paul Cézanne, una pittura “solida” fatta attraverso la “sfera, il cilindro ed il cono”; 

- Paul Gauguin e Vincent Van Gogh: le radici dell’Espressionismo. 

Il Novecento, il secolo delle Avanguardie. 

Le forme dell’Espressionismo: 

- Die Brücke, l’estetica del brutto; 

- Le belve dell’arte: i Fauves; 

Gustav Klimt ed Egon Schiele, dalla Secessione viennese alla nuova sensibilità 
espressionista. 

Pablo Picasso e la nascita del Cubismo: 

- Protocubismo; 

- Cubismo analitico; 

- Cubismo sintetico. 

L’ebrezza della modernità: la nascita del Futurismo. 

- Umberto Boccioni, interprete del nuovo linguaggio futurista. 
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LETTURA DELLE OPERE: 

Il Caravaggio “Il Bacco”, “Canestra di frutta”, Cappella Contarelli (La Vocazione 
di San Matteo, Martirio di San Matteo e San Matteo e l’angelo), 
Cappella Cerasi (Crocifissione di Pietro e Conversione di Saulo), 
“La morte della Vergine”, “la Decollazione del Battista”; 

Annibale Carracci “Il trionfo di Bacco e Arianna”; 

Gian Lorenzo Bernini “Il David”, “il ratto di Proserpina”, “Apollo e Dafne”, “L’estasi di 
Santa Teresa”, “la fontana dei quattro fiumi”, i progetti per la 
Fabbrica di San Pietro: “Il baldacchino”, “la cattedra di Pietro”, “il 
colonnato di piazza San Pietro”, “i monumenti funebri di Urbano 
VIII e Alessandro VII”; 

Francesco Borromini “San Carlo alle quattro fontane”, “Sant’Ivo alla Sapienza”. 

Pietro da Cortona “Il trionfo della Divina Provvidenza”; 

Paul Rubens “Le conseguenze della guerra”; 

Rembrandt “La lezione di anatomia del dott. Tulp”, “La ronda di notte”; 

Jan Vermeer “La ragazza con l’orecchino di perla”; 

Diego Velázquez “Las meninas”; 

Filippo Juvarra “La Basilica di Superga”, “La palazzina di caccia di Stupinigi” 

Antonio Canova “Amore e Psiche”, “Il monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria”, “Napoleone come Marte pacificatore”; 

Jacques-Louis David “Il giuramento degli Orazi”, “la morte di Marat”, “Bonaparte che 
valica il Gran San Bernardo”; 

Johann Heinrich Füssli  “l’incubo”; 

Francisco Goya “3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio”, 
“Saturno che divora i suoi figli”; 

William Turner  “Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”; 

John Constable “Il mulino di Flatford”; 

Caspar David Friedrich “Il viandante sul mare di nebbia”, “Il naufragio della Speranza (o il 
mare di ghiaccio”, “Monaco sulla spiaggia ”;  

Théodore Géricault “La zattera della Medusa”; 

Eugene Delacroix “La Libertà guida il popolo”; 

Francesco Hayez “Il bacio”. 
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LETTURA DELLE OPERE TRATTATE IN DAD: 

Gustave Courbet “Gli spaccapietre”; 

Jean-Francois Millet “Le spigolatrici”; 

Honoré Daumier “Il vagone di terza classe”; 

Giovanni Fattori “In vedetta”, “La rotonda di Palmieri”, “il campo italiano dopo la 
battaglia di Magenta” 

Édouard Manet “Olympia”, “Le déjeuner sur herbe (la colazione sull’erba)”, “Il 
Bar delle Folies Bergére”; 

Claude Monet “Impression, soleil levant (Impressione, levar del sole)”, “Le 
ninfee”, “La cattedrale di Rouen”; 

Pierre-Auguste Renoir  “Il nudo al sole”, “La colazione dei canottieri”, “Il ballo al Moulin 
de la Galette”; 

Edgar Degas “La lezione di danza”, “L’assenzio”; 

Georges Seurat “Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte”; 

Paul Gauguin “Il Cristo giallo”, “La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo?”; 

Vincent Van Gogh “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”; 

Henri Matisse “La stanza rossa”, “La danza”; 

Ernest Ludwig Kirchner “Marcella”, “Autoritratto come soldato”; 

Gustav Klimt “Il bacio”; 

Egon Schiele “L’abbraccio”, “la Famiglia”; 

Pablo Picasso “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica”, “Massacro in Corea”; 

Umberto Boccioni “La città che Sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”. 

 

LETTURE SPECIFICHE: 

- Andrea Camilleri, Il colore del sole, Arnoldo Mondadori Editore, 2007 

- Hannah Arendt, La banalità del male, Feltrinelli Editore, 1964 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina RELIGIONE 

Libro adottato  

Docente FONTANELLA Guy 

Classe 5G Liceo scientifico Scienze Applicate 

Data 22 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

Sono 12 gli studenti di questa classe che hanno scelto l’insegnamento della religione per 
tutti cinque gli anni del liceo.  

Sono sempre stati giovani molto aperti, con una crescente sensibilità umana e critica, un 
bisogno di ricerca di profondità,  dinamici nella partecipazione, sempre molto disponibili. 
Hanno valorizzato le occasioni offerte dal docente in questo  lungo percorso culturale e 
formativo per allenare e perfezionare uno sviluppato spirito critico, una visione personale 
della vita in vari aspetti della realtà, confrontandosi in modo dialettico con le riflessioni 
che sono offerte all’uomo dall’esperienza religiosa, del cristianesimo in particolare.  

 Sicuramente per ognuno di questi giovani il percorso è stato originale. Il processo di 
apprendimento non ha appiattito la diversità di personalità, interessi e bisogni formativi  
degli studenti. In molti ha visto crescere  una capacità di interrogare ed elaborare 
personalmente la realtà, le opinioni, il vivere, la diversità, la disponibilità a percepire 
l’inatteso e il senso profondo di gesti, scelte e idee, nella realtà globale e in particolare 
quella religiosa ed etica, a prescindere dalla condivisione o meno dei vari contenuti 
emergenti. Ruolo della disciplina e dell'insegnante è stato quello di moltiplicatore di 
domande.  

La necessità creatasi di didattica a distanza ha ovviamente sacrificato il confronto aperto, 
ma ha dato modo agli studenti che hanno voluto approfittarne, di dedicare spazi ad una 
riflessione personale stimolata dagli spunti offerti dal docente.   

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che i criteri di 
valutazione rispecchiano la strategia educativa dell'insegnante, che mira non tanto a far 
crescere in pochi allievi una dotta erudizione sull'argomento, quanto piuttosto a  suscitare 
in tutti una disponibilità a considerare in modo intelligente, con rispetto e attenzione, la 
“via religiosa”, quella cristiana in particolare, come occasione di maturazione piena per la 
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vita dell'individuo e della società, avendo constatato con i propri strumenti culturali e 
critici la ragionevolezza del credere. 
La verifica è stata continua, soprattutto attraverso gli sviluppi del confronto aperto in 
classe negli anni precedenti e anche quest’anno fino a febbraio. Il periodo successivo di 
Dad non ha modificato le valutazioni. . 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati in presenza: 

• I fondamenti:  occasioni  di rielaborazione e confronto sulle risposte che il 
cristianesimo ha dato e da' alle domande dell'uomo su se stesso, sulla vita, sul 
mondo. Avere fede vuol dire credere che Dio crede in me. Riscontri biblici. 

• La maturità personale. Esercizi di dinamica e confronto: le qualità della 
maturità personale, evoluzione dell'autostima, del rapporto con la scuola e 
l'apprendimento, delle capacità relazionali, della responsabilità, del senso di 
appartenenza sociale, del rapporto con la fede e con la religione.   

• Temi monografici: la donazione di sangue, una solidarietà accessibile:  
esperienza diretta; un “sogno di solidarietà e volontariato”: io a chi  e dove 
posso “servire”? ; giornata della memoria: etica di una memoria globale: i gulag 
, i laogai, la Cambogia di Pol Pot,  il Diario di Etty Hillesum. 

A partire dal mese di marzo l’attività didattica è proseguita in modalità a distanza, 
attraverso materiale didattico scritto e video preparato dal docente ed inviato nella sezione 
Didattica del Registro elettronico Spaggiari. Il dialogo educativo è proseguito con gli 
studenti che hanno interagito via mail o via whatsapp. Le tematiche toccate sono state le 
seguenti: 

• Etica :  provocazioni e riflessioni sull’etica individuale; provocazioni e riflessioni 
di etica sociale; il contributo di riflessione delle religioni. 

• Laboratorio Bibbia: serie di brevi video didattici su libri dell’Antico 
Testamento, rivisitati con sguardo critico 

• Laboratorio Religioni: spunti vari di approccio e sintesi alle sensibilità che 
emergono dall’esperienza delle religioni e offrono un contributo all’uomo di ogni tempo. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro adottato 
Il corpo e i suoi linguaggi    Del Nista - Parker - Tasselli     
D’Anna 

Docente FURINI  Dennis 

Classe 5G Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE  
La classe è eterogenea da un punto di vista delle capacità e dell’interesse. Nel primo 
trimestre il gruppo classe ha lavorato con attenzione, partecipazione ed impegno 
corretto. Nel pentamestre con l’avvento della Pandemia dovuta al Covid-19 gli allievi 
hanno comunque dimostrato grande capacità di adattamento alle nuove esigenze 
didattiche, collaborazione e serietà nell’applicazione. Corretti  sono stati i rapporti con 
l’insegnante;  in numerose situazioni si sono dimostrati precisi e puntuali nel rispettare 
gli impegni prestabiliti dimostrando maturità . Più che buono il livello di preparazione 
raggiunto dalla classe; ottimo per alcuni ragazzi che si sono sempre distinti per tenacia 
e dedizione. 

 

2. FINALITA’ E OBIETTIVI SPECIFICI 
Si riportano di seguito le indicazioni contenute nel Piano di Lavoro di Dipartimento per la 
classe quinta del liceo Scientifico (Scienze Applicate).  
In questa fascia d'età, tenendo conto non solo delle modalità del lavoro svolto nel precedente 

biennio, ma soprattutto delle caratteristiche psicosomatiche e del bagaglio motorio acquisito, si è 

cercato di stimolare le funzioni organiche e muscolari e le capacità coordinative e condizionali 

attraverso esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche.  I percorsi e le unità didattiche sono 

state impostate in maniera più mirata e specifica  richiedendo perciò esecuzioni più precise e 

tecniche , il rispetto assoluto delle regole nei giochi sportivi, l’autoregolamentazione, la 

consapevolezza dei propri livelli e miglioramenti.  

 

Gli obiettivi disciplinari rimangono quelli del biennio, ma i contenuti sono maggiormente 

complessi ed orientati verso un'interiorizzazione del movimento: 

sviluppo fisiologico e potenziamento muscolare generale 

sviluppo delle qualità personali, del carattere  e della  socialità 

consuetudine alle attività  motorie e sportive. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA  
 

Per le valutazioni fino al 21 febbraio 2020, oltre all'osservazione sistematica dei processi 

d'apprendimento, in modo episodico sono state utilizzate prove oggettive di profitto e momenti 

di controllo durante lo svolgimento delle lezioni tramite vari procedimenti di osservazione e di 

verifica. 

In seguito all’emergenza Covid-19, dai primi giorni del mese di marzo si e dato inizio ad una 

attività asincrona con assegnazione di materiale ed esercizi riportati sul registro elettronico.  

La Legge 24 aprile 2020, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 

17 marzo 2020, n. 18, all’art. 87, comma 3-ter, riporta indicazioni sul valore della valutazione 

degli apprendimenti nella Didattica a distanza: “La valutazione degli apprendimenti, periodica e 

finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito 

dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato 

dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 [fino al 31 luglio 2020, n.d.e.], e comunque per 

l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste […] per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

Per la valutazione finale si è considerato oltre alle varie verifiche in itinere, la frequenza, la 

partecipazione e l'interesse dimostrati per le varie attività (prima e dopo l’emergenza Covid-19 

seppure con modalità diverse). Si prendono inoltre in considerazione la disponibilità e la 

collaborazione verso i compagni e verso l'insegnante, la puntualità, la correttezza, il 

comportamento educato ed il rispetto del materiale e delle norme di convivenza civile ( 

riservando a questi punti particolare importanza durane il periodo di didattica pre-Covid.  

 

 
 

Valutazione delle prove scritte 
Non sono state effettuate prove scritte. 
 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 

 

4. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

esercizi di allungamento e tonificazione muscolare con e senza l’ausilio di attrezzi; 

esercizi di pre-atletismo ,andature e allenamento della capacità aerobica; 

giochi sportivi di squadra: 

pallavolo, pallacanestro,calcetto, Hit ball: applicazione dei fondamentali individuali e di 
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squadra; 
circuit training;  
cross-fit; 
work out; 
fitness;  
esercizi e progressioni  a corpo libero; 
defaticamento e stretching . 
 

 

Teoria: 

Principi di educazione alimentare 

Il doping e le sostanze dopanti 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina ALTERNATIVA 

Libro adottato / 

Docente BONADIES Manuela 

Classe 5G Liceo Sc. Scienze Applicate 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
Durante l’anno ho vigilato su sei studenti della classe che hanno scelto l’alternativa alla religione 

cattolica, due dei quali in “studio assistito” e quattro in “studio non assistito”. Hanno tutti lavorato 

con impegno e serietà davvero meritevoli, sfruttando l’ora per confrontarsi, studiare in autonomia e 

ripassare singolarmente o a piccoli gruppi. Il comportamento è stato sempre corretto e produttivo. 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

La materia non è valutata. 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
Non è previsto lo svolgimento di un programma. 


