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1. La Classe

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



Continuità didattica - docenti del triennio

Coordinatore della classe: Prof.ssa NEPOTE Silvia

Materia Classe III Classe IV Classe V

Lingua e 
letteratura 
italiana

CONFORTI Bianca
Maria

CONFORTI Bianca
Maria

CONFORTI Bianca
Maria

Lingua e cultura 
straniera

ORLAREI Maria 
Pia

ORLAREI Maria 
Pia

ORLAREI Maria 
Pia

Storia FIORE Fabio
    PIRASTRU

Marinella
PIRASTRU
Marinella

Filosofia FIORE Fabio
PIRASTRU
Marinella

PIRASTRU
 Marinella

Matematica BERTINETTI 
Silvana

DECARLINI Silvia DECARLINI Silvia

Fisica DECARLINI Silvia DECARLINI Silvia DECARLINI Silvia

Scienze naturali NEPOTE Silvia NEPOTE Silvia NEPOTE Silvia

Informatica SABATO Dario SABATO Dario SABATO Dario

Disegno e storia 
dell’arte

GIANFIGLIO 
Anna
Donata Patrizia

GIANFIGLIO 
Anna
Donata Patrizia

GIANFIGLIO 
Anna
Donata Patrizia

Scienze motorie e 
sportive CAMPAGNOLI 

Marco
CAMPAGNOLI 
Marco

CAREGGIO

Pier  Carlo
Religione

FONTANELLA 
Guy

FONTANELLA 
Guy

FONTANELLA
Guy



Membri interni commissione esaminatrice

Cognome e nome Disciplina

CONFORTI Bianca Italiano

SABATO Dario Informatica

DECARLINI Silvia Matematica e Fisica

PIRASTRU  Marinella Storia e Filosofia

NEPOTE Silvia Scienze

GIANFIGLIO Anna Donata Patrizia Disegno e Storia dell’arte

Storia della Classe – Profilo della classe

La classe, attualmente composta da 23 allievi è caratterizzata da una forte componente maschile.
Quattro studenti sono stati inseriti nel gruppo all’inizio dell’anno di cui tre ripetenti, uno dei quali
proveniente da un altro Istituto ed una studentessa proveniente da un’altra sezione del Liceo Newton.
Il  percorso  seguito  nel  triennio  non  ha  evidenziato  particolari  criticità,     né     ci      sono
stati     problemi     di     integrazione     fra     gli     studenti.    
 Gli allievi hanno partecipato al lavoro scolastico in modo disomogeneo; in molti casi uno studio non
sempre  efficace  ha  causato  difficoltà  nell’elaborazione  personale  dei  concetti  e  degli  argomenti
sviluppati in classe.

 Pochi allievi hanno lavorato in modo costante, dimostrando capacità critiche che hanno permesso
approfondimenti delle tematiche proposte ed hanno pertanto raggiunto una buona preparazione nelle
discipline affrontate; la maggior parte ha invece svolto un percorso caratterizzato da uno studio non
sempre costante e quindi, a volte, poco proficuo, selettivo rispetto alle discipline, dimostrando, in
talune occasioni, atteggiamenti di superficialità e scarsa maturità.
In alcuni casi si sono riscontrate difficoltà di apprendimento che non hanno permesso una completa
acquisizione degli obiettivi minimi di alcune discipline.

Data la situazione emergenziale, da fine febbraio le lezioni non si sono più svolte in presenza ma con
didattica a distanza. 
Pur  continuando  a  trattare  gli  argomenti  in  programma,  non  è  stato  possibile  fare  approfondimenti
multidisciplinari,  ma si è puntato a far raggiungere delle  conoscenze e competenze sui moduli  di base.

I ragazzi hanno seguito le video lezioni utilizzando le piattaforme istituzionali. Tutto quello che è stato
trattato   è  stato  caricato  sulle  piattaforme  Teams e Classoroom,  in  modo che  gli  studenti  potessero
recuperare eventuali informazioni, qualora ci fossero stati problemi di connessione.
E’ stato regolarmente fornito agli studenti il materiale didattico su cui lavorare, inoltre sono stati spesso
utilizzati e consigliati file audio e video per chiarire e semplificare i concetti affrontati.



2. Percorsi multidisciplinari

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  programato  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. 
Ilviaggio 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.

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. 
Alcuni argomenti sono stati trattati in modalità DaD dalla prof.ssa Martino nelle date 7 e 14 maggio

- NASCITA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA – I PRINCIPI FONDAMENTALI

- LA SEPARAZIONE DEI POTERI  - I TRE POTERI  E IL PRINCIPIO DI LEGALITA’- 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 foto degli anni in questione. 
Partecipazione al viaggio ‘Treno della memoria’ (alcuni allievi)
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. (20/2/2020)
Donazione sangue presso la sede Fidas chivassese su invito del Dipartimento di religione (alcuni allievi). 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro della 5H è stato svolto 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.



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.

Gran parte degli studenti, ha affiancato questa 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.

Nel  maggio 2019 alcuni studenti hanno partecipato all’Hackathon (una maratona di idee) sulla 
Montagna a Cuorgnè e nel Parco Nazionale del Gran Paradiso

Progetti interdisciplinari attuati con il CLIL

Gli studenti, nel corso del quinto anno, relativamente all’insegnamento di una disciplina in lingua,
hanno  svolto  alcuni  moduli  in  inglese  nella  disciplina  di  scienze,  con la  docente  coordinatrice
prof.ssa Nepote Silvia.
Considerato  che  le  indicazioni  ministeriali  sui  contenuti  relativi  al  quinto  anno  del  Liceo
Scientifico  prevedevano  tra  i  moduli  di  biologia  il  seguente:  (si  riporta  per  estratto  parte  del
programma)

1.1 Genetica di batteri e virus.
- Batteri: struttura cellulare, modalità riproduttive, patogenicità
- Virus batteriofagi: struttura subcellulare, ciclo litico e ciclo lisogeno
- Retrovirus: HIV
La tecnologia del DNA ricombinante:
-importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi

Il Consiglio di Classe della classe 5 H ha elaborato un percorso da svolgere secondo la metodologia
CLIL ( in lingua inglese) così articolato:

MODULO 1 visione del film “Philadelphia” di J Dumme (in inglese con sottotitoli in inglese)
MODULO 2 presentazione ppt “Virus structure, classification and diseases”
MODULO 3 presentazione ppt “Bacteria: structure, classification and diseases”
MODULO 4 presentazione ppt “ HIVVirus ” 
MODULO 5 presentazione ppt  “Coronavirus”



 Produzione individuale di un elaborato multimediale di confronto virus-batteri



3. Attività didattiche programmate

Attività realizzate con la classe nell’anno scolastico in corso

Attivi
tà

Descrizio
ne

Attività integrative
Partecipazione ad iniziative di orientamento:
Salone dell’Orientamento, visita a facoltà

Viaggi d’istruzione e visite 
guidate

NON  SVOLTA

Altre attività/iniziative 
extracurriculari

Museo del Cinema, 6 dicembre 2019
Museo di Anatomia umana e C. Lombroso,     
20 novembre 2019 
Partecipazione alla stagione teatrale a Milano, teatro 
dell’Elfo, 3 spettacoli

Partecipazione a conferenze

Convegno dedicato a Cesare Pavese 4 ottobre 2019
Progetto  benessere  classi  quinte.  “Mettilo  KO  e  
Proteggiti  dai colpi bassi.” 2 febbraio 2020
 ” Donazione organi e tessuti”. 20 febbraio
2020

4. Simulazioni di prove scritte

Le simulazioni delle prove scritte d’istituto erano state programmate per il mese di aprile, ma la 
situazione emergenziale legata alla diffusione del coronavirus non ha consentito lo svolgimento delle 
stesse; inoltre, non essendo prevista una prova scritta per il corrente anno, le simulazioni perdono 
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

6. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Criteri 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. 

http://www.sgqnewton.it/documenti/criteri-didattici/


7. Fascicolo allegati

Si allega un fascicolo che contempla:

                A.  Aree tematiche comuni alle discipline

               B.   Didattica a distanza

              C.  Griglia ministeriale di valutazione colloquio

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.

Relazione   PCTO (ASL)
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8.Il Consiglio di Classe

MATERIA DOCENTE FIRMA

Lingua e letteratura italiana Bianca Conforti Firmato in originale

Lingua e cultura straniera Maria Pia Orlarei 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

Scienze naturali Silvia Nepote Firmato in originale

Disegno e storia dell’arte A.D.Patrizia Gianfiglio Firmato in originale

Scienze motorie e sportive Pier Carlo Careggio Firmato in originale

Religione Guy Fontanella Firmato in originale

STUDENTE

Rappresentante di classe                    Marco Brunetto

Rappresentante di classe Domenico Dolce

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
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ALLEGATO AL DOCUMENTO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

5H 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:

Es. 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:

 Interrogazione  orale  in  sincrono alla
presenza  di  un  piccolo  gruppo  di
studenti,  questionari  con  Google
Moduli,  verifica  scrittaquestionari  in
sincrono/asincrono  tramite  Gsuite  o
trasmessi  via  mail,  relazioni
argomentative, produzione di elaborati
multimediali  di  approfondimento  su
argomenti svolti con la DaD

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
l’allegato 1 al verbale n. 7 del 3 aprile
del Consiglio della classe 5H

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 il verbale n. 7 del 3 aprile

Allegato DaD
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del Consiglio della classe 5H

Allegato DaD
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Quadro orario rimodulato.
Come da verbale del Consiglio di classe n. 7 del 3 aprile, 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:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1 Italiano*

2 Matematica Matematica Italiano Fisica

3 Filosofia Fisica Italiano Inglese

4 Storia dell’arte Scienze Filosofia
Scienze
motorie

Scienze

5 Informatica Inglese Scienze* Inglese

6 Scienze* Italiano*

7

*Solo per interrogazioni

Allegato DaD
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ALLEGATO AL DOCUMENTO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

5H Liceo Scientifico

AREE TEMATICHE COMUNI ALLE DISCIPLINE

TEMATICA DISCIPLINE COINVOLTE

Il lavoro Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Il limite Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Il concetto di tempo Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

L’uomo  e la  natura Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La sintesi Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

L’intuizione come forma di conoscenza Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Simmetria/ asimmetria Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

L’energia Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Magnetismo e Paleomagnetismo Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La guerra Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La Figura femminile Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Totalitarismi Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Intellettuali e potere Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La memoria Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Allegato
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Il valore della parola Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La crisi delle certezze Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Le migrazioni Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La solidarietà Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Automatismi Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La rottura della tradizione Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Intelligenza artificiali Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La follia Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

La diversità Tutte  le  discipline che si  prestano
alla trattazione

Allegato
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO

AUTORE TESTI

Giacomo Leopardi L’Infinito

Giacomo Leopardi La sera del dì di festa

Giacomo Leopardi Ultimo canto di Saffo

Giacomo Leopardi A Silvia

Giacomo Leopardi La quiete dopo la tempesta

Giacomo Leopardi Il sabato del villaggio

Giacomo Leopardi
La ginestra [ versi analizzati: (vv. 1 - 45); (vv. 52

– 58); (vv. 111 – 125); (vv. 145 – 155)]

Giacomo Leopardi Il dialogo della Natura e di un Islandese

Emilio Praga Preludio

Emilio Praga La strada ferrata

Igino Ugo Tarchetti L’attrazione della morte da Fosca

Giovanni Verga Rosso Malpelo

Giovanni Verga Il modo arcaico e l’irruzione della storia, da
I Malavoglia, cap. I

Giovanni Verga I Malavoglia e la comunità del villaggio, da
I Malavoglia, cap.IV

Giovanni Verga I Malavoglia e la dimensione economica da
I Malavoglia, cap. VII

Giovanni Verga La conclusione del romanzo da I
Malavoglia, cap. XV

Gabriele D’Annunzio Lungo l’Affrico nella sera di giugno
dopo la pioggia

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto

Gabriele D’Annunzio I pastori

Giovanni Pascoli Arano

Giovanni Pascoli Lavandare

Allegato
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Giovanni Pascoli X Agosto

Giovanni Pascoli Italy (II, vv. 10 – 21; III, vv. 1 -25; V,vv. 10 -15)

Luigi Pirandello Ciaula scopre la luna

Luigi Pirandello
Nessun nome,

 da Uno, nessuno e centomila

Giuseppe Ungaretti In memoria

Giuseppe Ungaretti I fiumi

Giuseppe Ungaretti Veglia

Giuseppe Ungaretti Mattina

Giuseppe Ungaretti Soldati

Dante Alighieri La Divina Commedia, Paradiso, canto I

Dante Alighieri La Divina Commedia, Paradiso, canto III

Dante Alighieri La Divina Commedia, Paradiso, canto VI

Dante Alighieri La Divina Commedia, Paradiso, canto XI

Allegato



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 Livel
li

Descrittori Punt
i

Punteggi
o

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.

Relazione a consuntivo Alternanza Scuola Lavoro
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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 

Relazione a consuntivo Alternanza Scuola Lavoro
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Data:   2/6/18                                            IL TUTOR
        Prof. SABATO Dario

Relazione a consuntivo Alternanza Scuola Lavoro
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina ITALIANO 

Libro adottato 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei, voll. 4, 5.1, 5.2, 6, Paravia. 
Dante Alighieri, Per l’alto mare aperto, Divina 
Commedia, a cura di A. Marchi, Paravia. 

Docente CONFORTI Bianca Maria 

Classe 5H Liceo scientifico  

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
La classe 5 H attualmente è composta da 23 alunni, perché sono stati inseriti 3 studenti: 
due provenienti dalle ex quinte, uno da un altro istituto, infine è giunta un’allieva dalla 
classe parallela dell’istituto. Gli studenti hanno continuano a mantenere le stesse modalità 
di approccio al momento scolastico che li hanno caratterizzati durante tutto il percorso 
liceale:  sono sempre stati rispettosi verso le regole e  quasi sempre corretti verso gli 
insegnanti, hanno continuato a  partecipare alle spiegazioni, talvolta, anche con interventi 
mirati, ma non sono riusciti ad acquisire un metodo di studio costante ed adeguato nè la 
capacità di collegare i saperi acquisiti nei vari ambiti. 
 La lunga assenza dell’insegnante titolare, per problemi di salute,  dal mese di settembre 
fino ai primi 10 giorni del mese di dicembre,  sostituita solo dal mese di ottobre, e 
l’avvicendarsi di due supplenti non ha favorito un atteggiamento più maturo e 
responsabile da parte del gruppo classe. Il ritorno della loro professoressa ha permesso la 
ripresa del normale svolgimento del programma , ma il sopraggiungere della pandemia, 
che ha portato alla chiusura della scuola e all’ avvio della didattica a distanza dal 27 
febbraio, non solo ha rallentato il lavoro, ma ha reso molto difficoltose soprattutto le 
attività inerenti  la  produzione scritta.  Si è cercato comunque attraverso le video lezioni, 
che sono state realizzate sulla piattaforma Teams, e i file audio inviati come supporto al 
momento della spiegazione , di non interrompere il momento scolastico. Nonostante si sia 
cercato di ottenere la partecipazione costante degli alunni, e di far sentire loro comunque 
la vicinanza della scuola, i problemi legati alle connessioni non sempre ottimali,  hanno 
talvolta impedito di ottenere un feedback adeguato dei loro apprendimenti.  
Vi è un gruppo molto limitato, dotato di buone potenzialità, che però non sempre sono 
state usate al meglio, che ha raggiunto risultati buoni. Una componente considerevole di 
studenti, alla fine del percorso liceale, ha raggiunto risultati discreti. Si ravvisa infine un 
gruppo di studenti che ha raggiunto la sufficienza in maniera stentata a causa sia di 
capacità modeste, sia dello scarso impegno profuso. 
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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 sono valutati positivamente: 

 l’impegno e l’interesse dimostrati; 

 l’applicazione costante; 

 l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 
scolastico; 

 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.  A tal proposito è stato importante che gli alunni 
conoscessero in modo chiaro e comprensibile le richieste dei docenti. 

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
si era ritenuto 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 previsti perciò test a risposta multipla,  compiti 
scritti tradizionali, prove orali, che sono stati svolti in modo regolare fino al 27 Febbraio 
2020. 

Dopo quella data, sono state effettuate solo interrogazioni orali online in sincrono.  

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

Valutazione delle prove scritte 
 
Per quanto riguarda le prove scritte, nell'attribuzione del voto si è tenuto conto: 

 della competenza linguistica (correttezza ortografica, grammaticale e sintattica, 
proprietà espressiva, abilità nell'uso di un linguaggio "tecnico", quello critico-
estetico) 

 dell'aderenza alla traccia e, nel caso di analisi di testi oppure di temi di argomento 
letterario o storico, delle capacità di indagine nei rispettivi ambiti, con particolare 
attenzione alle conoscenze culturali e agli apporti personali. 

La sufficienza è stata attribuita a svolgimenti corretti sul piano formale e aderenti alla 
traccia, ancorché privi di contributi personali. È stata utilizzata la griglia di valutazione 
prevista per la prima prova dell’esame di stato in decimi per le classi terze e quarte, in 



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D05 Rev.1  
del 15.04.2019 

 

Relazione conclusiva 
 

quindicesimi per le quinte ( i modelli sono allegati al presente piano di lavoro). 
La valutazione andrà da un voto minimo di 3 (tre) a un voto massimo di 10 (dieci). 
 

Erano state previste: 
almeno due prove scritte nel primo periodo, almeno tre nel secondo, a intervalli 
regolari, che potranno riguardare: 

 analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, in prosa o in poesia. L’analisi 
testuale, come indicato dalle prove d’esame ministeriali, può essere svolta punto per 
punto o come un unico testo che comprenda le risposte alle domande proposte; 

 all’interno di grandi ambiti di riferimento storico, politico, artistico, letterario, 
sociale, economico, scientifico, tecnologico, comprensione e analisi di un testo 
argomentativo, seguite dalla produzione di un testo argomentativo. 

 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità. 
 

Nel secondo periodo ,però, si è  potuto somministrare solo una prova scritta 
 

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”. 
 

Per quanto riguarda le prove orali, per l'attribuzione del voto si è valutato:  

 capacità di analisi, sintesi e collegamento tra i vari argomenti; 

 padronanza  espositiva. 
 

La sufficienza è stata attribuita a interrogazioni che abbiano rivelato conoscenze 
abbastanza precise ed una certa proprietà di linguaggio. 
La valutazione va da un voto minimo di 2 (due) a un voto massimo di 10 (dieci). 
Il rifiuto di presentarsi alla interrogazione non è stato accettato e l’alunno è stato  
comunque sottoposto a qualche quesito, la cui risposta è stata valutata.  
 
Si sono svolte due verifiche orali nel primo periodo, mentre nel secondo periodo se ne 
sono effettuate soltanto due ( di cui una online in sincrono),  relative alla letteratura 
italiana ed una alla Commedia di Dante; esse hanno seguito, a grandi linee, lo schema 
seguente: 

 analisi testuale, momento indispensabile  per rendere il discorso il più possibile 
concreto, ed evitare forzature , nonché per stimolare e verificare le capacità 
interpretative degli allievi; 

 richiesta di collegamenti e confronti sia tematici sia formali tra diversi testi e 
diversi autori;  

 domande di tipo informativo per accertare le conoscenze acquisite. 
 
Una delle verifiche orali previste nei due periodi dell’anno scolastico può essere sostituita 
da test scritti strutturati in varia forma. 
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3. PROGRAMMA SVOLTI 
Il programma svolto, a causa soprattutto dell’avvio della Didattica a distanza dal 27 
Febbraio 2020, risulta ridotto  rispetto a quanto era stato previsto nel Piano di lavoro. 

Letteratura: 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati 

1. Il Romanticismo: tempi, luoghi e idee 

 I temi del Romanticismo 

 La polemica tra classicisti e romantici 

2. Giacomo Leopardi 

       La vita 

       Il pensiero 

       La poetica del “vago e indefinito” 

 Dallo Zibaldone: 

- La teoria del piacere: 

 T 4: La teoria del piacere  

 I Canti 

 T 5:  L’infinito  

 T 6:  La sera del dì di festa  

 T 8:  Ultimo canto di Saffo 

 T 9:   A Silvia 

 T 11: La quiete dopo la tempesta 

 T 12: Il sabato del villaggio 

 T 18: La ginestra  [ versi analizzati: (vv. 1 - 45); (vv. 52 – 58); (vv. 111 – 125); (vv. 
145 – 155)] 

 Operette morali 

  T 20: Il dialogo della natura e di un Islandese 

 
3. La cultura del Positivismo 

 
4. Il Naturalismo francese 

 Emile Zola 
           La vita, il pensiero e le opere 
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5. La Scapigliatura  

 E. Praga: 
 Preludio 
 T 1 : La strada ferrata 

 I. U. Tarchetti: 
 T 4: L’attrazione della morte da Fosca, capp.XV, XXXII 

 
6. Il Verismo italiano 

 
7. Giovanni Verga 
La vita 
Il pensiero 
Le opere 

 I romanzi preveristi  
 Cenni sui romanzi: 
 Una peccatrice 
 Storia di una Capinera 
 Eva 
 Eros 
 Tigre reale 

 La svolta verista 
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
 Ideologia verghiana 
 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 Verso il Verismo: 
 Le novelle 

 Da Vita de campi 
 T 5: Rosso Malpelo 

 I Malavoglia (Lettura integrale del romanzo) 

 L’ultima fase del verismo verghiano 
 Mastro-don Gesualdo (cenni) 

 
8. Il Decadentismo 

 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi della letteratura decadente 
Paul Verlaine (cenni) 
Arthur Rimbaud (cenni) 
 

Programma svolto dopo il 27 Febbraio 2020, attraverso video lezioni sulla piattaforma 
Teams e l’invio di file audio, come supporto al momento della spiegazione. 
 
9. G. D’annunzio 

 La vita e il pensiero 
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 L’estetismo e la sua crisi: 
 Il piacere (cenni) 

 I romanzi  del superuomo: 
 Cenni sui romanzi 
 Il trionfo della morte 
  le vergini delle rocce 
  Il fuoco 
  Forse che sì forse che no  

 Le laudi 

 Alcyone: 
 T 10: Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 
 T 13: La pioggia nel pineto 
 T 15: I pastori 

 
10. G. Pascoli 

 La vita e il pensiero 

 La poetica:  
- i temi della poesia pascoliana 
- le soluzioni formali 
- le raccolte poetiche 

 Myricae: 
 T 2: Arano 
 T 3: Lavandare 
 T 4: X Agosto 

 I poemetti: 
 T 12: Italy ( II, vv. 10 – 21; III, vv. 1 -25; V,vv. 10 -15) 

 
11. Le avanguardie : 

 Il Futurismo 
 T 2: Manifesto tecnico della letteratura futuristica 

 
12. I. Svevo (cenni) 

 
13. L. Pirandello: 

- La vita 
- La visione del mondo 
- La poetica 

 Le novelle per un anno: 
 T 3: Ciaula scopre la luna 

 I romanzi: 
   Il fu Mattia Pascal ( conoscenza della trama) 
   Uno, nessuno e centomila (lettura integrale) 

 Il teatro: 
- La rivoluzione teatrale di Pirandello 
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11. G. Ungaretti: 

 La vita, il pensiero e le opere 

 Allegria: 

 T 2: In memoria 

 T 5: Veglia 

 T 8: I fiumi 

 T 11: Mattina 

 T 12: Soldati 

 

12. Dante Alighieri, La Divina Commedia: 
 

 Paradiso: lettura, parafrasi e commento dei canti: I, III, VI, XI. 
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Libro adottato Performer Heritage 2 – From the Victorian Zanichelli

Docente ORLAREI Maria Pia

Classe 5H Liceo scientifico di ordinamento

Data 25 Maggio 2020

1. INDICAZIONI DIDATTICHE

Ho seguito la classe per l’intero quinquennio e la debolezza che si è manifestata sin dal
primo anno d scuola è rimasta caratteristica immutata del gruppo. Ho sempre svolto il
lavoro con determinazione, ma i risultati sono stati via via più deludenti, e negli ultimi
due anni molto insoddisfacenti. 

Ciò è da attribuirsi  ad un generale disinteresse e mancanza di impegno e di continuità
nello studio. Il comportamento d’altra parte è sempre stato esemplare.

Il programma è stato svolto per intero, e lo studio della letteratura e della storia inglesi si
sono estese fino al periodo contemporaneo; purtroppo, sia in presenza sia con didattica a
distanza,  il  gruppo  ha  manifestato  difficoltà  ad  organizzarsi  adeguatamente  e  blando
interesse per ciò che veniva trattato.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA
A seguito di lezioni perlopiù frontali, le prove somministrate agli studenti erano varie:
Flash Questions sistematiche, per saggiare la conoscenza degli argomenti appena trattati,
interrogazioni sommative e verifiche scritte in forma di questionari con risposta aperta. 
Nel secondo periodo ho optato per verifiche orali.

Valutazione delle prove scritte
Ogni  prova  scritta  riportava  una  grglia  di  valutazione  esplicita,  con  punteggio  da
attribuire  ad  ogni  risposta;  oltre  alla  valutazione  relativa  alla  pienezza  del  contenuto
veniva tenuta in considerazione anche la correttezza e l’adeguatezza formale.

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 INGLESE

Si riportano di seguito gli argomenti trattati:

THE VICTORIAN AGE

The dawn of the Victorian Age

The Victorian Compromise

Early Victorian thinkers

The later years of Queen Victoria’s reign

Victorian Poetry

The Dramatic Monologue

Robert Browning        Porphyria’s Lover  (we have not analyzed the themes and features of the
poet, but only this one poem)

Alfred Tennyson (life, works and style)     Ulysses

The Victorian Novel

Charles Dickens (life and works, characters, didactic aim)

Oliver Twist     The Workhouse

                           Oliver wants some more

Hard Times      Mister Gradgrind

      

Emily Bronte    Wuthering Heights  (plot, setting, characters, themes, structure and style)
I am Heathcliff

Heathcliff’s despair

                                                                                                                                    

Thomas Hardy (Hardy’s deterministic view, themes of his novels, language and imagery,
Wessex)

Tess of the D'Ubervilles   Alec and Tess

                                             Tess’s baby

           Jude the Obscure    Little Father Time
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Aestheticism and Decadence

Oscar Wilde (life and works, the rebel and the dandy)

The Picture of Dorian Gray    The painter’s studio

                                                     Dorian's death

                            

   

TH  E MODERN AGE   
From the Edwardian Age to the First World War

Britain and World War I

The Age of Anxiety 

Modern Poetry

William  Butler  Yeats  (Phases  of  Yeats’s  art,  the  role  of  the  artist,  occultism,  themes,
symbols)

Easter 1916

The Second Coming

Thomas Stearns Eliot (themes and features)

The Waste Land              The Burial of the Dead 

                                           The Fire Sermon

The Modern Novel

James Joyce (themes and features)

lettura integrale di quattro racconti dalla raccolta Dubliners:       The Sisters 

                                                                                                                  Eveline

                                                                                                                  Clay
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                                                                                                                  The Dead

         

The Bloomsbury Group

Virginia Woolf (themes and features)

Mrs Dalloway     Clarissa and Septimus

                              Clarissa's Party

George Orwell (themes and features)

1984   Big Brother is watching you

           Room 101

The  USA  in  the  first  half  of  the  20  th   century   (The  beginning  of  the  20th century,  Imperial
expansion, America and WWI, Red scare and Prohibition, The Wall Street Crash and the Great
Depression, WWII and the atomic bomb)

Francis Scott Fitzgerald (themes and features)

The Great Gatsby  Nick meets Gatsby

John Steinbeck (Themes and features)

The Grapes of Wrath     From fear to anger

                                                                                                  

THE  PRESENT  AGE

The post-war years

The Sixties and the Seventies

The Thatcher years: rise and decline

From Blair to Brexit

The Contemporary Novel

Ian Mc Ewan (Themes and features)

Plot, themes and features of Child in Time and Atonement

The Theatre of the Absurd (Themes and Features)
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Samuel Beckett and Waiting for Godot

Chivasso, 25 Maggio 2020

La docente

Maria Pia Orlarei
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FILOSOFIA 

Libro adottato La ricerca del pensiero – Abbagnano, Fornero 

Docente Marinella PIRASTRU 

Classe 5H 

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, ma generalmente poco interessato alla disciplina. 
Nel corso di quest’anno l’interesse verso la disciplina è apparso ancora superficiale 
soprattutto per un’ampia parte del gruppo: si sono venuti a definire metodi di lavoro 
personalizzati, sostenuti da impegno mediamente sufficiente 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 poco soddisfacente. 
 
 

Una parte molto ristretta del gruppo ha sviluppato un atteggiamento problematico ed 
evidenzia capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione. Si tratta di allievi che dispongono 
tra l’altro di una buona conoscenza dei contenuti che espongono in modo chiaro 
utilizzando un lessico appropriato.  
Una seconda parte del gruppo ha studiato  con impegno finalizzato al superamento delle 
prove di verifica conseguendo risultati sufficienti o discreti ed ha sviluppato una certa 
autonomia di giudizio. 
Infine vi sono allievi che si sono impegnati in modo superficiale ed irregolare ed 
evidenziano una conoscenza dei contenuti insufficiente o appena sufficiente, in quanto 
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. 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 



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D05 Rev.1  
del 15.04.2019 

 

Relazione conclusiva 
 

scetticismo, La coscienza infelice), Ragione. -La filosofia dello spirito; Lo spirito soggettivo; 
Lo spirito oggettivo; lo spirito assoluto.  
 
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 Marinella PIRASTRU

Classe 5H

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, ma generalmente poco interessato alla disciplina.
Nel  corso  di  quest’anno  l’interesse  verso  la  disciplina  è  apparso  ancora  superficiale
soprattutto per un’ampia parte  del  gruppo:  si  sono venuti  a definire  metodi di  lavoro
personalizzati, sostenuti da impegno mediamente sufficiente 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 poco soddisfacente.

Una parte  molto ristretta  del  gruppo ha sviluppato un atteggiamento problematico  ed
evidenzia capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione. Si tratta di allievi che dispongono
tra  l’altro  di  una  buona  conoscenza  dei  contenuti  che  espongono  in  modo  chiaro
utilizzando un lessico appropriato. 
Una seconda parte del gruppo ha studiato  con impegno finalizzato al superamento delle
prove di verifica conseguendo risultati  sufficienti  o discreti  ed ha sviluppato una certa
autonomia di giudizio.
Infine  vi  sono  allievi  che  si  sono  impegnati  in  modo  superficiale  ed  irregolare  ed
evidenziano una conoscenza dei  contenuti  insufficiente o appena sufficiente,  in quanto
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. 

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 
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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. 

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; 
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la resistenza italiana; la guerra di liberazione; la vittoria degli Alleati e l’inizio dell’era 
nucleare.

Relazione conclusiva



Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton”

Mod. D05Rev.1
del 15.04.2019

Documento RELAZIONE CONCLUSIVA
Disciplina MATEMATICA

Libro adottato Manuale blu 2.0 – Bergamini Barozzi Trifone - Zanichelli

Docente DECARLINI Silvia

Classe 5HLiceo scientifico delle scienze applicate

Data 22 maggio 2020

1. INDICAZIONI DIDATTICHE

La classe 5H mi è stata assegnata in terza, anno in cui ho insegnato solo fisica; dalla quarta
ho  invece  insegnato  sia  matematica  che  fisica.  Instaurare  un  rapporto  positivo,
collaborativo e di reciproco rispetto è stato semplice,  in quanto la maggior parte degli
studenti è rispettosa nei confronti delle regole scolastiche. 
Il  lavoro in classe è stato piacevole e produttivo,  ma solo una parte  degli  studenti  ha
dedicato  un numero  adeguato  di  ore  allo  studio  individuale  a  casa;  a  questo  si  sono
aggiunte le carenze in campo algebrico di una parte degli  studenti.  Tali difficoltà sono
risultate  particolarmente  evidenti  quest’anno,  perché  gli  argomenti  trattati  (C.E,  segno
della funzione, studio della derivata..) richiedono abilità algebriche che non sono ancora
del tutto acquisite dalla totalità della classe. 
Sono presenti studenti con buona predisposizione per le materie scientifiche, che hanno
ottenuto risultati positivi anche in ambiti extrascolastici, come ad esempio le Olimpiadi di
matematica e fisica.
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 determinazione della retta tangente ad una curva, il calcolo di aree e volumi e il
concetto di velocità istantanea.E’ stato, inoltre, approfonditoil 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.
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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, prove
orali, mentre nella seconda parte dell’anno, con la didattica a distanza, sono stati proposti
test a risposta multipla con Google Moduli, 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  oralici si  è attenuti  allatabella  di  corrispondenza voto-
giudizio  definita  dai  dipartimenti,  approvata  in  Collegio  Docenti,  e  presente  nel
documento online “Criteri di valutazione”.

3. PROGRAMMA SVOLTO
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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
- coordinate nello spazio
- distanza fra due punti, punto medio di un 

segmento, baricentro di un triangolo
- vettori nello spazio: componenti cartesiane
- vettori paralleli e vettori perpendicolari
- piano e sua equazione
-

Lavorare in un sistema di riferimento cartesiano 
ortogonale nello spazio

- Calcolare la distanza tra due punti.
- Determinare le coordinate del punto medio di un 

segmento.
- Operare con i vettori nello spazio per determinarne 

parallelismo e perpendicolarità.
- Ricavare l’equazione di un piano 
- Calcolare la distanza di un punto da un piano 

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

I teoremi del calcolo differenziale
- Teorema di Rolle
- Teorema di Lagrange
- Teorema di De L’Hospital (senza 

dimostrazione)

Conoscere e applicare i teoremi delcalcolo 
differenziale

- Applicare il teorema di Rolle
- Applicare il teorema di Lagrange
- Applicare il teorema di De L’Hospital
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento

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 
- Teoremafondamentale delcalcolo 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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Libro adottato FISICA - Modelli teorici e problemsolving vol. 3 - James S. 
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Docente DECARLINI Silvia

Classe 5H Liceo scientifico delle scienze applicate

Data 22 maggio 2020

1.INDICAZIONI DIDATTICHE
Gli studenti hannoseguito con attenzione e interesse le lezioni di fisica, sia in
classe  che  in  laboratorio,  dove  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.  Purtroppo,l’atteggiamento
positivo  in  classe  non  è  sempre  stato  seguito  da  un  adeguato  studio
individuale, e questo non ha permesso a parte della classe di ottenere risultati
sempre positivi.
Data la situazione emergenziale,  da fine febbraio le lezioni  non si  sono più
svolte in presenza ma con didattica a distanza. Pur continuando a trattare 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.

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, 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 formativee 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  oralici  si  è  attenuti  allatabella  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

La corrente elettrica nei metalli
- Il  circuito  elettrico  e  la  corrente
elettrica.

-L'intensità della corrente.

Applicare le leggi di Ohm ai circuiti elettrici
- Rappresentare un circuito elettrico 
elementare indicando i suoi 
componenti.
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento

-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 tensionecontinua.

- Calcolare l'intensità di una corrente 
elettrica.

- Risolvere semplici circuiti elettrici 
applicando le leggi di Ohm.

- Calcolare la resistenza equivalente di un
circuito.

- Fornire un'interpretazione microscopica 
del passaggio della corrente in un 
conduttore metallico.

- 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
-Fenomenimagnetici.
-Definizione  operativa  dicampo
magnetico:  il  vettore  induzione
magnetica.

-Campi magnetici prodottidalla corrente
elettrica  continua:  filo,  spira
circolare,solenoide.

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

-La forza tra fili percorsida corrente.
- Il momentomagnetico.
- II flusso e la circuitazionedel 
campomagnetico.

Descrivere fenomeni magnetici e interpretarli 
in termini di campo.

- Definire, mediante il circuito esploratore, il 
campo magnetico inuna regione dellospazio.

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

- Calcolare la forza su un tratto di 
conduttore percorso da correntee 
immerso in un campomagnetico.

- Calcolare la forza tra fili percorsida 
corrente.

- Determinare il momento meccanicosu una 
spira percorsa da corrente e immersa in un 
campomagnetico.

- Calcolare il flusso e la circuitazionedi 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 campomagnetico.

- Calcolare il raggio della traiettoria circolare 
descritta da una carica in un 
campomagnetico.

L’induzione elettromagnetica
-La legge diFaraday-Neumann- Lenz.
-L’autoinduzione.
-Le extracorrenti di apertura edi chiusura
di uncircuito.

-L’energia  e  la  densità  dienergiadi  un
campo magnetico.

- Descrivere esperimenti in cuisi 
producono correntiindotte.

- Calcolare la forza elettromotriceindotta e la 
correnteindotta.

- Stabilire il verso di circolazionedella 
correnteindotta.
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento

-La produzione e il trasporto della corrente
alternata.

- Ricavare l’induttanza di unsolenoide.

- Rappresentare, in funzione del tempo, la 
corrente di un circuito RLalimentato 
incontinua.

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

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

- Rappresentare l’andamento diunacorrente 
alternata.

La sintesi dell’elettromagnetismo
-Le quattro equazioni diMaxwell.
-La corrente dispostamento.
-Le ondeelettromagnetiche.
-Lo spettro delle onde elettromagnetiche.

-Scrivere, enunciare e spiegare 
correttamente le quattro equazionidi 
Maxwell.

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

-Descrivere lo spettro delleonde 
elettromagnetiche.

La teoria della relatività
-L’esperimento di Michelson e Morley e il
problemadell’etere.

-Gli assiomi dellarelatività ristretta.
-La dilatazione degli intervallidi tempo.
-La contrazione dellelunghezze.
-Le equazioni di trasformazionedi Lorentz.

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

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

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

- Scrivere correttamente le equazioni di 
trasformazione di Lorentz espiegarle.

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

La teoria della relatività
-L’equazione  ditrasformazionedelle
velocità.

-Lo  spazio  tempo  e  gli  invarianti
relativistici

- Applicare le formule relativisticheper la 
composizione dellevelocità.

La dinamica relativistica
-La massarelativistica.
-La quantità di moto relativistica
-L’energiarelativistica.
-L’equivalenzamassa-energia.
-La relazione tra energia equantità dimoto.

- Scrivere le formule relativistiche della massa, 
dell’energia totale edell’energia cinetica 
einterpretarle.

- Definire l’energia di massa a riposoe
calcolarla.

- Calcolare l’energia in joule ein
elettronvolt.

- Ricavare la relazione tra energiae 
quantità dimoto.
Discutere il principio di equivalenza massa-
energia, anche medianteesempi.

La crisi della fisica classica - Descrivere le problematiche inerentila 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento

-La radiazione del corpo nero ela sua 
interpretazioneclassica.

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

distribuzione di energia di un corpo nero e la 
sua interpretazioneclassica.

- Descrivere la soluzione propostada Planck 
per il corponero.

- Descrivere l’effetto fotoelettricoe 
l’interpretazione diEinstein.

- Stabilire se una data radiazione è in grado di 
provocare effettofotoelettrico in un 
materialeassegnato.

- Descrivere l’effetto Compton espiegare la 
relazione di Compton per la lunghezza d’onda
dei fotonidiffusi.

- Calcolare la quantità di moto associataa un 
fotone di determinata lunghezza d’onda 
ofrequenza.
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1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe è composta da 23 studenti di cui  4 ragazze.  

Quattro studenti sono stati inseriti nel gruppo all’inizio dell’anno di cui tre ripetenti, 
uno dei quali proveniente da un altro istituto ed una studentessa che aveva chiesto un 
cambio di sezione. 
Il percorso seguito nel triennio non ha evidenziato particolari criticità,    né    ci     sono                                  
stati     problemi     di     integrazione     fra     gli     studenti.     
 Gli allievi hanno partecipato al lavoro scolastico in modo  corretto e disciplinato; in 
molti casi uno studio non sempre efficace ha causato difficoltà nell’elaborazione 
personale dei concetti e degli argomenti sviluppati in classe. 
 

All’interno del gruppo si sono distinti alcuni allievi molto seri, capaci di assimilazione 
strutturata dei contenuti e di rielaborazione organica degli stessi ed un buon numero di 
studenti più fragili e meno assidui nello studio che hanno manifestato diffuse criticità  
nella acquisizione rigorosa dei contenuti e nella loro utilizzazione pertinente nei lavori di 
produzione personale. 
 
Data la situazione emergenziale, da fine febbraio le lezioni non si sono più svolte in 
presenza ma con didattica a distanza. Pur continuando a trattare gli argomenti in 
programma, non è stato possibile fare approfondimenti multidisciplinari,  ma si è puntato 
a far raggiungere delle solide conoscenze e competenze sui moduli  di base. 
 
I ragazzi hanno seguito le video lezioni utilizzando le piattaforme istituzionali. Tutto 
quello che è stato trattato  è stato caricato in Teams, 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 
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affrontati. 
 
 

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, 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.   

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
si è provveduto a  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 svolti perciò test a risposta multipla, 
corrispondenze, vero o falso (con motivazione),  compiti scritti con domande aperte, prove 
orali. 

Si è garantito lo svolgimento delle prove orali per tutti quegli studenti che hanno 
evidenziato un profitto insufficiente nelle prove scritte. 

 
 

Per la 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 assegna la sufficienza nel 
caso di raggiungimento degli obiettivi minimi e in ogni caso è stato comunicato e 
formalizzato alla riconsegna della prova. 
E’ stata assegnata la sufficienza ai compiti correttamente svolti al 60%. 
Sono state svolte  almeno  due prove scritte per ogni periodo didattico (trimestre e/o 
semestre). 
 

Per la valutazione delle interrogazioni: 
Per la valutazione delle interrogazioni ci si è attenuti 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;  linguaggio ed esposizione 
inadeguati. 

2-3 
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3/5 

Decisamente 
insufficiente 

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

3-4 

Insufficiente 
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 
capacità di gestire procedure; 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 del ragionamento; applicazione di regole in forma 
mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, 
non sempre adeguato. 

5-6 

Sufficiente 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza del 
ragionamento, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e 

organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 

accettabile. 

6 

Discreto 
Conoscenze omogenee e ben consolidate;  capacità di previsione e 
controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 
linguaggio adeguato e preciso. 

6-7 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza;  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; possesso di dispositivi di controllo e di 
adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie 
strategie di risoluzione; linguaggio rigoroso, sintetico ed 
essenziale. 

8-9 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale;  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 stati calcolati attraverso la 
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. 
 

Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati proposte verifiche strutturate, mentre 
nella seconda parte dell’anno, con la didattica a distanza, sono stati proposti lavori di 
rielaborazione dei contenuti trattati tramite la produzione di lavori multimediali (ppt/pdf) 
utilizzabili in sede di esame di Stato, prove formative e prove orali. 
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5. PROGRAMMA SVOLTO 

BIOLOGIA 
Genetica di batteri e virus. 
Trasformazione, coniugazione e trasduzione 
 Batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno 
Retrovirus : AIDS  e Coronavirus 
La tecnologia del DNA ricombinante: -importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi 
enzimi e siti di restrizione. 
La tecnica della PCR quale strumento per le indagini genetiche 
Le cellule staminali (embrionali, adulte, indotte) 
Differenza clonazione/clonaggio: gli OGM  
Le biotecnologie: Red biotechnology, White biotechnology, Green biotechnology, Blue 
biotechnology 
 
Parte del programma di biologia è stato svolto con la metodologia CLIL 
 
CHIMICA 
Chimica organica (ripasso generale) 
 Biochimica: glucidi, lipidi, proteine ed acidi nucleici (composizione chimica, formule di 
struttura, reazioni di sintesi, classificazione, ruolo biologico strutturale e metabolico) 
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica Ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa e sintesi di ATP 
La  fermentazione alcolica e lattica. 
La fotosintesi clorofilliana 
Metabolismo dei lipidi: la ß ossidazione 
Metabolismo degli amminoacidi: la transaminazione 
 

 
SCIENZE della TERRA 
Composizione, suddivisione e limite dell'atmosfera. 
L'atmosfera nel tempo geologico. 
Il bilancio termico del Pianeta Terra 
La pressione atmosferica e i venti. 
La circolazione atmosferica generale: circolazione nella bassa e nell'alta troposfera. 
L'umidità atmosferica e le precipitazioni. 
Le perturbazioni atmosferiche. Masse d'aria e fronti. 
Dalla meteorologia alla climatologia. 
Distribuzione geografica dei diversi climi  
Inquinamento atmosferico: smog, effetto serra, buco dell’ozono, piogge acide. 
I fenomeni endogeni : struttura interna della Terra, fenomeni vulcanici, fenomeni sismici 
I modelli della tettonica globale 
Teorie interpretative: 
Deriva dei continenti (Wegener 1913) 
Tettonica a zolle  
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5/5 

Principali processi geologici ai margini delle placche. 
Struttura dei fondali oceanici. 
Verifica del modello globale: il paleomagnetismo, i punti caldi. 
Strutture geografiche: continentali (tavolati, cratoni, orogeni, rift), oceaniche (piattaforma 
continentale, scarpata, archi insulari, dorsali) 

 
 

I moduli in corsivo sono stati svolti con la metodologia DaD 
 

 

L’insegnante                                                            Silvia Nepote                                             
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina INFORMATICA 

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

Docente SABATO Dario 

Classe 5H Liceo scientifico Scienze Applicate 

Data 23 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
La classe in oggetto fruisce della continuità didattica degli scorsi anni scolastico. 
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. 
In 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 teorico 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 



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D05 Rev.1  
del 15.04.2019 

 

Relazione conclusiva 
 

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 pressochè 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 learnin 
- Pericoli dell'intelligenza artificiale  
- Aree di applicazione dell’intelligenza artificiale (riconoscimento foto, 

riconoscimento vocale, guida autonoma) 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina Disegno e Storia dell’arte  

Libro adottato L’Arte Svelata voll. D, E  - editori Laterza 

Docente GIANFIGLIO Anna Donata Patrizia 

Classe 5H Liceo Scientifico Scienze Applicate 

Data 25 maggio 2020 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
Il programma è stato svolto in accordo con le Indicazioni curriculari Ministeriali e sulle 

basi delle finalità contenute nel Piano di Lavoro di Dipartimento, che hanno previsto 
l’abbandono del corso di Disegno, per dare più spazio allo studio della Storia dell’Arte, in 
vista della preparazione al nuovo Esame di Stato.  

Il gruppo  classe, con il quale vi è stata continuità didattica nel corso del quinquennio, 
se pur con quattro nuovi inserimenti, è sempre  stato caratterizzato  da un atteggiamento 
piuttosto superficiale, ma pur sempre rispettoso delle regole; mentre dal punto di vista 
didattico si attesta su un livello medio basso: solo alcuni presentano buone individualità a 
fronte di un gruppo piuttosto fragile. 

 La partecipazione e l’interesse verso la disciplina sono stati adeguati ma l’impegno nel 
lavoro a casa non è stato molto  proficuo. Durante la Didattica a Distanza non si sono 
verificate molte variazioni: vi è stato un gruppo che ha risposto puntualmente e con serietà  
alle attività proposte, mentre un altro che si è approcciato con più superficialità. 
Pertanto sia in presenza che in modalità a distanza, per stimolare gli allievi a una migliore 
partecipazione all’azione didattica, in accordo con il Piano di Lavoro di Dipartimento, in 
relazione alla metodologia d’insegnamento e agli strumenti didattici adottati, si  è 
convenuto che:  

• lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata, nel corso 
di tutto l’anno scolastico, per evitare eccessivi carichi di lavoro e adeguarsi allo stile 
di apprendimento di ogni allievo, offrendo opportuni tempi di recupero e 
chiarimento; 

• le singole unità didattiche sono state esposte tramite lezioni frontali e/o dialogate 

(durante l’attività in presenza)  e video lezioni in sincrono (durante la DaD) con 

l’ausilio di strumenti multimediali,  anche attraverso la visione di filmati di tipo 

narrativo o documentaristico, (trasmessi in DaD) per ampliarne le fonti e 

raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo e del corretto uso della 

terminologia specifica della disciplina;  

• per stimolare lo studente all’apprendimento, alla rielaborazione personale,  alla 
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capacità critica e alle abilità sociali sono state proposte attività di elaborazione 

multimediale sia individuale che in gruppo, anche con lezioni interattive in esterno 

attraverso visite guidate nella prima parte dell’anno scolastico; 

• si sono affiancati al libro di testo presentazioni multimediali, schede, mappe 

concettuali/schemi e altro materiale bibliografico, fornito dal docente, sui macro 

argomenti trattati per ausilio alla preparazione e all’esposizione multimediale; 

• sono stati proposti lavori di approfondimento attraverso la lettura e analisi di 

materiale iconografico tratto da testi specifici o da monografie e fornendo 

indicazioni bibliografiche e sitografiche, al fine di una più esaustiva preparazione 

ed esposizione delle tematiche di studio e per abituare gli allievi ad un 

atteggiamento critico nei riguardi dei temi affrontati; 

• nel predisporre l’itinerario didattico si è avuto cura di mettere in luce analogie e 
connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi e/o interdisciplinari,  
tenendo conto delle specifiche esigenze della classe e del feed-back ottenuto in 
itinere, allo scopo di stimolarne e di facilitarne la comprensione, per un 
apprendimento multidisciplinare in vista della preparazione al nuovo Esame di 
Stato; 

• l’uscita didattica a Torino con visite guidate alla Mole Antonelliana- Museo del 
Cinema e mostra “FaccEmozioni” sono state parte integrante della 
programmazione curriculare e trasversale, ovvero: 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
sono state previste prove scritte con test a risposta multipla e/o aperta, relazioni scritte,  
prove orali individuali o sotto forma di dibattito, in relazione alla complessità degli 
obiettivi e all'articolazione dei contenuti 

In particolare, in accordo con quanto riportato nel Piano di Lavoro del Dipartimento, sono 
state effettuate nel trimestre, due momenti di verifica sommativa orale, di  cui uno sotto 
forma di questionario  come  interrogazione  scritta.   

Nel pentamestre  è stata effettuata in presenza la verifica scritta e orale per il recupero 
degli allievi insufficenti,  in seguito con l’attivazione della Didattica a Distanza sono state 
effettuate valutazione formative attraverso questionari scritti in asincrono,  interrogazione 
/ monitoraggio orale in sincrono,  relazioni / saggi, anche multimediali, su tematiche  
assegnate,  sia  individuali  che in gruppo –condiviso e trasmessi su piattaforma Spaggiari  
e Teams di Microsoft.online;   infine  è stata  effettuata una valutazione sommativa  
attraverso una  interrogazione orale in sincrono , su piattaforma Teams  
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Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio sono stati  esplicitati per ogni  verifica scritta, in 
relazione alla correttezza e completezza della risoluzione dei vari quesiti, nonché alle 
caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Tale  punteggio è stato poi 
rapportato a 100 in percentuale e trasferito in decimi secondo quanto indicato in   TAB.1 
(come riportato dal Piano di Lavoro di Dipartimento);  in ogni caso è stata assegnata la 
sufficienza alle prove correttamente svolte al 60% . 
 
TAB.1 - Tabella di corrispondenza voto/giudizio per gli elaborati scritti 

 

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,  presente nel documento 
online “Criteri di valutazione” e di seguito riportata: 

Livello Descrittore Voto/10 

Nullo 
Non manifesta interesse e non partecipa alle attività. Nelle verifiche 
scritte non esegue gli esercizi proposti 

2 

Gravemente 
insufficiente 

Prova del tutto inadeguata con gravi errori concettuali 3 

Decisamente 
insufficiente 

Imprecisioni lessicali diffuse e scarsa conoscenza dei contenuti  4 

Insufficiente Conoscenze modeste con  lacune 5 

Sufficiente Conoscenze minime e comprensione dei concetti fondamentali. 6 

Discreto Conoscenze discrete e autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti  7 

Buono 
Autonomia nella elaborazione e adeguata applicazione dei principi 
esposti 

8 

Ottimo Conoscenze ampie, approfondite  e rielaborate 9 

Eccellente 
Perfezione nella esecuzione degli elaborati. Rielaborazione personale ed 
autonoma dei problemi proposti.  

10 

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 
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Si evidenzia,  che nelle valutazioni in itinere, sia scritte che orali, si sono previsti 
l’adozione dei elementi aggiuntivi (+) o sottrattivi (-), secondo la seguente tabella di 
corrispondenza numerica: 

 

elemento valore esempio 

+ + 0.25 6 +   =  6.25 

½ + 0.50 6 ½  = 6.50 

- - 0.25 6 -    =  5.75 

 

Inoltre, nella  valutazione finale si è tenuto  conto dell’impegno, della partecipazione e 
dell’attenzione verso la disciplina, nonché la, presenza, costanza e la puntulità nella 
consegna degli elaborati sia in presenza che in DAD , fattori  che hanno ponderato la 

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 una analisi in forma originale e 
convincente, capacità di effettuare autonomamente ampi 
collegamenti  multidisciplinari. 

10 
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media aritmetica  verso un arrotondamento per eccesso o per difetto, qualora tale elementi 
siano risultati rispettivamente positivi o negativi.  

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati sia in presenza in Didattica a Distanza , che 
sono stati affrontati con la relativa lettura di opere più significative, operando confronto 
tra artisti e tematiche di periodi coevi, precedenti e successivi. Tutte le tematiche affrontate 
fanno riferimento al libro di testo “L’Arte svelata” volumi D , E, integrato dai vari 
materiali didattici multimediali, forniti per supportare lo studio (durante il periodo di 
frequenza regolare) e per coadiuvare  l’azione didattica (durante la Didattica a Distanza), 
nonché per offrire spunti di approfondimento e riflessione personale. 

Il Romanticismo 

 Il contesto e i temi del Romanticismo:  

• La rappresentazione della natura e del sublime nelle opere più significative di 
Friedrich, Constable e Turner  

• Il realismo e l’impeto nelle opere di Géricault in particolare “La zattera della 
Medusa”, “L’alienata” 

• il patriottismo nelle opere di Delacroix in particolare “La Libertà che guida il 
popolo” e di Hayez in particolare “Il bacio” 

Il Realismo 

 La poetica del vero di Courbet  

 L’esperienza italiana dei macchiaioli  

Il Simbolismo 

 Dalla letteratura alle arti visive: G. Moreau, A. Rodin, J. Ensor, A. Bocklin e F. Hodler 

 Il Simbolismo italiano attraverso il Divisionismo : G. Segantini e G. Pellizza da 
Volpedo  

 

L’Architettura nell’Ottocento 

❖ l’Urbanistica e le nuove architetture di fine ottocento: 

 nuovi materiali e nuove tipologie costruttive nelle opere di Eiffel,  Antonelli, Paxton 

 l’Eclettismo storicistico e il Gothic Revival 

 l’esperienza di  E.Viollet-le-Duc e la questione del Restauro 

 l’esperienza di A. D’Andrade a Torino 

 la monumentalità delle nuove metropoli: Londra, Parigi, Vienna 
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L’Impressionismo  

 Eduard Manet il precursore, in particolare “Colazione sull’erba” 

 la rivoluzione pittorica degli impressionisti: 

 Claude Monet, Auguste Renoir , Edgar Degas  

 Fotografia e Pittura  

 

 

Il Postimpressionismo 

 Il Puntinismo e la teoria del colore: Gorge Seurat in particolare “ Una domenica 
pomeriggio alla Grande Jatte” 

 L’innovazione della tecnica grafica: il Manifesto litografico di Toulouse-Lautrec   

 Tre artisti rivoluzionari: 

• Paul Gauguin come precursore del Simbolismo e dei Fauves 

• Paul Cézanne come precursore del Cubismo 

• Vincent Van Gogh come precursore dell’Espressionismo 

 

Verso il Primo Novecento 

 Le secessioni di Monaco e Berlino: il Simbolismo e l’Espressionismo nelle opere di E. Munch  

 La Secessione Viennese: l’arte nuova e il decorativismo di Klimt in particolare “Il 
bacio” 

 I presupposti dell’Art Nouveau: le “Arts and Crafts” di Morris e Ruskin 

 

L’Art Nouveau 

 La Belle Epoque  e il nuovo gusto borghese con  lo sviluppo delle arti applicate: 
Van de Velde e Gallè  

 l’architettura innovativa di Guimard in Francia e di Horta in Belgio 

 il Modern Style di Machintosh in Gran Bretagna 

 il Modernismo di Gaudì in Spagna 

  Lo Jugendstil  a Vienna: Wagner, Hoffmann e Olbrich 

 Il Liberty in Italia, in particolare a Torino 
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Il Novecento delle Avanguardie Artistiche 

 L’Espressionismo tedesco con il gruppo Die Brücke: Kirchner , Nolde  e Schiele 

 L’Espressionismo francese con i Fauves :Matisse, in particolare “La danza” 

  La Scuola di Parigi : Chagall e Modigliani  

 Il Cubismo:  

• l’esperienza di Picasso  in particolare “Les demoiselles d’Avignon” e “Guernica” 

 Il Futurismo  un fenomeno italiano: 

• Boccioni in particolare “La città che sale” , “Stati d’animo: gli addii”, “Forme 
uniche nella continuità dello spazio” 

• Balla, in particolare “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre 
sul balcone” “Velocità astratta +rumore”  

• Sant’Elia  e le sue architetture futuriste;  

• Il secondo  Futurismo: l’Aeropittura,  Depero  e Prampolini,  

 Il Dadaismo: la provocazione nelle opere di  Duchamp e  Man Ray. 

 L’Astrattismo:  

• da “Der Blaue Reiter” all’ Atrattismo lirico di Marc, Kandinskij, Klee  

• da“De Stijl”  al Neoplasticismo”:  l’Astrattismo geometrico nelle opere di Mondrian e 
Rietveld  

 Il Surrealismo: 

• la rappresentazione dell’inconscio attraverso le opere di Ernst e Dalì  

• la rappresentazione della surrealtà  nelle opere di Magritte e  Mirò 

 La Metafisica:  

• De Chirico, Carrà , Savinio 

Il Movimento Moderno 

 L’Architettura Funzionalista : 

• I presupposti di Perret, Garnier e Loos 

 L’architettura per l’industria: Behrens,  Gropius,  

 il Bauhaus: 

• Sede di Weimar e di Dessau, 

• il Design Industriale 

 I Grandi Maestri del Razionalismo: 

• Ludwing Mies van der Rohe  

• Alvar Aalto 
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• Le Corbusier : 

− I 5 punti  della nuova architettura : Villa Savoye, Cappella di Notre-Dame du   Haut, 
Unité d'Habitation 

      - Le Corbusier  Urbanista: la città di Chandigarh , la Cité Verticale (applicazione 

        nella realizzazione dell’odierno Bosco verticale) 

      - Le Corbusier  Designer: il Modulor e i suoi arredi LC 

• Frank Lloyd Wright: 

- La funzionalità della sua architettura organica : Fallingwater, Guggenheim Museum 

 

 L’architettura razionalista in Italia 

 

 L’arte e i Regimi 

 



Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton”

Mod. D05 Rev.1 
del 15.04.2019

Documento RELAZIONE CONCLUSIVA
Disciplina Scienze motorie

Libro adottato Il corpo e i suoi linguaggi (consigliato)

Docente Careggio Pier Carlo

Classe 5H Liceo scientifico scienze applicate

Data 14 maggio 2020

1. INDICAZIONI DIDATTICHE

Ottenuto il trasferimento in questo Istituto da settembre 2019, ho intrapreso l’attività didattica con 
questi ragazzi solo quest’anno. Il gruppo classe si è dimostrato fin dai primi giorni, disponibile, 
motivato, entusiasta, rispettoso delle regole e dei ruoli, pronto a sperimentare modalità diverse di 
lavoro. Sono stato colpito in particolare dalla volontà di fare che alcuni di loro hanno dimostrato, 
anche quando, soggetti a limiti fisici, hanno elaborato proprie strategie di adattamento pur di non 
stare a riposo. Il programma è stato svolto secondo le modalità ed i tempi previsti fino a fine
febbraio, aderente alle caratteristiche proprie della disciplina, ovvero attraverso attività 
pratiche, in palestra o all’aperto. Gli sport di squadra (basket, pallavolo, calcio a cinque), la
ginnastica a corpo libero, gli esercizi di potenziamento svolti in modalità diverse, i 
preatletici ed il miglioramento della corsa sono stati gli argomenti trattati. Al divenire 
della pandemia, l’impossibilità di fare lezione in presenza ci ha costretti ad una nuova 
modalità didattica, ovvero video lezioni attraverso la piattaforma Teams, fornita 
dall’Istituto. L’approfondimento di temi teorici che sarebbero stati trattati in itinere, 
durante le lezioni pratiche, in modo più superficiale, sono diventati motivo di trattazione 
in modalità DAD. La programmazione dell’allenamento, i meccanismi energetici, la 
traumatologia sportiva, la prevenzione dei traumi, il doping sono stati ampiamente 
sviluppati nel corso delle video lezioni. La classe ha partecipato in modo costruttivo e 
motivato sia alle lezioni pratiche che alle lezioni in modalità a distanza dimostrando 
impegno ed interesse. Il piacere di misurarsi con i propri limiti, il fair play del gioco di 
squadra, il sano agonismo sportivo vissuto nella prima parte dell’anno è stato sostituito 
dalla curiosità e dalla volontà di approfondire temi teorici comunque attinenti lo sport.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA
Nella prima parte dell’anno sono state effettuate prove pratiche di valutazione, indicative
di  un  percorso  strutturato  su  più  unità  didattiche,  volte  a  cogliere  i  miglioramenti  o
l’apprendimento  di  nuovi  schemi  motori.  Con  l’avvento  delle  lezioni  a  distanza,  la
valutazione di elaborati e il colloquio orale hanno sostituito le prove pratiche.
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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,  approvata  in  Collegio  Docenti,  e  presente  nel
documento online “Criteri di valutazione”.

3. PROGRAMMA SVOLTO

In ambito scolastico, ogni qualvolta si affronta con un gruppo classe, l’attività sportiva in
genere, si deve rendere l’eterogeneità del gruppo un elemento positivo e non un limite. Si
deve cercare di formare i ragazzi fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare in
sicurezza e con profitto il lavoro, adeguandolo a livelli diversi in modo che tutti possano
cogliere  gli  aspetti  educativi  della  disciplina.  A  questo  proposito,  nella  prima  parte
dell’anno, è stata data molta attenzione alla preparazione fisica generale, al fine di creare i
necessari  presupposti  per  affrontare  adeguatamente  gli  sport  di  squadra  e  quelli
individuali. La corsa e tutti gli esercizi propedeutici ad essa, praticati sia in palestra che
all’aperto,  uniti  ad  una  attenta  mobilizzazione  articolare  e  ad  una  attivazione  della
muscolatura  in  generale,  sono  stati  gli  obiettivi  iniziali.  Gli  sport  di  squadra  basket,
pallavolo e calcio a cinque, sono stati approfonditi sia sulla tecnica individuale che sulla
tattica di gioco, mettendo sempre al centro il fair play, ovvero il rispetto dell’avversario.
Ampio  spazio  è  stato  dato  all’apprendimento  di  alcuni  elementi  caratteristici  della
ginnastica  artistica  a  corpo  libero  quali  la  verticale,  la  ruota  e  i  rotolamenti  in  forme
diverse. Per migliorare le capacità coordinative è stata utilizzata la funicella con vari tipi di
saltelli, svolti anche in andatura. Gli argomenti teorici trattati in video lezione  sono stati:
la contrazione muscolare ( concentrica, eccentrica, isometrica ed isocinetica); i tipi di fibre
muscolari;  i  meccanismi  energetici;  l’allenamento  della  forza,  della  resistenza,  della
velocità  e  della  destrezza;  i  parametri  allenanti  (volume,  intensità,  densità);  la
programmazione dell’allenamento; il doping; alcuni elementi di traumatologia sportiva.
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Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton”

Mod. D05 Rev.1 
del 15.04.2019

Documento RELAZIONE CONCLUSIVA

Disciplina RELIGIONE

Libro adottato

Docente FONTANELLA Guy

Classe 5H Liceo scientifico Scienze Applicate

Data 12 maggio 2020

1.INDICAZIONI DIDATTICHE

Sono 16 gli  studenti di questa classe che hanno scelto l’insegnamento della
religione per tutti cinque gli anni del liceo. 

Nei primi 3 anni del loro percorso scolastico questi giovani sono stati dinamici
nella  partecipazione,  curiosi,  magari  un  po’  caotici,  esuberanti,  ma sempre
desiderosi  di  confronto  e  approfondimento.  Negli  ultimi  due  anni  nel  loro
rapporto con l’istituzione scuola è prevalsa la sfiducia, il distacco, un senso di
inutilità  rispetto  alla  realtà  della  vita.  Questo  ha  smorzato  il  loro  livello  di
partecipazione, di coinvolgimento nei processi di approfondimento e dialogo.
Sempre formalmente corretti, ma statici, disamorati, con il risultato di affidare
contenuti  e  riflessioni  alla  diversa sensibilità  individuale,  senza una crescita
condivisa. 

 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 tutti, con livelli diversi, 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
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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 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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