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1. Caratteristiche del corso di studi LICEO SCIENTIFICO  

 

Dal D.P.R 89/2010: 

 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e  delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali  e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

 essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo 
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 30 ore medie settimanali 
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1.1 QUADRO ORARIO  

 

PIANO DEGLI STUDI 

1° biennio  2° biennio V anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura  straniera   INGLESE 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali  
(scienze della terra, biologia e chimica)  

2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL  
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2. ELENCO DEI DOCENTI  DELLA CLASSE  

 

Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura  Italiana Colombo Elena  III – IV – V 

Lingua e cultura latina  Colombo Elena  III- IV -  V 

Storia Rischitelli Domenico  III –IV - V 

Lingua e cultura  Straniera 
(inglese) 

Acerbi Daniela  I-II-III–IV-V 

Matematica  Zaganelli Renata  III- IV -V 

Filosofia Rischitelli Domenico  III- IV -V 

Fisica Zaganelli Renata  I-II-III- IV - V 

Scienze naturali  De Santis Renato  IV-V 

Disegno e storia dell’arte  Colombo Emanuela   I-II- III –IV -V 

Scienze Motorie e sportive  De Fraia Luca   II - III -  IV -  V 

Religione cattolica  Fogliazza Gianmario   I-II-III –I V-V 

Attività alternativa  Micale Felicia   V 

 

 

3. ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  

 
Vedi allegato n.1 

 

3.1   RELAZIONE SULLA CLASSE  

 
La classe, in generale, si è sempre mostrata rispettosa delle regole ed abbastanza disponibile nei confronti 
delle attività curricolari ed extracurricolari proposte dalla scuola. 
La maggior parte degli studenti, ognuno in relazione alle proprie capacità ed all’impegno, ha compiuto un 
percorso costruttivo sia sul piano umano sia nell’ambito della formazione scolastica. 
 
I risultati conseguiti in rapporto al rendimento scolastico non sono omogenei: i migliori sono in grado di 
rielaborare le conoscenze e di esporre in maniera sicura i contenuti disciplinari; altri hanno ottenuto un profitto 
soddisfacente nelle varie discipline evidenziando competenze adeguate; altri ancora sono pervenuti ad un 
livello solo globalmente sufficiente, con limiti nella preparazione, soprattutto nelle discipline scientifiche. 
 
Si segnala, infine, che tutti gli studenti della classe hanno partecipato all’esperienza di Alternanza scuola–
lavoro nel quarto anno, inserita nel progetto “Green Job” ed alcuni hanno, in aggiunta, partecipato a stage 
organizzati dalla scuola, con risultati e ricadute positive. 
 
Nella classe è presente un’alunna BES, il PDP viene allegato al documento. 
 
Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto degli alunni 
si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti.  
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4.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLATICI 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti i 
seguenti criteri: 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Media dei 

voti 

Credito 

scolastico 

classe III IV 

Credito scolastico classe III IV 

M = 6 3 

4 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 

elencate 

M da 6,1 

a 7 
4 

5 

● Con media da 6,6 a 7,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 

elencate 

M da 7,1 

a 8 
5 

6 

● Con media  da 7,6 a 8,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 

elencate 

M da 8,1 

a 9,00 
6 

7 

● Con media da 8,6 a 9,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 

elencate 
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M da 9,1 

a 10 
7 

8 

● Con media da 9,6 a 10 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 

elencate 
 

Media dei 

voti 

Credito 

scolastico 

classe V 

Credito scolastico classe V 

M = 6 4 

5 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività  sotto 

elencate 

M da 6,1 

a 7 
5 

6 

● Con media da 6,6 a 7,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 

elencate 

M da 7,1 

a 8 
6 

7 

● Con media  da 7,6 a 8,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 

elencate 
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M da 8,1 

a 9 
7 

8 

● Con media da 8,6 a 9,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 

di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 

sotto elencate 

M da 9 a 

10 
8 

9 

● Con media da 9,6 a 10 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 

verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 

elencate 
 

CRITERI  GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  
 
In caso di ammissione con voto di consiglio in una o più discipline, alla classe successiva o agli esami di 
stato, verrà attribuito di norma il punteggio minimo della fascia. 
 
Analogamente per gli studenti che  avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di settembre, verrà 
attribuito il minimo della fascia. 
 
 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA 

 

 Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con giudizio 
almeno buono dell'insegnante  

 
● Attività complementari integrative extracurricolari** della durata minima di 12 ore frequentate con 

Interesse ed impegno almeno buoni  
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta 
solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale e 
certificati dal docente referente 

 

 Credito formativo*** (per attività extrascolastiche) Per quest’ultimo parametro lo studente dovrà 
presentare al Consiglio di Classe la relativa documentazione; il C. d. C., ai sensi del D. M. 49 del 24/02/2000 
(Crediti formativi), e dei criteri deliberati e indicati più avanti, valuterà le attività svolte e delibererà il 
riconoscimento del credito. 
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** ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE EXTRA CURRICULARI programmate 
per l’anno scolastico 2017/18 che verranno considerate al fine dell’attribuzione del 
credito:  
 

 PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 24/10/2017 

  

Italiano L2 supporto alla didattica  

Movimento e socializzazione  

Beninviati  

Xanadu  

Nuova ECDL  

Certificazione linguistica FCE  

Certificazione linguistica CAE/C1  

Orientamento all’università  

Lauree scientifiche  

Benini on line  

Liber@mente  

Olimpiadi della fisica  

Crea la tua mappa  

Teatro e legalità  

Gis Scala Teatro e Mostre  

Piccolo Teatro 2017  

Opere ad Opera  

Tesine classi quinte  

Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile  

CLIL  

Pari opportunità  

Preparazione test universitari area giuridico-economica  

Orto a scuola e non solo  

Storiarte  

Teatro di sera  

Musica e letteratura a confronto  

Lauree Scientifiche  

Jobiri   

 

 

 

 

 

 
*** CREDITI FORMATIVI (Criteri quantitativi/qualitativi per il riconoscimento dei crediti formativi) 

 
 I crediti possono essere riconosciuti per attività svolte presso o a favore di enti esterni alla scuola 

 Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 

 Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e della 
frequenza dell’impegno). 

 Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 
riconoscimento 

 

http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Progetto%20L2.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/movimento%20e%20socializzazione%20Resconi.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Beninviati%20Resconi.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/NUOVA%20ECDL.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/progetto%20FCE%20sintetico%20BARBA.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/DESCRIZIONE%20CORSO%20DI%20INGLESE%20DI%20LIVELLO%20AVANZATO%20ACERBI.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/descrizione%20progetto%20fidanza.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/DESCRIZIONE%20SINTETICA%20DEL%20PROGETTO%20LAUREE%20SCIENTIFICHE%20ZAGANELLI.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/BENINI%20ON%20LINE.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Liber%40mente%20Bernazzani.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/descrizione-olimpiadi-fisica%20DE%20MASI.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/PRESENTAZIONE%20PROGETTO%20CREA%20LA%20TUA%20MAPPA%20SEVERGNINI.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/didattica/progetti/www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/PROGETTO%20%20legalit%c3%a0%20Miniero.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/progetto%20teatro%20mostre%20scala%202016-17%20cotrufo.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Progetto%20Piccolo%20Teatro%20D%27alessandra.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2009/04/Opere-ad-Opera-Robertazzi.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/sintesi%20Progetto%20tesine%20classi%20quinte%20Menna.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Educazione%20all%20cittadinanza%20attiva%20e%20responsabile.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Clil.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Pari%20opportunita.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/CORSO%20PREPARAZIONE%20TEST%20D%27ingresso%20Alemagna.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/orto%20a%20scuola%20e%20non%20solo%20Saccani.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Storiarte%20Saccani.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Teatro%20di%20sera%20Saccani.pdf
http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/FILE%20IN%20PDF/Musica%20e%20letteratura%20a%20confronto.pdf
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ELENCO DEI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 

 
 

1. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi,attività 
svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o erogazione servizi in favore di persone 
in difficoltà,  ecc.) svolte con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico e comunque per 
non meno di 20 ore.. 

2. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi ecc.) Lo 
scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 

3. I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla Regione 
e/o del Ministero dell'istruzione. 

4. La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre moduli per le 
classi quinte e due per le classi terze e quarte. 

5. I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta 
dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 

6. I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione secondo 
le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di 
istruzione). 

7. Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8. Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di 

iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di riferimento (ovviamente senza 
pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico) 

9. Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
10. I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 16 ore, 

frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore 
cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 
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5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Allegato A Profili del  Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”.  

 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”).  
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,  
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 

 

5. 1 Competenze in uscita individuate dal Consiglio di Classe  
 

 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
5 .1.1competenze trasversali metodologiche  
 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e nella produzione, orali e scritte,     

commisurati alle esigenze comunicative . 
 Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e culturale in rapporto anche alle altre manifestazioni 

artistiche. 
 Comprendere un documento in lingua inglese, sostenere conversazioni adeguate alle situazione di 

comunicazione, produrre semplici scritti, sostenere una comunicazione anche tecnica nella stessa 
lingua. 

 Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici nazionali e internazionali. 
 Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune. 
 Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un comportamento responsabile nello 

svolgimento delle proprie attività. 
 Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, un linguaggio specifico. 
 Organizzare la propria attività sia sul piano personale che sul piano interattivo. 
 Saper prestare attenzione all’innovazione e alla conseguente necessità di formazione  continua. 
 Analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio operato. 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 
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5.1.2 Competenze disciplinari per aree  
   
Area linguistica e comunicativa 
 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

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

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
o Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

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

o Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  

 
 

5.1.3 Area storico  umanistica 

 
o Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

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

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

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

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

o Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

o Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive.  

o Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue.  

 
5.1.4. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 

o Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le  procedure tipiche 
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà.  

o Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

o Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

o Nell’ambito di progetti effettuare analisi e individuare soluzioni a problemi tecnico- scientifici in termini 
di fattibilità, tempi, risorse, strumenti hardware e software compresi i manuali in lingua. 
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5.2   Metodologie didattiche condivise dal Consiglio di classe 

 
 
 
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate: 
 
 
 

MODALITÀ 
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x  

Lezione partecipata   x x x x x x x x x x 

Problem solving      x      x 

Metodo induttivo             

Lavoro di gruppo        x   x x 

Discussione guidata   x x x x x    x x 

Simulazioni x x x x x x x x x   x 
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5.3    Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 

 
Si riassumono nella seguente tabella gli strumenti di verifica prevalentemente utilizzati. 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 
UTILIZZATI 
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Interrogazione lunga x x x x x  x x x    

Interrogazione breve      x     x  

Prova di laboratorio             

problema      x x      

Questionari 
(tipologia B e/o C) 

x x x x x x x x x    

Relazione           x x 

Esercizi   x   x x x x x  x 

 
 

5.4     Criteri di valutazione  condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  

 
 
 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e tutti 
gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione scolastica/ 
formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 

 
1. i risultati  raggiunti  nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  

 
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e contenuti 

nel Piano dell’Offerta Formativa.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 

LIV. DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. 
Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

9-10 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del 
proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

8 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 
sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 

7 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; esposizione 
ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

6 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 5 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 4 

7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 1-3 

 

L'eccellenza (voto 10) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione 
sempre positivi.  
 

5.4.1. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte 

 

Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline approvati dalle 
riunioni di dipartimento di materia. 
Le griglie di valutazione delle prove scritte contenute negli allegati, sono state redatte nel rispetto degli 
indicatori di cui sopra e, nel contempo, in coerenza con le caratteristiche specifiche delle singole discipline 
oggetto di valutazione, nonché della specifica tipologia di prova. 
 

5.4.2. Criteri generali per la valutazione delle prove orali 

 
Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove orali di tutte le discipline approvati dalle riunioni 
di dipartimento di materia 

 

  



16 

 

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI APPROFONDIMENTO 

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE: nel mese di maggio e giugno verranno effettuate 
alcune ore di approfondimento di matematica in vista dell’esame e alla luce delle simulazioni ministeriali 
proposte.  
 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL POF. 
 
È stata proposta la visita delle seguenti mostre e la partecipazione ai seguenti progetti. 

  
Mostre:  

 Impressionismo e Avanguardie 

 Frida Kahlo 
 

Teatri :  
 

 Carcano “Viaggio di Enea” 

 Carcano “ Il ritratto di Dorian Gray” 

 Teatro alla Scala “Goldberg Variationen” (balletto) 

 Teatro alla Scala “Mahler10-PetitMort-Bolero” (balletto) 

 Carcano “Dio Pluto” 

 Franco Parenti “Dentro la tempesta di Sasà” 

 Franco Parenti “Incontro con Lorenzo Cremonesi” 
 

 presso il Centro Asteria, Milano:  “ La banalità del male “ di H. Arendt, regia Paola Bigatto 

 presso il teatro La Corte dei Miracoli di Melegnano “Der Doctor” 

 presso il teatro La Corte dei Miracoli di Melegnano incontro conferenza con Giulio Cavalli sulla mafia  
 
Educazione alla salute: 
 

 Conferenza su affettività e malattie a trasmissione sessuale a cura del prof. Mori 

 Conferenza sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sull’uso del defibrillatore. Intervento  a 
cura dell’Unità Cardiologica di Vizzolo Predabissi 

 
Altri progetti: 
 

 Bookcity incontro con l’autrice 
 

 

7. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

 
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2017-2018: la classe ha partecipato alle seguenti attività: 
 
Laboratori di Genetica presso CuSMiBio dell’ Università Statale di Milano: identificazione del profilo 

genetico di un individuo mediante elettroforesi del DNA (Dall’estrazione del DNA al Fingerprinting) 

 
Parco avventura: percorso sospeso tra gli alberi e arrampicata 
 
Viaggio di Istruzione: Salisburgo- Mauthausen 
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8.  MODULI CLIL    

 
Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli CLIL 
 

TITOLO MODULO  DISICPLINA 
NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE 
DOCENTE 
ESTERNO O DI 
SUPPORTO  

Numero ORE CLIL  

Emmeline Pankhurst 
and the “Suffragette 
movement” 
 

Storia Rischitelli  2 

The Wall street 
crash of 1929 and 
the great depression 
  

Storia Rischitelli  7 

Film: “Cinderella 
man” di R. Howard 
 

Storia Rischitelli  3 

Plate Tectonics 
 

Scienze De Santis  1 

Biotecnology 
Innovations 

Scienze De Santis  1 

 
 
 
 

09.   ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ( legge 107/2015)  

 
La classe 5° ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore 
obbligatorie di alternanza scuola lavoro. Tutti gli studenti hanno svolto almeno il 75% delle ore obbligatorie di 
alternanza scuola lavoro.  
Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle valutazioni assegnate 
dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola lavoro, unitamente all’attestato di certificazione 
delle attività svolte validato dal Dirigente Scolastico. 
Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle attività di 
alternanza, sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio dal tutor scolastico, in accordo 
con il consiglio di classe sulla base di: 
 

 Completezza della documentazione (libretto ecc) 

 Livello di competenze professionali raggiunte (scheda di valutazione tutor aziendale) 

 Livello di competenze trasversali (soft skills) ( scheda valutazione tutor aziendale) 

 Consapevolezza raggiunta (relazioni varie, Questionari pre e post stage) 
In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le ore effettuate e le 
valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 
Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel PTOF  
2016-2019 hanno riguardato i seguenti ambiti:  
formazione sulla sicurezza  
attività di alternanza in modalità e-learning 
attività di alternanza presso scuole, centro diurno anziani, RSA per anziani, centri socio educativi. 
attività di alternanza presso: ambulatori veterinari, ospedali, farmacie 
attività di alternanza presso: biblioteca comunale 
 
Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a 
disposizione della commissione, relativi a  

 Convenzioni  

 Progetti formativi 

 Certificato delle ore sulla sicurezza 

 Ogni altra documentazione utile 
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10. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SVOLTE  PER A.S. 2017-2018 
 

Sono state svolte le seguenti attività di Orientamento: 
 

 un incontro con i rappresentanti delle università di Milano e di Pavia 

 un incontro sulla normativa e le modalità di svolgimento dei test d’ingresso universitari, con    
simulazione e valutazione di una prova, in collaborazione con Alphatest; 

 partecipazione volontaria agli open day organizzati dalle università 

 incontro con esperta di ricerca documentaria nell’ambio del Progetto Tesine 

 Incontro con i rappresentanti di Jobiri sulla realizzazione del proprio curriculum-vitae 
 

 

11.  PDP  predisposti dal Consiglio di classe    

 
E’ stato predisposto un PDP  allegato in forma cartacea al documento   

 

. 

12.  ALLEGATI    

 
12.1 Griglia di valutazione delle terze prove 

 
12.2 Griglia valutazione prima e seconda prova  

 
12.3 Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline, sottoscritti dai 

rappresentanti di classe 
 

12.4 Elenco alunni e percorso scolastico 
 

12.5 Copie delle simulazioni delle terze prove scritte (solo allegato cartaceo) 
 

12.6  PDP  si allegano copie cartacee.  
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12.1 ALLEGATO:GRIGLIE VALUTAZIONE TERZE PROVE SCRITTE 

 

 

 

TIPOLOGIA A - B 
(tipologia A: si suppongono 5 argomenti; tipologia B: si suppongono 10 domande) 

 

Giudizio descrittori punteggio 

Gravemente 
insufficiente 

Risposta mancante o del tutto priva di pertinenza 
3 

Nettamente insufficiente Risposta  gravemente carente 4 - 6 

Insufficiente Risposta confusa e non sufficientemente articolata circa le 
tematiche essenziali dell’argomento proposto 

7 - 9 

Sufficiente La risposta risulta adeguata di misura alla richiesta. Linguaggio 
specifico accettabile 

10 

Discreto Conoscenza dei contenuti più che sufficiente con accettabile 
articolazione interna. 

11 - 12 

Buono Sicura conoscenza; capacità di individuare e circoscrivere i temi 
fondanti 

13 - 14 

Ottimo Ottima conoscenza; articolazione interna coerente e motivata; 
ottima padronanza del lessico specifico 

15 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.2  ALLEGATO: GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA   
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE (ITALIANO) 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
CANDIDATA/O __________________________________________________________ 
 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 

 
Competenze linguistiche 
 

 
Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

 
Elaborato corretto, esposizione 
chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, 
lessico complessivamente 
appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione non 
sempre scorrevole, lessico talvolta 
ripetitivo 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 
 

 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 

 

 
Organicità 
 

 
Struttura 
dell’elaborato in 
termini di 
consequenzialità 
logica 
 

 
Elaborato organico e coerente in 
tutti i passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

 
Comprensione ed analisi 
 

 
Sintesi ed analisi 
del testo, nel 
rispetto delle linee 
guida 
 

 
Sintesi chiara ed efficace; analisi 
testuale completa e approfondita , 
nel rispetto di tutte le consegne 
 
Sintesi chiara; analisi testuale 
completa ma generica in alcuni 
passaggi 
 
Sintesi chiara; analisi testuale 
incompleta, cui manchi la 
trattazione di uno o due punti delle 
consegne 
 
Sintesi incompleta o imprecisa; 
analisi testuale incompleta cui 
manchi più di due punti delle 
consegne 

 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 

 

 
Approfondimento 
 

 
Contestualizzazion
e del brano 
proposto e 
collegamento con 
altri testi e/o altri 
autori, nel 
rispetto delle 
consegne 
 

 
Contestualizzazione ampia del 
brano proposto; collegamenti 
sempre pertinenti 
 
Contestualizzazione sintetica del 
brano proposto; collegamenti 
generici 
 
Contestualizzazione parziale del 
brano proposto; collegamenti non 
pertinenti o non sufficientemente 
motivati 

 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 

 

 
Valutazione complessiva 

   
Totale punteggio 

 

 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (articolo di giornale/ saggio breve) 
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CANDIDATA/O __________________________________________________________ 
 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 

 
Competenze linguistiche 
 

 
Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

 
Elaborato corretto, esposizione 
chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e 
non appropriato 

 
4 
 
 
 

3 
 

 
2 
 
 

 
1 
 
 

 

 
Organicità 
 

 
Struttura 
dell’elaborato in 
termini di 
consequenzialità 
logica 
 

 
Elaborato organico e coerente in 
tutti i passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico 
 

 
4 
 
 

3 
 

2 
 

1 

 

 
Uso delle fonti  

 
Organizzazione e 
correlazione dei 
documenti forniti 

 
Uso  ampio, organizzato e 
consapevole delle fonti 
 
Uso  adeguato  delle fonti 
 
Uso delle fonti non sempre 
organizzato 
 
Uso molto parziale e disorganizzato 
delle fonti 
 

 
4 
 
 

3 
 

2 
 
 

1 

 

 
Originalità  

 
Contributi 
personali, in 
termini di 
conoscenze, 
interpretazione dei 
contenuti ed 
impostazione 

 
Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti e 
da interpretazione autonoma dei 
contenuti 
 
Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti 
 
Elaborato con sporadiche 
conoscenze personali 

 
3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

 

 
Valutazione complessiva 

   
Totale punteggio 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D (tema storico; tema di carattere generale) 
CANDIDATA/O _______________________________________________________- 
 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 

 

Competenze 
linguistiche 
 

 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura Ortografia 
Morfosintassi Proprietà 
lessicale) 
 

Elaborato corretto, esposizione 
chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 

 
4 

 

3 
 

2 
 

1 
 

 

 

Organicità 
 

 
Struttura dell’elaborato in 
termini di consequenzialità 
logica 
 

 
Elaborato organico e coerente alla 
traccia in tutti i passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico ed 
aderente alla traccia 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico e poco 
aderente alla traccia 
 

 
4 

 

3 
 

2 
 

1 

 

 
Conoscenze  

 
Conoscenza dell’argomento e 
completezza della trattazione 

 
Conoscenza esaustiva dell’argomento  
 
Conoscenza dell’argomento, non 
particolarmente approfondita  
 
Conoscenza superficiale 
dell’argomento 
 
Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 

 
           4 
 

3 
  

 
2 

 

1 
 

 

 
Originalità  

 
Rielaborazione personale e 
critica delle conoscenze 

 
Argomentazione efficace e 
rielaborazione critica delle 
conoscenze  
 
Rielaborazione personale delle 
conoscenze  
 
Rielaborazione parziale delle 
conoscenze, tendenzialmente 
giustapposte 

 
3 

 

 

2 
 

1 
 

 

 
Valutazione 
complessiva 

  
Totale 

punteggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LA SECONDA PROVA 
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RELAZIONE FINALE 
 

 CLASSE 5 A - Italiano 
 

Prof. Elena Colombo 
 
1. Considerazioni generali 
 
L’andamento dell’anno scolastico è stato abbastanza regolare permettendo, così, di portare a termine quanto 
preventivato in sede di programmazione iniziale. 
Il percorso didattico si è svolto affrontando lo studio della storia letteraria attraverso testi rappresentativi degli 
autori che hanno significativamente segnato l’Ottocento ed il Novecento soffermandosi, in particolare, sulle 
tematiche emergenti. 
Si è dato spazio, inoltre, alla possibilità di giudizi critici sulla base delle informazioni acquisite e all’elaborazione 
di esse anche in una dimensione pluridisciplinare. 
La classe, nel complesso, ha risposto positivamente alle proposte di lavoro, mostrando disponibilità e un 
sufficiente interesse; i risultati ottenuti dai singoli studenti sono mediamente discreti e si differenziano 
comunque sulla base delle specifiche attitudini e dell’impegno. 
 
 
 
2. Obiettivi didattici 
 

 Sviluppo delle capacità di riflettere sulla letteratura, anche in prospettiva storica 

 Sviluppo delle capacità di analisi testuale 

 Sviluppo delle competenze linguistiche 

 Sviluppo delle competenze rielaborative e critiche 
 
 
 
3. Contenuti trattati 
 

 
PRIMO   OTTOCENTO 
 

 Il Romanticismo 

 Il Romanticismo italiano e la polemica classico – romantica 

 La poesia romantica in Italia 

 Il romanzo e la narrativa in Italia 

 Giacomo Leopardi 

 Alessandro Manzoni 
 
SECONDO   OTTOCENTO 
 

 Il contesto storico 

 Il Positivismo 

 Il Naturalismo francese 

 Poetiche ed autori della Scapigliatura 

 Il Verismo italiano 

 Giovanni Verga 

 Il simbolismo europeo 

 Il Decadentismo 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele D’Annunzio 
 
PRIMO  NOVECENTO 
 

 I crepuscolari 

 I futuristi 
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 Luigi Pirandello 

 Italo Svevo 
 
Dante  Alighieri : “Paradiso”  scelta di canti 
 
 4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione 
      

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 Cenni al romanzo del secondo Novecento 
 
TESTI  Vol .4 
 
 
Pietro Borsieri 
 “Il programma del Conciliatore”                                                     
 p.427 
 
M.me de Stael 
           “Dovrebbero a mio avviso gli italiani tradurre diligentemente assai delle  
              recenti poesie inglesi e tedesche”                                                                                               
 p.447 
  
Giacomo Leopardi  (Vol. “Leopardi, il primo dei moderni”) 
 

 da “Zibaldone” 
“La ragione è nemica della natura”                                                                                              
fc 
“La teoria del piacere”                                                                                                                 
fc 
“Il giardino del dolore”                                                                                                               
fc 
“La funzione della poesia”                                                                                                         
fc 
“Termini e parole”                                                                                                                                    
fc 
“La mia filosofia fa rea di ogni cosa la natura”                                                                       
fc 

 
 da “Canti” 

           “L'infinito” 
           p.111                                                                                                            
 “La sera del dì di festa”                                                                                               
 p.113 

“A Silvia”                                                                                                                            
p.120 
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”                                                              
p.131 

            “La quiete dopo la tempesta” 
           p.137                                                                                          
            “Il sabato del villaggio”   
           p.143                                                                                                   
            “A se stesso”     
           p.152                                                                                                               
            “La ginestra o il fiore del deserto”                                                                                 
           p.163 
 

 da  “Operette morali 
                                                              
            “Il suicidio e la solidarietà”    
           p.46                                                                                         
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“Dialogo di un folletto e di uno gnomo”  
on line      
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
p.57       
“Dialogo di Tristano e di un amico”                                                                                
p.68 
 

Alessandro  Manzoni 
 dagli “Inni sacri” 

“La Pentecoste”                                                                                                                
p.523               
 

 dalle “Odi” 
“Il cinque maggio”           
p.539                      

 da “Lettre à M Chauvet”: il rapporto tra poesia e storia                                                
 p.531 

 
 dalla lettera a Cesare d'Azeglio “ Sul Romanticismo “ 

            “L'utile per iscopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo”                         
           p.533 
 

 da “Adelchi” 
           “Il coro dell'Atto terzo”  
          p.547                                                                                                                                                                                         
           “Il coro dell'atto quarto”                                                                                                  
          p.556 

 da “Fermo e Lucia” 
            “La storia di Egidio e di Geltrude: amore, perversione e crudeltà” 
          p.563                           
 

 da “Promessi sposi” 
                                                                                            
“Addio monti”                                                                                                                 
p.618 
“Gertrude e il principe padre”                                                                                       
p.621 
“La sventurata rispose”                                                                                                 
p.630 
“La notte di Lucia e dell'Innominato”                                                                           
p.634 

            “Il sugo di tutta la storia”                                                                                              
p.650 
 

 TESTI  VOL.5 
 
Edmond e Jules de Goncourt 
 

 da “Prefazione a G. Lacerteux” 
“L’analisi clinica dell’amore”         

           p.90          
 
Emilio Praga 
 

 “Preludio”               
            fc 

 “Vendetta postuma” 
 fc         
 
Igino Tarchetti 
 



27 

 

 da “Fosca” 
“Succube di Fosca”             
fc 

Charles Baudelaire 
       

“Rimorso postumo”                                                                                                          
fc 
“Corrispondenze”                                                                                                         
p.337 
“L'albatro”                                                                                                                     
p.338 
“Spleen”                                                                                                                              
fc 
 

Giovanni Verga 
 

 da “ Vita dei campi” 
“Prefazione all’amante di Gramigna” 
p.174       
“ Rosso Malpelo”                                                                                                              
p.178 
“La Lupa”                                                                                                                         
p.189 
“Fantasticheria”  
p.193          

          
 da “Novelle rusticane” 

“La roba”                                                                           
p.201 
 

 da “Mastro don Gesualdo”        
“La morte di don Gesualdo”  
p.227        

 
Lettura integrale per tutti de “I  Malavoglia”  
 
Giovanni Pascoli 
 

 “ Il fanciullino”                                                                                                               
p.377 

 
 da “Patria e umanità” 

“La grande proletaria si è mossa”  
fc       
 

 da “Myrica” 
“Lavandare” 
p.405           
“Temporale” 
p.413            
“Il lampo” 
p.420            
“X Agosto”  
p.409           
“L’assiuolo”  
p.411           
 

 da “Primi poemetti” 
      “Italy” 
       p.386 

“Digitale purpurea”                                                                                                          
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p.388 
 

 da “Canti di Castelvecchio” 
            “Il gelsomino notturno”   
           p.380                                                                                             
 

 da Poemi conviviali” 
“Alexandros”  
on-line           

 
 
Gabriele D‘Annunzio 

 
 da “Alcyone” 

“La sera fiesolana”                                                                                                         
p.473 
“La pioggia nel pineto”                                                                                                  
p.476 

                                                                                                             
 

“Nella belletta”                                                                                                                
p.487 

 
 da “Il piacere” 

“Andrea Sperelli”                                                                                                            
p.452 
“La conclusione del romanzo”                                                                                      
p.455 

 
            da “ Il notturno “ 

“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia “ 
448 
 

Sergio Corazzini 
 

 “Desolazione del povero poeta sentimentale”                
p.945 

 
 

 
Filippo Tommaso Marinetti 
 

 “ Manifesto del Futurismo” 
 p.572         

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 on-line      
            “Correzione di bozze + desideri in velocità”    
            fc                                                                 

 
Aldo Palazzeschi 
 

 “Lasciatemi divertire” 
 p.969          
 
Italo Svevo 
 

 Da “Una vita” 
“Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell'intellettuale”                   
p.816 

 
 Da “Senilità” 
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“Inettitudine e senilità: l'inizio del romanzo”                                                               
p.822 
“L'ultimo appuntamento con Angiolina”                                                                       
p.826 
“La pagina finale del romanzo”                                                                                      
p.831 

 
 Da “La coscienza di Zeno” 

“Lo schiaffo del padre”                                                                                                   
p.851 
“La proposta di matrimonio”                                                                                          
p.855 

                                                                                    
“La vita è una malattia”                                                                                                   
p.873 
“La salute di Augusta”                                                                                                    
p.880 

 
Lettura per tutti  di “Senilità” o de “La coscienza di Zeno” 
 
Luigi Pirandello  
 
      “Lettera alla sorella : la vita come enorme pupazzata”  
         p.672                                                  
      “La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa”   
         p.674                                                            
       

 Da  “L’umorismo” 
“La forma e la vita”                                                                                                        
p.679 
“La differenza tra umorismo e comicità”                                                                      
p.681 

 
 Da “Novelle per un anno” 

“Il treno ha fischiato”  
p.705         

 
 Da “Uno, nessuno e centomila” 

“Non conclude”  
p.699          

 
 Da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

“Serafino Gubbio, le macchine e la modernità”                                                           
p.688 
“Il silenzio di cosa”                                                                                                           
p.694                                                      
 

 Da “Sei personaggi in cerca d’autore” 
“La scena finale”                                                                                                              
p.791 

 
            Da “Così è (se vi pare)” 
            “Io sono colei che mi si crede”     
            p.725                                                                                    
 
            Da “Enrico IV” 
            “La conclusione”  
            p.733                                                                                                            
 
Lettura integrale per tutti del “Il fu Mattia Pascal” 
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TESTI  Vol.6                                                                                                
              
Giuseppe Ungaretti 
 

 Da “L’allegria” 
“In memoria” 
p.131           
“San Martino del Carso”                                                                                                  
p.137 
“Natale”                                                                                                                             
p.138 
“Veglia” 
p.140            
“I fiumi” 
p.133            
“Mattina”                                                                                                                          
p.141 
“Soldati” 
p.141            
“Commiato”                                                                                                                      
p.142 

 
 Da “Sentimento del tempo” 

“ La madre” 
p.92          .  

 
Eugenio Montale 
 

 Da “Ossi di seppia” 
“I limoni”  
on-line            
“Non chiederci la parola”  
p.217        
“Meriggiare pallido e assorto” 
p.215         
“Forse un mattino andando”  
fc        
“Spesso il male di vivere” 
p.219    
“Cigola la carrucola” 
fc          

 
 Da “Le occasioni” 

“La casa dei doganieri”  
p.230         
“Non recidere forbice quel volto”                                                                                   
on-line 

 
 Da “La bufera e altro” 

“Piccolo testamento” 
fc            
      

 
 Da “Satura” 

“Ho sceso, dandoti il braccio” 
fc         
 

Primo Levi 
 
Lettura integrale per tutti di “Se questo è un uomo” o “La tregua” 
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Dante Alighieri 
 

 Da “Divina commedia” – “Paradiso” 
Canti 1° - 3 ° - 6 ° - 11° - 17° - 33° 

 
TESTI  IN  ADOZIONE 
 
“Il nuovo la scrittura e l'interpretazione” vol. 4 – 5 – 6  -  Leopardi il primo dei moderni. 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese ed. Palumbo 
 
“Divina commedia  - Paradiso”, di Dante Alighieri, edizione libera 

 
 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE 5  A – Latino 
 
 

Prof. Elena Colombo 
 
1. Considerazioni generali 
 
L’andamento didattico  è stato  abbastanza regolare ed è risultato possibile, così, sviluppare la 
programmazione iniziale in modo coerente. 
Si è privilegiato un percorso letterario in cui sono stati collocati i testi ritenuti più significativi  (in lingua ed in 
traduzione) sia dal punto di vista del contesto storico – culturale sia per poter costruire legami 
pluridisciplinari. 
La classe ha mostrato discreto interesse per il lavoro svolto ed ha partecipato, nel complesso, abbastanza 
positivamente, anche se i livelli di preparazione risultano essere differenti a seconda delle attitudini e 
dell’impegno dei singoli studenti. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
 

 Potenziamento delle competenze di lettura e comprensione del testo latino 
 Sviluppo delle capacità di collocare il testo latino nell’adeguato contesto storico – culturale 
 Sviluppo delle capacità di collocare i testi latini in un percorso pluridisciplinare 

 
 
3. Contenuti trattati 
 
 

L’Età Giulio – Claudia 
 

 Seneca :   Il significato dell’esistenza 
                     La ricerca della saggezza 
                     Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 

                                   Il pensiero della morte 
 

 Lucano:    Il “Bellum civile” 
     

 Petronio:   L’autore del “Satyricon” 
 
L’Età dei Flavi 
 

      Marziale:   L’epigramma 
      Quintiliano:    Il percorso formativo dell’oratore 
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L’Età di Traiano ed Adriano 
 
Giovenale : La satira 

 Plinio il Giovane:  L'epistolario 
 

 Tacito:    Il tema del potere imperiale 
                                La  tragicità della storia 
 

 Apuleio:    La ricerca  e la magia 
 
 
TESTI:  
 
G.Garbarino  “Nova Opera” vol. 3, ed. Paravia 
 
 
 
Seneca  
 

 E’ davvero breve il tempo della vita?  
 p.85 (cap.1) (cap.2 in trad)         . 

 Solo il tempo ci appartiene                                                                             
            p.90 (in trad.) 

 Il valore del passato                                                                                         
            p.93 (in trad.) 

 Quanta inquietudine negli uomini   
 p.95                                                                                                                                                                                                 

 Coerenza tra parole e azioni   
 p.127                                
        
                                          

 Il suicidio di Seneca (da Tacito)  
 p.142                                                                 

 Come devono essere trattati gli schiavi                                                      
            p.147 

 Gli umili compiti degli schiavi                                                                      
            p.149 (in trad.) 

 I “veri” schiavi  
 p.152 (in trad.)                                                                                             

 Fuggire la folla  
 p.157                                                                                                

 La patria è il mondo    
 p.158 (in trad.)                                                                                                                                                                                                                        
       
Lucano 
 

 L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani                    
            p.197 (in trad) 

 I ritratti di Pompeo e Cesare 
           p.200 (in trad)              

 Il discorso di Catone     
            p.203                                                                                                                                                                             

 Una scena di necromanzia    
p.208                                                                           

 Farsaglia , funerale del mondo 
Pag 211. 
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Petronio 
 

 L’ingresso di Trimalchione 
 p.239 (in trad)               

 Presentazione dei padroni di casa  
 p.242 (in trad)            

 Chiacchiere di commensali 
 p.246                         

 Il testamento di Trimalchione 
 p.247 (in trad)              

 La matrona di Efeso     
 p.254 (in trad )                                                                                     
 
Marziale              
                      

 La scelta dell’epigramma                  

 p.296 

 Matrimoni d’interesse 
             p.296                  

 Fabulla 
             p.298                    

 Senso di solitudine                   
              p.301 

 La bellezza di Bilbili                   
             p.302 (in trad.)                                                                                    
         

 Erotion 
             p.308                    

 Il trasloco di Vacerra                                                                                           
             p.311 (in trad.) 
 
Quintiliano 
 

- La formazione dell’oratore incomincia dalla culla  
 p.325             

- Istruzione individuale e collettiva                 
           p.326 

- I vantaggi dell’insegnamento collettivo                
            p.331 (in trad.) 

- L’insegnamento individualizzato                 
             p.336 

- L’intervallo e il gioco (in trad) 
 p.338                  

- Le punizioni  
 p.339                   

- Il maestro come secondo padre                 
            p.340(in trad.) 

- Importanza di un solido legame affettivo                
            p.350 (in trad.) 

- I peggiori vizi derivano spesso dall'ambiente familiare                                  
            p.352 (in trad.) 
 
Giovenale 
                                                                              

- Miserie ed ingiustizie della grande Roma  
           p.394             

- Invettiva contro le donne                 
             p.397 

- L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli             
             p.399 
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Plinio il Giovane 
                                                                                                    

- L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio   
            p.407     
                                         
                                                      
Tacito                                                                         
 

- Un'epoca senza virtù   
            p.450 (in trad)                                                                                        

- Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un barbaro           
            p.452(in trad.) 

- I confini della Germania  
           p.460                

- Caratteri fisici e morali dei Germani  
            p.462             

- Le divinità dei Germani  
           p.463                

- I villaggi, le case, i rifugi                
           p.470 (in trad.) 

- Vizi dei  Romani e virtù dei barbari: il matrimonio  
            p.471            

- L’inizio delle Historiae  
            p.473 (in trad)                 

- La scelta del migliore                                                                                          
            p.475 

- La riflessione dello storico                  
           p.479 

- Il proemio degli Annales  
             p.508 (in trad)                 

- L'uccisione di Britannico                                                                                   
            p.480 (in trad.) 

- L'incendio di Roma                                                                                              
            p.489 (in trad) 

- La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea                                                     
           p.495 

- La persecuzione contro i cristiani                  
            p.498 (in trad) 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
 

DOCENTE Prof. Daniela Acerbi 
 
1. Considerazioni generali 
Il programma è stato svolto come previsto nel piano di lavoro. Gli autori inglesi e americani sono stati presentati 
parallelamente per rendere gli studenti consapevoli di ciò che accadeva in due diverse parti del mondo e 
particolare attenzione è stata dedicata all’analisi del testo e del contesto, mentre della vita degli autori sono 
stati trattati solo gli aspetti che ne hanno influenzato l’opera. 
 
2. Obiettivi didattici 
La classe è stata da me seguita per tutto il corso di studi e l’impegno nello studio è stato costante, sia per 
quanto riguarda la preparazione alle certificazioni sia per la preparazione degli argomenti di letteratura trattati. 
Più di metà classe è in possesso di certificazioni di livello B 2 o C1 (FCE / CAE) e dimostra una conoscenza 
sicura del programma svolto. 
E’ possibile individuare tre gruppi di diverso livello:  
Alcuni studenti hanno raggiunto una completa padronanza sia della lingua sia dei contenuti e conseguito ottimi 
risultati: sono in grado di analizzare i brani proposti e di inserirli sia nella produzione dell’autore sia nel contesto 
storico; altri si esprimono in modo corretto e organizzano gli argomenti appresi in modo coerente; infine, un 
numero esiguo di studenti dimostra di avere acquisito una conoscenza appena sufficiente della lingua e dei 
contenuti.  

 
 
 
 
 

ENGLISH LITERATURE 

J. Keats Ode on a Grecian Urn p.234 
La belle Dame sans Merci 

THE VICTORIAN AGE: general features (pag.284-285-290-299) 
C. Dickens 

  
from Hard Times  
Coketown p. 291 

The Definition of a Horse p.309 
From Oliver Twist  

Jacob’s island 
 

 
New Aesthetic Theories p.347-349 

The Pre-Raphaelite Brotherhood p.347 
Two paintings p.348 

 
O. Wilde p. 351-352 

 From The Picture of Dorian Gray 
Basil’s studio p. 353 

Dorian’s Death (photocopy) 
I would give my soul p. 354 

 

R.L. Stevenson 
From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde p.338 

Story of the door p.339 
Jekyll’s Experiment (photocopy) 

 
THE EDWARDIAN AGE  p.404-405 

World War I p.408 
R. Brooke The Soldier  

W. Owen “Dulce et Decorum est” 
I. Rosenberg “Break of day in the trenches” (photocopy) 
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THE MODERN NOVEL P. 448 
J. Joyce   From Dubliners p. 464 

The Sisters (photocopy) 
Eveline p.465 

The Dead  
(the whole stories) 

Gabriel’s Epiphany p. 469 
from A Portrait of the Artist 

Stephen’s Epiphany- (photocopy) 
 

WORLD WAR II AND AFTER p.520-521 
The Dystopian novel p.531 

G. Orwell p.532-533 
From 1984 

Thirteen o’clock 
Big Brother is watching You p.534 

Newspeak  (photocopy) 
 

The Theatre of the Absurd (pag. 543-544) 
S. Beckett Waiting for Godot 

 
Lucky’s Monologue (photocopy) 

He won’t come this evening (photocopy) 
Nothing to be done p.545 

 
 

AMERICAN LITERATURE 
THE BEGINNING OF AN AMERICAN IDENTITY p. 254-255-260 

Slavery p. 260 / Lincoln p.266 
W. Whitman 

Oh, Captain my Captain p. 267 
I hear America Singing p. 387 

E. Dickinson  
Hope p. 392 

Because I could not (photocopy) 
 

THE USA IN THE FIRST DECADES OF THE 20th CENTURY p. 484 
 

F.S. Fitzgerald: the writer of the Jazz Age p. 488-489  
From The Great Gatsby 

Nick meets Gatsby p. 490 
Boats against the Current (photocopy) 

 
Opere lette integralmente: 

The Picture of Dorian Gray,  Dubliners (I racconti  The sisters, Eveline, The Dead); Hard Times, The Great 
Gatsby, 1984, Waiting for Godot, 
Della vita di ogni autore sono stati ricordati solo gli aspetti che possono averne influenzato la produzione 
letteraria e l’analisi dei testi è stata svolta seguendo lo schema proposto dal libro in adozione. 
Libri di testo:  Spiazzi Tavella,  PERFORMER volumi 2 e 3, Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 
 

Prof.  Rischitelli Domenico 
 
1. Considerazioni generali 

 
L’attività didattica è stata svolta secondo la programmazione presentata all’inizio dell’anno. I contenuti sono 
stati trattati secondo le modalità previste e sono stati recepiti ed assimilati dagli studenti, mentre qualche 
difficoltà si rivela nel padroneggiare in toto il programma svolto. La partecipazione alle lezioni è stata quasi 
sempre attenta ed interessata e l’impegno di studio adeguato. La preparazione degli studenti nella media 
risulta buona, in alcuni casi eccellente, anche se ve ne sono alcuni che hanno fatto più fatica a seguire il lavoro 
didattico, mentre altri si sono distinti per continuità di applicazione, capacità individuali e risultati conseguiti. 
 
2. Obiettivi didattici 
 
Obiettivi raggiunti dalla classe: 

 Consapevolezza degli elementi basilari della ricerca storica 

 Capacità di usare gli strumenti didattici e di organizzare lo studio dei contenuti 

 Capacità di assimilazione degli argomenti studiati 

 Acquisizione degli elementi essenziali del linguaggio specifico della disciplina 
Obiettivi parzialmente raggiunti dalla classe: 

 Autonomia di giudizio e capacità di riflessione e argomentazione 

 Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 
 
 
3. Contenuti trattati 
 
1) L’ETA’ GIOLITTIANA 
 a) la realtà economico-sociale dell’Italia agli inizi del Novecento 
 b) le scelte politiche di Giolitti: il rapporto con i socialisti, i cattolici, i nazionalisti. 
 c) suffragio universale maschile e guerra di Libia 
 d) L’emigrazione italiana 
   
-  CLIL HISTORY:  
    EMMELINE PANKHURST AND THE “SUFFRAGETTE MOVEMENT” 
 
2) LA “GRANDE GUERRA” 
    
  a) le cause 
  b) l’inizio del conflitto e gli schieramenti 
  c) l’intervento in guerra dell’Italia 
  d) la guerra di posizione 
  e) la svolta del 1917 
  f) la vittoria dell’Intesa 
  g) i trattati di pace e la Società delle nazioni 
 
 3) LA RIVOLUZIONE RUSSA 
  a) il logoramento della Russia e la rivoluzione di febbraio 
  b) la rivoluzione d’ottobre 
  c) la dittatura bolscevica e la guerra civile 
  d) la Russia sovietica dal comunismo di guerra alla NEP 
 
4) L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 
  a) la “vittoria mutilata” e le elezioni politiche 
  b) le lotte sociali e la paura del bolscevismo 
  c) il movimento fascista e la marcia su Roma 
  d) il governo Mussolini dal 1922 al 1925 
  e) il regime fascista 
  f) gli antifascisti 
  g) la Conciliazione tra Stato e Chiesa 
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5) CLIL HISTORY: 
    THE GREAT DEPRESSION IN THE UNITED STATES: 1929-1937 
 a) The Wall Street crash of 1929 and the great depression 
 b) Roosevelt and the New Deal 
 c) Life during the great depression 
Film: “Cinderella man” di R. Howard 
 
6) L’AVVENTO DEL NAZISMO 
 a) la Germania dopo la guerra: la repubblica di Weimar 
 b) l’ascesa politica di Hitler 
 c) l’ideologia del nazismo 
 d) l’instaurazione della dittatura 

 
7) IL CONSOLIDAMENTO DEI REGIMI TOTALITARI 
 a) gli eventi successivi alla morte di Lenin 
 b) l’ascesa al potere di Stalin: i piani quinquennali, la soppressione dei kulaki, le grandi purghe, i gulag 
 c) la politica della Germania nazista 
 d) la guerra civile spagnola 
 e) la guerra d’Etiopia e l’alleanza tra Italia, Germania, Giappone 
 f) dalla conferenza di Monaco al patto Ribbentrop-Molotov 
 
8) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 a) l’invasione della Polonia 
 b) la disfatta della Francia, l’entrata in guerra dell’Italia 
 c) la battaglia d’Inghilterra 
 d) il fronte balcanico e l’attacco all’URSS 
 e) gli Stati Uniti in guerra 
 f)  l’occupazione tedesca dell’Europa; collaborazionismo e Resistenza 
 g) dalle leggi di Norimberga allo sterminio degli Ebrei e degli altri gruppi di internati 
 h) la battaglia di Stalingrado e la svolta nella guerra 
 i)  la caduta di Mussolini e l’armistizio dell’8 settembre 1943 
 l) sbarco degli Alleati, occupazione nazifascista, resistenza, liberazione 
 m) la sconfitta della Germania 
 n) la bomba atomica, la resa del Giappone, la fine della guerra 
 
9) LA RICOSTRUZIONE, LA GUERRA FREDDA, IL CROLLO DEL COMUNISMO 
 a) l’origine della guerra fredda e le sue caratteristiche 
 b) gli Stati Uniti e la ricostruzione economica dell’Europa 
 c) caratteri generali della decolonizzazione 
 d) la questione tedesca: dalla divisione della Germania al crollo del muro di Berlino. La fine del comunismo 

in Europa 
 f) il processo di unificazione europea 
 
10) L’ITALIA REPUBBLICANA 
a) referendum istituzionale e assemblea costituente 
b) gli anni del centrismo, la ricostruzione economica e il centro sinistra 
c) la crisi del sistema politico della “prima” Repubblica 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: La Costituzione italiana: caratteri generali 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
Punti nove, dieci del programma sopra riportato 
 
 
TESTO ADOTTATO:  Giardina-Sabbatucci-Vidotto: “Prospettive della storia” vol.3 Laterza scolastica 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 
 

Prof.  Rischitelli Domenico 
 
1. Considerazioni generali 
L’attività didattica è stata svolta senza particolari problemi, seguendo la programmazione presentata all’inizio 
dell’anno. I contenuti sono stati trattati secondo le modalità previste e sono stati recepiti ed assimilati dagli 
studenti, mentre qualche difficoltà si rivela nel padroneggiare in toto il programma svolto. La partecipazione 
alle lezioni è stata quasi sempre attenta ed interessata e l’impegno di studio adeguato. La preparazione degli 
studenti nella media risulta buona, in alcuni casi eccellente, anche se ve ne sono alcuni che hanno fatto più 
fatica a seguire il lavoro didattico, mentre altri si sono distinti per continuità di applicazione, capacità individuali 
e risultati conseguiti. 
 
2. Obiettivi didattici 
Obiettivi didattici raggiunti dalla classe: 

 Consapevolezza degli elementi di base e del significato della ricerca filosofica 

 Capacità di ricezione e assimilazione degli argomenti proposti e di riflessione sugli stessi 

 Capacità di usare gli strumenti didattici e di organizzare lo studio dei contenuti 

 Acquisizione degli elementi essenziali del linguaggio specifico della disciplina 
Obiettivi parzialmente raggiunti dalla classe 

 Autonomia di giudizio e capacità di approfondimento critico 

 Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 
 
3. Contenuti trattati 
 
1) INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO 
 a) i critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé” 
 b) dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’Idealismo 
 
2) FICHTE 
a) cenni biografici 
b) l’infinità dell’Io 
c) “la dottrina della scienza”: i tre momenti della deduzione fichtiana  
d) la scelta tra dogmatismo e idealismo 
e) la filosofia politica: lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania 
 
3) SCHELLING 
a) cenni biografici 
b) le critiche a Fichte: l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura 
c) la filosofia della natura 
d) la concezione dell’arte. Una lettura filosofica della pittura di Turner e Friedrich 
 
4) HEGEL 
a) cenni biografici 
b) la costruzione del sistema: critica delle filosofie precedenti; identità di razionale e reale: il panlogismo 
c) la dialettica 
d) la “Fenomenologia dello Spirito” e alcune sue figure: la dialettica servo-padrone; lo stoicismo; lo 
scetticismo; la coscienza infelice 
e) l’“Enciclopedia delle scienze filosofiche”: compiti e partizioni della filosofia 
f) logica e filosofia della natura: aspetti generali 
g) la filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo - Spirito oggettivo: famiglia, società civile, Stato – Spirito 
assoluto: arte, religione, filosofia 
h) la filosofia della storia 
i) filosofia e storia della filosofia 
 
5) LA SCUOLA HEGELIANA 
a) destra e sinistra hegeliana 
b) Feuerbach: la critica dell’idealismo hegeliano – la concezione della religione – umanismo e filantropismo 
6) MARX  
a) cenni biografici 
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b) il rapporto con la filosofia di Hegel e con la sinistra hegeliana 
c) la concezione filosofica: il materialismo storico 
d) la concezione economica e quella politica 
 
7) SCHOPENHAUER 
a) cenni biografici e riferimenti culturali 
b) il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà 
c) la critica delle ideologie e il pessimismo radicale 
d) le vie di liberazione dal dolore 
e) confronto Schopenhauer - Leopardi sulla base delle tesi di De Sanctis 
f) Schopenhauer e il buddhismo 
 
8) KIERKEGAARD 
a) cenni biografici 
b) la verità del “singolo”: la reazione antihegeliana 
c) il sentimento del possibile: l’angoscia 
d) gli stadi dell’esistenza 
e) disperazione e fede 
 
9) IL POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO 
a) caratteri generali 
b) Comte: la nascita della sociologia; l’organizzazione del sapere; la concezione della storia; la religione 
dell’umanità. 
c) Darwin: l’adattamento all’ambiente; la selezione naturale; la discendenza dell’uomo; il darwinismo sociale. 
 
10) NIETZSCHE 
a) cenni biografici 
b) l’accettazione dionisiaca della vita 
c) la critica della morale e la trasvalutazione dei valori 
d) la scienza che libera e quella dogmatica 
e) la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
f) il problema del nichilismo e del suo superamento 
g) eterno ritorno, superuomo, volontà di potenza 
h) interpretazioni e travisamenti del pensiero di Nietzsche 
Citazioni dai testi di Nietzsche: 
“La morte di Dio”; “Le tre metamorfosi”; Nietzsche antitedesco: passi da “Ecce homo” 
 
11) LO SPIRITUALISMO: BERGSON 
a) caratteri generali dello spiritualismo 
b) tempo, durata e libertà 
c) Spirito e corpo, memoria e materia 
d) Evoluzione creatrice e slancio vitale 
 
12) LA PSICOANALISI: FREUD E JUNG 
a) la formazione di Freud 
b) la struttura della mente, la realtà dell’inconscio e i conflitti psicologici 
c) I modi di accesso all’inconscio; l’interpretazione dei sogni 
d) lo sviluppo psico-sessuale e il complesso edipico 
e) la psicologia delle masse, il disagio della civiltà, la religione 
f) Jung: una diversa concezione dell’inconscio; gli archetipi; i tipi psicologici 
FILM: “Prendimi l’anima” di R. Faenza 
 
13) POPPER E LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
a) le teorie scientifiche e il criterio di falsificabilità 
b) il problema del metodo scientifico 
c) Induzione, deduzione, e ruolo della mente 
d) la critica dello storicismo, del marxismo e della psicoanalisi 
e) la concezione politica: liberalismo, democrazia e riformismo gradualista 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
I punti 12 e 13 del programma  
TESTO: Reale-Antiseri: “I grandi filosofi” vol. 2 Ed. La scuola  
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 

 
DOCENTE: ZAGANELLI RENATA 
 
1. Considerazioni generali.  
  
Il lavoro svolto ha privilegiato un approccio essenzialmente grafico, per cercare di favorire la percezione 
intuitiva di concetti e proprietà promuovendo comunque l’analisi critica dei dati, del percorso logico e 
approfondendo alcuni dei passaggi chiave nella costruzione dell’apparato teorico oggetto di studio. 
 
L’attività didattica si è svolta regolarmente ad eccezione del mese di aprile in cui si sono concentrate vacanze 
pasquali, il viaggio di istruzione, uscite didattiche e conferenze di vario genere.  
 
 
2. Obiettivi didattici. 
 
Gli obiettivi specifici della disciplina hanno riguardato l’acquisizione delle competenze necessarie per 
impostare in maniera coerente la risoluzione di problemi e quesiti senza errori concettuali e nel rispetto 
generale del formalismo. Sono stati acquisiti i concetti fondamentali relativi alle funzioni continue e derivabili, 
le tecniche del calcolo integrale nonché le equazioni differenziali. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi non è stato omogeneo: la maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni 
con attenzione e interesse, ma l’impegno in classe in alcuni casi non sempre si è tradotto in un lavoro 
individuale costante e rigoroso, indispensabile per ottenere in quest’ultimo anno di liceo risultati soddisfacenti 
nella disciplina. Il profitto risulta pertanto eterogeneo e per alcuni studenti non adeguato. 
 
 
3. Argomenti trattati 
 
Richiami sulle funzioni 

 classificazione delle funzioni 
 determinazione del dominio  
 concetto di funzione composta e funzione inversa. 

 
Limiti delle funzioni 

 Definizione di limite 
 Enunciato dei teoremi: unicità, permanenza del segno, confronto  
 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
 Limiti notevoli 

 
Funzioni continue, proprietà ed applicazioni 

 Funzioni continue 
 Discontinuità delle funzioni: vari tipi di discontinuità.  
 Enunciato dei teoremi sulle funzioni continue su un intervallo: esistenza degli zeri, Weierstrass e dei 

valori intermedi 
 

Derivata di una funzione 
 Concetto di derivata e significato geometrico  
 continuità delle funzioni derivabili in un punto (con dimostrazione) 
 derivate fondamentali e calcolo delle derivate (somma, prodotto, potenza, quoziente) 
 derivata di funzione di funzione, derivata della funzione inversa  
 retta tangente in un punto al grafico di una funzione  
 esempi di applicazioni delle derivate in fisica: velocità, accelerazione, corrente elettrica 

 
Teoremi del calcolo differenziale 

 Teoremi con dimostrazione: Rolle, Lagrange e Cauchy e De l’Hopital  
 funzioni derivabili crescenti e decrescenti, enunciato del teorema relativo  
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Massimi, minimi e flessi 
 Definizioni di massimo, minimo relativo  
 punti stazionari e ricerca dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione 
 concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 
 punti angolosi e cuspidi 
 Flessi a tangente orizzontale, verticale ed obliqua 
 Problemi di massimo e di minimo 

 
Studio di funzioni 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
 schema generale per lo studio di una funzione 

 
L’integrale indefinito 

 L’integrale indefinito come operatore 
 ricerca delle primitive per gli integrali immediati 
 integrazioni delle funzioni razionali fratte 
 integrali per sostituzione 
 integrazioni per parti 

 
Integrali definiti 

 Integrale definito e suo significato geometrico 
 proprietà degli integrali definiti 
 teorema della media  
 il teorema fondamentale del calcolo integrale  
 area di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni 
 calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
 i volumi dei solidi 
 integrali impropri  
 applicazioni alla fisica 

 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione    

 
Le equazioni differenziali 

 Le equazioni differenziali del primo ordine: del tipo y’=f(x),a variabili separabili, lineari 
 Le equazioni differenziali del secondo ordine 

 
Calcolo combinatorio (ripasso argomenti trattati in quarta) 

 Permutazioni semplici e con ripetizione 
 Disposizioni semplici e con ripetizione 
 Combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficienti binomiali 

 
 
 

 
Testo: Bergamini-Trifone-Barozzi   “Matematica.blu.2.0”  Ed.Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 
 

 
DOCENTE: ZAGANELLI  RENATA     

1. Considerazioni generali 

I contenuti del programma sono stati trattati prevalentemente in modo descrittivo, partendo da un approccio 
intuitivo fenomenologico per giungere quindi alla formalizzazione delle relazioni fisiche. L’applicazione dei 
concetti alla risoluzione esplicita e dettagliata di problemi specifici è stata presentata solo per alcuni casi 
esemplificativi.  
 

La classe ha seguito le lezioni con attenzione e la maggior parte degli studenti ha lavorato in maniera costante. 
Non tutti hanno raggiunto risultati pienamente soddisfacenti o per mancanza di attitudine alla materia o per 
discontinuità nello studio. 
 
L’attività didattica si è svolta regolarmente ad eccezione del mese di aprile in cui si sono concentrate vacanze 
pasquali, il viaggio di istruzione, uscite didattiche e conferenze di vario genere.  

2. Obiettivi didattici 

Gli obiettivi specifici della disciplina hanno riguardato l’acquisizione delle competenze necessarie per 
comprendere e descrivere le caratteristiche principali  del campo elettrico e magnetico, evidenziandone 
analogie e differenze, per comprendere e descrivere i concetti principali di relatività ristretta e generale e infine 
per comprendere e descrivere le principali evidenze sperimentali che hanno portato alla crisi della fisica 
classica  e alla elaborazione dei principi della meccanica quantistica.  
 

3. Contenuti trattati 

Ripasso dei contenuti principali del programma di quarta: 
 Il campo elettrico 
 Il vettore campo e le linee di campo  
 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  
 La circuitazione del campo elettrostatico  

 
Magnetismo 

 Il campo magnetico e le linee del campo magnetico – teorema di Gauss per il campo magnetico 
 Campo magnetico generato da correnti elettriche: filo rettilineo, spira, solenoide 
 Interazione tra fili percorsi da corrente elettrica 
 Forza magnetica su correnti elettriche; momento torcente su una spira rettangolare (motore elettrico) 
 Circuitazione del campo magnetico – Teorema della circuitazione di Ampere 
 Cenni di magnetismo della materia: momenti magnetici atomici e molecolari, proprietà magnetiche 

della materia, ferromagnetismo-ciclo di isteresi 
 Forza magnetica su cariche in movimento 
 Moto di particelle cariche in campo elettrico e in campo magnetico  
 La scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa 

 
Induzione elettromagnetica 

 La legge di Faraday - Forza elettromotrice indotta e legge di Lenz  
 Lavoro meccanico ed energia elettrica: alternatore 
 Autoinduzione e induttanza 
 Il trasformatore 

 
Le equazioni di Maxwel 

 Il campo elettrico indotto 
 il termine mancante alla legge di Ampére 
 Le equazioni di maxwell e le onde elettromagnetiche 
 Lo spettro elettromagnetico 
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La relatività dello spazio e del tempo 

 Descrizione qualitativa dell’esperimento di Michelson e Morley 
 Gli assiomi della relatività ristretta 
 La relatività della simultaneità 
 La dilatazione dei tempi 
 La contrazione delle lunghezze 
 Le trasformazioni di Lorentz 
 L’effetto Doppler relativistico e red-shift 

 
La relatività ristretta 

 L’invariante relativistico e il suo segno 
 Lo spazio tempo, i quadrivettori, il diagramma di Minkowski 
 La legge di composizione delle velocità 
 Equivalenza massa-energia 
 L’energia cinetica relativistica 
 La quantità di moto relativistica 

 
La relatività generale 

 I principi della relatività generale 
 La curvatura dello spazio e moto lungo le geodetiche 
 Lo spazio tempo curvo e la luce 

 
La crisi della fisica classica  

 Il corpo nero e l’ipotesi di Plank 
 L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein 
 L’effetto Compton 
 Lo spettro dell’atomo di idrogeno 
 L’ esperimento di Rutherford 
 L’Esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica 
 Il modello di Bohr-descrizione qualitativa 
 L’eperimento di Frank e Hertz e la quantizzazione dell’energia dell’atomo 

 
La fisica quantistica 

 l’ipotesi di Broglie e il dualismo onda-particella-l’esperimento di diffrazione di elettroni 
 Cenni alla descrizione di un sistema quantistico mediante le funzioni d’onda e l’equazione di 

Shrodinger 
 Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 
 
TESTO:  Ugo Amaldi   L’Amaldi per i licei scientifici.blu    vol.2 e 3  Ed. Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 
 

Docente : Renato De Santis 
 

 
1. Considerazioni generali 
 
L’attività didattica si è svolta regolarmente nella prima parte dell’anno; nel secondo periodo le diverse 
interruzioni previste nel calendario scolastico, il viaggio di istruzione, le uscite didattiche e conferenze di vario 
genere hanno in parte condizionato la normale didattica e sottratto diverse ore del programma di Scienze, che 
è stato in parte ridimensionato in corso d’opera. Gli argomenti del programma sono stati descritti nei loro 
aspetti generali, con l’obiettivo di far acquisire agli allievi le conoscenze di base della chimica organica (e in 
parte inorganica relativamente all’Elettrochimica) necessarie per affrontare lo studio di alcuni argomenti di 
biochimica e di fisiologia umana. I temi delle biotecnologie sono stati presentati   in modo divulgativo, 
tralasciando approfondimenti di carattere specialistico, con l’intento di evidenziare il significato delle 
metodologie descritte anziché i particolari tecnici. I contenuti sono stati proposti prevalentemente attraverso 
lezioni frontali; gli studenti inoltre hanno svolto un’attività di laboratorio a completamento del programma di 
biotecnologie presso il CuSMiBio dell’Università Statale di Milano: identificazione del profilo genetico di un 
individuo mediante elettroforesi del DNA (Dall’estrazione del DNA al Fingerprinting) 
La valutazione degli allievi è stata effettuata mediante colloqui, questionari e test scritti e simulazioni di terza 
prova scritta dell’Esame di Stato. 
 
2. Obiettivi didattici 
 
La classe, nel complesso, ha seguito le lezioni con sufficiente attenzione e mostrato un certo interesse per  
alcuni degli argomenti trattati. Il profitto di un gruppo di allievi che, grazie a una proficua partecipazione 
all’attività didattica, a un’applicazione costante e ad una maggiore attitudine per le discipline scientifiche ha 
raggiunto una preparazione più articolata, è molto buono, mentre nella maggior parte degli studenti si 
riscontrano risultati sufficienti o più che sufficienti, a causa di discontinuità nell’impegno o di difficoltà 
nell’organizzazione del lavoro individuale. 
 
La classe nel complesso ha mostrato il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- capacità di organizzare in modo logico gli aspetti fondamentali degli argomenti affrontati 
- capacità di stabilire relazioni tra struttura e funzioni delle molecole  
- capacità di stabilire relazioni tra i fenomeni geologici affrontati (vulcanesimo, terremoti, tettonica delle 
placche) 
- acquisizione di un lessico appropriato e della terminologia scientifica 
- acquisizione di un sufficiente grado di autonomia nello studio individuale. 
 
 
 
3. Contenuti trattati 

Anatomia e fisiologia umana 
 

Il sistema endocrino: ghiandole endocrine, ormoni e cellule bersaglio; natura chimica degli ormoni; struttura 
e attività dell’ipofisi e sue relazioni con l’ipotalamo; principali ormoni dell’adenoipofisi e della neuroipofisi; 
l’attività ormonale della tiroide (struttura), del pancreas endocrino (e relative patologie associate), delle 
ghiandole surrenali. 
Il sistema nervoso: struttura dei neuroni; potenziale di riposo e genesi del potenziale d’azione nei neuroni; 
struttura e funzione della guaina mielinica; sinapsi chimiche; anatomia e funzioni del sistema nervoso centrale 
(emisferi cerebrali, midollo allungato, ipotalamo, cervelletto, midollo spinale)  
L’apparato riproduttore: anatomia dell’apparato riproduttore maschile e femminile. Gametogenesi e 
oogenesi. Controllo ormonale della riproduzione nel maschio e nella femmina (ruolo di FSH e LH, del 
testosterone, degli estrogeni e del progesterone). Approfondimenti: i metodi contraccettivi. 
 

Chimica inorganica 
- Reazioni redox spontanee e non spontanee; 
- Le pile; 
- Stechiometria delle reazioni re-dox 
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Chimica organica 
 

Chimica organica: una visione di insieme 
 
- I composti organici sono i composti del carbonio. 
- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio (configurazione elettronica, numero di ossidazione, tendenza alla 

concatenazione). 
- La rappresentazione dei composti organici 
- L'isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale). 
- La stereoisomeria: isomeria geometrica e ottica. 
 
Chimica organica: gli idrocarburi 
 
- Gli idrocarburi alifatici (a catena aperta e chiusa) e aromatici.  
- Gli alcani: ibridazione sp3 del carbonio, formula molecolare, nomenclatura IUPAC, isomeria di catena 
- Proprietà fisiche e chimiche degli alcani. 
- I cicloalcani : formula molecolare e nomenclatura, isomeria di posizione e geometrica 
- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 
- Gli alcheni: ibridazione sp2 del carbonio, formula molecolare e nomenclatura IUPAC , isomeria di 

posizione,di catena e geometrica, proprietà fisiche, reazioni di addizione al doppio legame (addizione 
elettrofila, reazione di polimerizzazione). 

- Gli alchini: ibridazione sp del carbonio, formula molecolare e nomenclatura IUPAC,isomeria di posizione e 
di catena, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione al triplo legame (idrogenazione con 
catalizzatore metallico). 

- Gli idrocarburi aromatici 
- La struttura del benzene (legame a elettroni delocalizzati e ibrido di risonanza). 
- Gli idrocarburi aromatici policiclici IPA e la loro azione cancerogena (approfondimento) 
 
Chimica organica : i derivati degli idrocarburi 
 
- I gruppi funzionali e la suddivisione dei derivati degli idrocarburi. 
- Gli alcoli:  formula molecolare, le proprietà fisiche e chimiche degli alcoli, le reazioni degli alcoli ( rottura del 

legame O-H, rottura del legame C-O,ossidazione) senza descrizione del meccanismo di reazione. 
- Aldeidi e chetoni: formula molecolare, proprietà fisiche di aldeidi e chetoni, reazione di addizione nucleofila 

(senza descrizione del meccanismo di reazione),reazione di riduzione, reazione di ossidazione (senza 
descrizione del meccanismo di reazione). 

- Gli acidi carbossilici : formula molecolare, la sintesi degli acidi carbossilici (ossidazione di un alcol primario 
o di un’aldeide) senza descrizione del meccanismo di reazione, proprietà fisiche e chimiche degli acidi 
carbossilici, le reazioni degli acidi carbossilici (reazione di rottura del legame O-H) senza descrizione del 
meccanismo di reazione. 

- Gli esteri: formula molecolare, la sintesi degli esteri (la reazione di sostituzione nucleofila acilica tra acido 
carbossilico e alcol) senza descrizione del meccanismo di reazione, le reazioni degli esteri (l’idrolisi basica) 
) senza descrizione del meccanismo di reazione. 

- Le ammidi : formula molecolare, la sintesi delle ammidi (sostituzione nucleofila acilica tra acido carbossilico 
e ammoniaca) senza descrizione del meccanismo di reazione, le reazioni delle ammidi (idrolisi) senza 
descrizione del meccanismo di reazione. 

- Le ammine: formula molecolare, ammine alifatiche ed aromatiche, proprietà fisiche e chimiche delle 
ammine, le reazioni delle ammine (la reazione di salificazione) senza descrizione del meccanismo di 
reazione. 

 

 
Biochimica 

 
Le biomolecole. 
 
I carboidrati 
- I monosaccaridi (formula di Haworth e forma ciclica del glucosio, del fruttosio). 
- I disaccaridi (maltosio, saccarosio, lattosio) e il legame glicosidico 
- I polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno, chitina). 
 
I lipidi 
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- I lipidi saponificabili: i trigliceridi (reazione di esterificazione e struttura dei trigliceridi, reazione di 
idrogenazione e di idrolisi alcalina dei trigliceridi), i fosfolipidi. 

- I lipidi insaponificabili (il colesterolo, gli ormoni steroidi, le vitamine liposolubili). 
 
Gli amminoacidi e le proteine   
- Gli amminoacidi e la loro struttura, proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi, i peptidi e il legame 

peptidico. 
- Le proteine: la struttura delle proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria), la 

denaturazione delle proteine. 
 
 
 
L’energia nelle reazioni biochimiche 
 
- L’energia e il metabolismo. 
- Reazioni anaboliche e cataboliche, endoergoniche ed esoergoniche. 
- L’ATP : struttura a ruolo nelle reazioni metaboliche. 
- Gli enzimi, catalizzatori biologici : azione degli enzimi (meccanismi della catalisi enzimatica, regolazione 

dell’attività enzimatica, effetto del pH e della temperatura sull’attività enzimatica). 
 
Il metabolismo energetico 
 
- Le vie metaboliche, le reazioni redox nel metabolismo, coenzimi e cofattori come trasportatori di elettroni. 
- Il catabolismo del glucosio : la glicolisi (equazione generale della glicolisi, reazioni della fase endoergonica 

e della fase esoergonica (agli allievi è stata richiesta la conoscenza delle reazioni fondamentali e del 
significato generale della via metabolica), il destino del piruvato, la fermentazione (fermentazione lattica e 
alcoolica), la respirazione cellulare (la decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs, la catena 
respiratoria, la fosforilazione ossidativa; agli allievi è stata richiesta la conoscenza delle reazioni 
fondamentali e del significato generale della via metabolica ), il bilancio energetico dell’ossidazione del 
glucosio. 

 
 
La fotosintesi 
 
- La fotosintesi trasforma in energia chimica la luce solare : equazione generale della fotosintesi, ruolo della 
clorofilla,  le reazioni della fase luminosa e il ciclo di Calvin ( agli allievi è stata richiesta la conoscenza delle 
reazioni fondamentali e del significato generale della via metabolica) 
 
 

Biotecnologie 
 
Biotecnologie : i geni e la loro regolazione 
 
- Introduzione alla trascrizione genica : i geni e la sintesi dell’RNA, i retrovirus a RNA.. 
- I plasmidi e la ricombinazione genica nei procarioti  
 
Biotecnologie: tecniche e strumenti 
 
- Clonare il DNA: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il DNA (gli enzimi di restrizione), 

incollare il DNA ( la DNA ligasi) , il ruolo dei vettori plasmidici nel trasporto dei geni, il clonaggio di un gene 
e il suo inserimento in una cellula ricevente, i virus come vettori di geni. 

- Amplificare il DNA: la PCR. 
- Separare miscele di frammenti di DNA : l’elettroforesi del DNA. 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
 
- I derivati degli idrocarburi. 
- Biotecnologie 
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Scienze della Terra 
- Magmatismo e vulcanesimo – Vulcani ed attività vulcanica – Tipologie di magma e tipologie di eruzioni – 
Rischio vulcanico; 
- I terremoti: origine, tipologie di faglie, le onde sismiche, come si misurano i terremoti, i sismografi, 
meccanismo di risoluzione focale per la determinazione dell’ipocentro di un terremoto, scale di magnitudo e 
zonazione sismica, tsunami 
- La dinamica della litosfera terrestre: teoria della deriva dei continenti di Wegener; la nascita della tettonica 
delle placche; la teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess; le prove dell’espansione degli oceani; le 
caratteristiche morfologiche del fondo marino: le dorsali oceaniche, le piane abissali, le fosse oceaniche, il 
magnetismo oceanico; la subduzione; le zone attive e deformate della crosta (i limiti di placca); la fusione tra 
le placche (l’orogenesi); i movimenti delle placche (celle convettive e punti caldi). 
 
 
TESTI 
“Biologia.blu – Il corpo umano” di  D. Sadava, H. Craig Heller,G.H. Orians, W.K. Purves, D. M. Hillis, ed.  
Zanichelli 
“Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica,biochimica e biotecnologie” di D. Sadava,D. M. Hillis,H. 
Craig Heller,M.R. Berenbaum, V. Posca,ed.  Zanichelli 
“Dalla stechiometria all’elettrochimica” di Valitutti, Falasca, Tifi e Gentile ed. Zanichelli 
“La Terra, il pianeta vivente” di F. Ricci Lucchi, M. Ricci Lucchi, S. Tosetto, ed. Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI ARTE 
 

 
Docente : Emanuela Colombo 

 
1. Considerazioni generali 

 
L’attività didattica svolta in classe non è stata del tutto regolare,a causa  di molte ore non effettuate per altre 
attività e assenze dell’insegnante. Il programma di storia dell’arte è, dunque, abbastanza limitato. Le tavole di 
disegno effettivamente svolte sono di numero inferiore rispetto agli anni precedenti, concentrando il tempo e 
l’attenzione sul programma di storia dell’arte. Ci sono state verifiche di storia dell’arte su tutto il programma 
svolto, distribuendole periodicamente e sempre seguendo una tipologia di terza prova. Storia dell’arte, inoltre, 
è stata tra le materie proposte nelle simulazioni di terza prova somministrate nell’anno. Gli alunni hanno 
seguito le lezioni in classe seguendo l’ordine proposto dal libro di testo, attraverso una scelta di autori e opere 
considerati da me più significativi. Le lezioni sono state organizzate a partire da un’introduzione di ogni 
movimento e dalla conoscenza di ogni autore attraverso le opere proposte. L’aspetto biografico degli autori è 
stato analizzato solo in relazione all’evoluzione della loro produzione. 
 
2. Obiettivi didattici 
 
La conoscenza dei nuclei fondamentali del programma di storia dell’arte è stata raggiunta da quasi tutta la 
classe. Alcuni alunni, in particolare, hanno raggiunto una buona padronanza di un linguaggio adeguato ed 
articolato, sviluppando una buona capacità critica di analisi di un’opera, di un autore, di un movimento 
attraverso un’elaborazione anche personale e critica. 
 
3. Contenuti trattati 
 
ROMANTICISMO : Caratteri generali della pittura    
GERICAULT           La zattera della Medusa                                                                                                                                                 
                                Alienata con monomania dell’invidia 
CONSTABLE          Studio di nuvole a cirro 
                                 La cattedrale di Salisbury 
TURNER                  Ombra e tenebre.La sera del Diluvio 
HAYEZ                     La congiura dei Lampugnani 
                                 Pensiero malinconico 
                                 Il bacio 
                                 Ritratto di Alessandro Manzoni 
FRIEDRICH 
 
REALISMO FRANCESE. Caratteri generali della pittura 
G.COURBET             Gli spaccapietre 
                                   Fanciulle sulla riva della Senna 
 
MACCHIAIOLI: caratteri generali della pittura 
G.FATTORI              La rotonda di Palmieri                                  
                                   
ARCHITETTURA DEL FERRO O STRUTTURALISTA 
J.PAXTON                 Cristal Palace-Londra 
F.DUTERT                 Galleria delle macchine-Parigi 
G.EIFFEL                   Torre Eiffel-Parigi 
G.MENGONI               Galleria Vittorio Emanuele II-Milano 
 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
E.MANET                   Colazione sull’erba 
                                   Olympia 
C.MONET                   Impressione, sole nascente 
                                    Lo stagno delle ninfee 
                                   La cattedrale di Rouen                           
A.RENOIR                  Il mulino della Galette 
A.DEGAS                   La lezione di danza 
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                                   L’assenzio 
 
POSTIMPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
P.CEZANNE               La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
                                   I giocatori di carte 
                                   La montagna di Sainte-Victoire 
G.SEURAT                 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
P.GAUGUIN               L’onda 
                                    Il Cristo giallo 
                                    Come!sei gelosa? 
V.VAN GOGH             I mangiatori di patate 
                                    Autoritratto con cappello di feltro grigio                                  
                                    Veduta di Arles con iris            
                                    Campo di grano con corvi 
                                    Notte stellata 
 
ART NOUVEAU : caratteri generali 
V.HORTA                    Ringhiera della scala dell’Hotel Solvay-Bruxelles 
 
PREESPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
G.KLIMT                      Giuditta I 
                                     Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 
                                    Danae 
                                    La culla 
E.MUNCH                   La fanciulla malata 
                                    Sera nel corso Karl Johann 
                                    Il grido 
                                    Pubertà 
 
ESPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
H.MATISSE                 Donna con cappello 
                                    La stanza rossa 
                                    La danza 
E.KIRCHNER              Due donne per strada 
E.HECKEL                  Giornata limpida 
E.SCHIELE                 Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso 
                                    L’abbraccio 
 
CUBISMO : caratteri generali della pittura 
P.PICASSO                 Poveri in riva al mare 
                                    Famiglia di saltimbanchi 
                                    Les demoiselles d’Avignon 
                                    Ritratto di Ambrosie Vollard 
                                    Natura morta con sedia di paglia 
                                    Guernica 
G.BRAQUE                 Case all’Estaque 
                                    Violino e brocca 
                                    Le quotidien, violino e pipa 
 
FUTURISMO: caratteri generali della pittura, della scultura e dell’architettura 
U.BOCCIONI               La città che sale 
                                    Forme uniche nella continuità dello spazio 
G.BALLA                     Dinamismo di un cane al guinzaglio 
A.SANT’ELIA 
 

 
TESTI:G.CRICCO-F.DI TEODORO “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL.3   
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente : Luca Defraia 
 
1. Considerazioni generali 
La classe ha partecipato alle lezioni con buon impegno, raggiungendo risultati soddisfacenti in tutti gli 
argomenti affrontati e mantenendo un comportamento positivo. 
Lo svolgimento del programma è stato regolare. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o 
da gruppi di alunni  
Acquisire regole igienico-sanitarie e norme di comportamento per la tutela della salute e la prevenzione degli 
infortuni 
Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune. 
Migliorare le capacità coordinative e condizionali ed in particolare la coordinazione dinamica generale e il 
senso ritmico e la coordinazione oculo manuale 
Consolidare gli schemi motori di base. 
Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere. 
Migliorare i fondamentali del gioco della pallavolo e la tattica di gioco. 
 
 
 
3. Contenuti trattati 
Miglioramento delle qualità motorie di base con particolare attenzione alla coordinazione dinamica generale, 
al senso ritmico ed alla coordinazione oculo manuale. 
 
Funicella: superamenti con modalità libera a tempo e sequenza con elementi obbligatori 
Pallacanestro: tiro da sotto canestro  
Pallavolo: palleggio al muro 
Forza: sulla muscolatura addominale 
Elasticità muscolare: articolazione coxo-femorale 
Attività ludiche in gruppo e individualmente. 
 
Argomenti teorici per alunni esonerati dalle lezioni pratiche. 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Pallavolo: gioco in forma globale e con attenzione alla tattica elementare. 
Torneo di pallavolo d’istituto 
 
 
 
TESTO:  “Comprendere il movimento. Nuovo Praticamente Sport”, Del Nista, Parker, Tasselli, ed. G. 
D’Anna, Firenze-Messina 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

 
Docente : Gianmario Fogliazza 
  
1. Considerazioni generali 
 
Il programma svolto quest’anno conclude un itinerario, avviato nel corso del secondo biennio, concepito come 
primo approccio al contributo del pensiero cristiano alla riflessione sui problemi etici più significativi per 
l’esistenza personale e la convivenza sociale, nel quadro delle Indicazioni per l’Insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC) dell’intesa tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012 (cf anche DPR 15 marzo 2010 n. 89 e le 
Indicazioni nazionali dei licei di cui al DM del 7 ottobre 2010 n. 211) . 
   
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o 
da gruppi di alunni 
  
Lo svolgersi del percorso didattico può essere così sinteticamente ricostruito: 

 una conoscenza minimale, ma sufficiente degli elementi costitutivi della riflessione morale; 

 l’analisi di alcuni sistemi morali ed in modo particolare il fondamento, l’orizzonte di riferimento, 
il senso e l’articolazione del pensiero morale cristiano ed il suo sviluppo storico e teologico; 

 l’introduzione alla riflessione morale relativa ad alcuni aspetti significativi dell’esperienza 
umana quali l’affettività, la relazione interpersonale, la convivenza sociale e le responsabilità 
nei confronti delle diverse realtà; 

 la possibilità di una sintesi critica degli elementi acquisiti. 
  
Gli allievi e le studentesse hanno in generale sempre accompagnato positivamente lo sviluppo del programma; 
in particolare alcuni tra loro hanno seguito lo svolgimento del percorso didattico con costante interesse, 
attenzione e un’attiva partecipazione, contribuendo con personali approfondimenti utilizzando con correttezza 
gli strumenti del dialogo e del confronto.  
Anche se con differenti modalità, gli allievi hanno compiuto un buon percorso didattico integrando la propria 
formazione e preparazione, riflettendo sulla propria identità, confrontandosi con le sfide delle questioni poste 
dall'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; hanno avuto l’occasione di cogliere 
la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo, utilizzando le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone i contenuti nel confronto 
aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
  
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
  

 Senso e struttura delle relazioni interpersonali e sociali. 

 La persona e la sua identità. 

 Libertà e dignità della persona. 

 I diritti della persona: identità e senso. 

 Le esperienze, le condizioni di mortificazione della dignità dell’uomo e quelle del suo pieno 
compimento. 

 Il 'viaggio' tra esperienza, narrazione e metafora: un paradigma filosofico e teologico nella 
esplorazione del senso della libertà umana e dell'esistenza tra speranze, progetti, fragilità, 
sconfitte, limiti e compimento. 

 Lettura critica della società contemporanea e di alcune sue caratteristiche. 
  
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione 
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

 Lettura critica della società contemporanea e di alcune sue caratteristiche: ulteriori 
approfondimenti con alcuni cenni sulle chiavi di interpretazione proposte dal magistero 
recente (dal concilio Vaticano II a papa Francesco) 

  
TESTO: Famà A., Uomini e profeti, Ed. Marietti scuola



 

 
RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ ALTERNATIVA A RELIGIONE 

 
Docente: MICALE FELICIA 
 
 
1. Considerazioni generali 

L’insegnamento della materia alternativa nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha avuto inizio il 9 Novembre 
ed ha coinvolto una sola alunna.  
Le lezioni si sono svolte regolarmente, con cadenza settimanale di un’ora. 
Il filo conduttore dell’intero programma sono i ragazzi con i loro bisogni, i loro desideri e il senso che assumono 
in questa prospettiva atteggiamenti e comportamenti che potrebbero apparire altrimenti assurde e incomprensibili 
provocazioni. 
Invece acquistano senso e significato perché letti all’interno di un percorso di crescita che affronta difficoltà, rischi, 
incognite e proprio per questo è stato compreso e sostenuto da un atteggiamento di fiducia e di stima nelle loro 
potenzialità e nelle loro risorse. Non è tanto importante infatti evitare la sofferenza, quanto mantenere aperta la 
possibilità di crescere. 
Il compito principale che la piena adolescenza pone ai ragazzi e alle ragazze consiste nella definizione di sé, nella 
costruzione di un proprio profilo di identità. 
In tale cornice, si è cercato di dare senso a tutta quella serie di esperienze che costituiscono l’esistenza dei 
ragazzi. Utilizzando la tecnica del “gioco” si è facilitata l’espressione dei sentimenti, delle aspirazioni, la 
conoscenza di se stessi, la propria progettualità. Solo in tal modo, si aumenta la fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità, aiutando i ragazzi a essere persone più attive e consapevoli.  
 
 
2. Obiettivi didattici / Competenze 

Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o 

da gruppi di alunni. 

I principali obiettivi raggiunti sono: 

 aiutare i ragazzi  a riconoscere i comportamenti non adeguati (passività, aggressività) 

 sbloccare la difficoltà di comunicare sentimenti e pensieri 

 permettere una maggiore obiettività riguardo la realtà esterna 

 aiutare a superare l’ansia 

 permettere il cambiamento attraverso l’apprendimento di nuove modalità di risposta 

 stimolare l’immaginazione creativa 

 

 

3. Contenuti trattati 

Primo incontro 

I pensieri 

La civiltà dell’immagine 

L’ascolto attivo 

Il culto del corpo 

Esercitazione sui meccanismi di difesa 

Role playng 

Il gioco delle identificazioni 



 

Nuovi modelli, miti,culture 

Le tossicodipendenze 

Le emozioni 

La piramide dei valori (esercitazione) 

Le soluzioni al conflitto 

Gli idoli dei ragazzi 

L’amicizia giovanile 

Considerazioni sull’incontro in carcere 

 

 4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  

Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

Verso la maturità. Quale scelta? 

 
5. Libri di testo 

 

Nessun testo in adozione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA VA SCIENTIFICO 

 

 

N. MATERIA DOCENTE 

 

FIRMA 

 

1 ITALIANO e LATINO   COLOMBO ELENA 
 

 

2 INGLESE   ACERBI DANIELA 
 

 

3 FILOSOFIA e STORIA   RISCHITELLI DOMENICO 
 

 

4 MATEMATICA e FISICA   ZAGANELLI RENATA 
 

 

6 SCIENZE   DE SANTIS RENATO 
 

 

7 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
  COLOMBO EMANUELA 

 

 

8 EDUCAZIONE FISICA   DEFRAIA LUCA 
 

 

9 RELIGIONE 
  FOGLIAZZA GIANMARIO 

 

 

 

10 
ATTIVITA 

ALTERNATIVA 

  MICALE FELICIA 

 

 

 

 

 

I Rappresentanti degli studenti 

 

G.M. 
 
 

L.B.  
 
 

 

 

 

Melegnano, 15 Maggio 2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Marco De Giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO 1 
 

 ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  
 
 
La classe risulta composta da n. 18 studenti di cui 13 ragazze. Una studentessa ha il P.d.P. 
 
 
Durante il triennio la composizione iniziale della classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella. 
 

Anno 
scolastico 

Classe Iscritti Provenienti da 
altro 

istituto/classe 

Ammessi senza 
debito 

Ammessi 
con debito 

Non 
ammessi 

2014/15 3a  21 3 15 6 1 

2015/16 4a  19 0 14 5 1 

2016/17 5a  18 0 * * * 
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