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 Docente coordinatore della classe Prof. Conti Armando
Composizione del Consiglio di classe
Docente

Disciplina insegnata

Qualifica
(TI o TD)

Se TD, sostituisce
il prof. … dal…

Anni nella
classe

CALLEGARI Lina

Filosofia

TI

-

2

CELA Anna Maria

Scienze Motorie

TI

-

2

CONTI Armando

Scienze Naturali

TI

-

3

CROVINI Milena

Matematica

TI

-

3-5*

FANZINI Nicoletta

Lingua e Letteratura
Italiana - Storia

TI

-

3-5*

FAVA Cecilia

Fisica

TI

-

4

MARAMOTTI Monica

Religione

TI

-

5

TI

-

5

TI

-

3

TD

BELLARMINO Roberto
Antonio dal 20/02/2019

0,5

MINOTTI Marzia
PAPA Elisabetta
RADICE Piero Luigi
*

Lingua e Cultura
Straniera: Inglese
Disegno e Storia
dell’Arte
Informatica

Considerando che l’attuale classe si forma come 3^ B nell’a.s. 2015-2016 con un gruppo di n° 17 studenti provenienti dalla 2^ C
e un gruppo di n° 7 studenti dalla 2^ A dell’anno precedente, la Prof.ssa Crovini (Matematica) è in continuità per il primo gruppo
sugli ultimi tre anni e su tutti i cinque gli anni per il secondo gruppo; viceversa, la Prof.ssa Fanzini (Lingua e Letteratura Italiana
e Storia) è in continuità con il primo gruppo sui cinque anni e solo sugli ultimi tre anni per il secondo.
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A. QUADRO SETTIMANALE DELLE LEZIONI NEL QUINQUENNIO
NUMERO ORE PER CIASCUNA ANNUALITÀ

DISCIPLINE

Prima

Seconda

Terza

Quarta

Quinta

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

-

-

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

INFORMATICA

2

2

2

2

2

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE

3

3

3

3

3

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

MATEMATICA

5

4

4

4

4

RELIGIONE

1

1

1

1

1

SICENZE MOTORIE

2

2

2

2

2

SCIENZE NATURALI

3

4

5

5

5

STORIA

-

-

2

2

2

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

-

-

-

B. QUADRO DELLA CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO
(indicare la disciplina e con una crocetta la continuità)
DISCIPLINE

DOCENTI
Quarta
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Terza

Quinta

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
x
x
FILOSOFIA
x
FISICA
x
INFORMATICA
x
x*
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE
x
x
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
x
x
MATEMATICA
x
x
RELIGIONE
x
x
SICENZE MOTORIE
x
SCIENZE NATURALI
x
x
STORIA
x
x
*Prof. Bellarmino Roberto Antonio in continuità dal terzo anno (2016-2017) al quinto anno fino al 15/02/2019; dal
20/02/2019 è subentrato il prof. Radice Piero Luigi.

C. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E SUE VARIAZIONI NEL TRIENNIO
ANNUALITÀ

N° studenti

Studenti non
promossi

Ingressi da altra sezione,da
altra scuolao ripetenti

Terza
Quarta
Quinta

24
24
24

2
0
-

*
2
0

*Cfr. Quadro E: profilo generale della classe.
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D. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DEL PENULTIMO ANNO
Sintesi dello scrutinio finale del penultimo anno di corso
Promossi a giugno

19

Non promossi a giugno

5

Promossi a settembre

5

Non promossi a settembre

0

Sospensioni di giudiziodel penultimo anno di corso
DISCIPLINA

n° alunni

INFORMATICA

1

INGLESE

2

MATEMATICA

3

E. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe assume la sua fisionomia attuale all’inizio del terzo anno (2016-2017), con la formazione di
una nuova classe di n° 24 studenti provenienti da due Seconde di altre sezioni (rispettivamente n°17
dalla 2^ C e n° 7 dalla 2^ A). Alla fine della Terza n° 2 studenti non sono stati ammessi alla classe
successiva, mentre in Quarta sono stati inseriti n° 2 studenti ripetenti. Attualmente la classe è composta
da n° 24 studenti, di cui n° 5 femmine e n° 19 maschi. Premesso che il comportamento è sempre stato
tranquillo e adeguato, nel triennio le costanti sollecitazioni, le proposte e gli stimoli didattici hanno
contribuito, unitamente alla naturale maturazione degli alunni, a un miglioramento progressivo e generalizzato (anche se non in egual misura per tutti, né per tutte le discipline) della responsabilità, della
capacità di studio e delle prestazioni scolastiche rispetto ai livelli di partenza individuali. Nel complesso il livello raggiunto è soddisfacente, anche se alcuni studenti mantengono un atteggiamento poco
partecipativo che richiede periodiche sollecitazioni e rimotivazioni per sostenere l’organizzazione del
lavoro scolastico. La maggior parte della classe ha conseguito un buon livello di maturità, pur non
sempre all’altezza di possibilità e aspettative.
F. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI DELL’ULTIMO ANNO
Il Consiglio di Classe, sulla scorta della specifica finalità di portare gli studenti all’acquisizione consapevole, da un lato, di concetti, principi e categorie come strumenti interpretativi e rappresentativi del
reale, cogliendo le idee più significative delle diverse discipline, e, dall’altro, di competenze operative
e procedurali, si è prefisso i seguenti obiettivi:
 Potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, dei propri
comportamenti.
 Promozione di una mentalità dello studio e dell’impegno scolastico come occasione di crescita
personale e di arricchimento culturale.
 Promozione di un atteggiamento di ricerca.
 Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento dell’autonomia personale.
 Puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi.
 Rispetto delle diversità.
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Rispetto dei luoghi e delle cose.
Potenziamento della capacità di rispettare le regole.
Potenziamento della capacità di autocontrollo.
Sviluppo della capacità di dialogo.
Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina.
Padronanza dei mezzi espressivi.
Utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite.
Collegamento e rielaborazione di quanto appreso.
Sviluppo della capacità di autovalutazione.
Progressivo arricchimento del bagaglio lessicale.
Acquisizione di un metodo di studio e dei requisiti necessari all’apprendimento (capacità di
attenzione-concentrazione-osservazione-memorizzazione-precisione, ecc.).
Consolidamento di un metodo di studio e dei prerequisiti all’apprendimento sopra citati.
Traduzione delle conoscenze in capacità di:
- Esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei concetti.
- Utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline.
- Documentare e approfondire i propri lavori individuali.
Traduzione delle conoscenze in competenze: capacità di:
- Analisi.
- Sintesi.
- Utilizzo di conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove.
- Rielaborazione in modo personale di quanto appreso.
- Correlazione di conoscenze in ambiti differenti.
Sviluppo delle seguenti competenze - capacità di:
- Organizzare il proprio tempo.
- Articolare il pensiero in modo logico.
- Utilizzare in senso razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in
ambiente non scolastico.
- Partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo.

G. QUADROPERCORSI PLURIDISCIPLINARI DELL’ULTIMO ANNO
PERCORSO 1 - L’ERA ATOMICA
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte
Fisica
Lingua e Letter.
Italiana

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Picasso
e = mc2; Dinamica relativistica

Matematica

Testamento spirituale, Einstein; È ancora possibile la poesia?, Montale
Il decadimento radioattivo: funzione esponenziale

Scienze Naturali

Sonde a DNA marcate con l’isotopo 32 del fosforo; Modello interno della Terra

Storia

Dalla II Guerra mondiale alla Guerra fredda;
Crisi di Cuba; Pacem in terris, Giovanni XXIII
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ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Film: Hitler contro Picasso, C. Poli, 2018
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei documenti sul libro di testo

PERCORSO 2 - SHOAH
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI

Lingua e cultura
straniera: Inglese

Nineteen Eighty-Four, Orwell

Lingua e Letter.
Italiana

Saba e Levi

Scienze Naturali

Il genoma umano; Le biotecnologie

Shoah; Nazismo/Fascismo; Leggi razziali del
1938 in Italia

Storia

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale: La capra,
Saba poesia introduttiva di Se questo è un
uomo, Levi
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Approfondimenti sul libro di testo
Film: L’uomo dal cuore di ferro, C. Jimenez, 2017
Docufiction: I figli del destino, F. Miccichè e M. Spagnoli, 2019
Teatro: L’istruttoria, P. Weiss

PERCORSO 3 - LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI

Disegno e Storia
dell’Arte

Pioggia, vapore e velocità, Turner; Il vagone
di terza classe, Daumier

Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Matematica

Alternatori e induzione elettromagnetica

Scienze Naturali

La chimica organica

Storia

Oliver Twist, Dickens
Verismo vs Positivismo; Naturalismo; Verga;
Zola
Problemi di ottimizzazione

La II Rivoluzione industriale

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 4 - IL MARE
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte
Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Impression, soleil levant, Monet
Onde elettromagnetiche
The Rime of the Ancient Mariner, Coleridge
I Malavoglia, Verga; Il palombaro, Govoni;
L’infinito, Leopardi; Ulisse, Saba

Scienze Naturali

L’espansione dei fondali oceanici e la Tettonica delle placche

Storia

La II Guerra mondiale: guerra sottomarina, il
sommergibile, Operazione Leone marino; Battaglia dell’Atlantico della I e II Guerra mondiale; Germania vs G.B. e Alleati; Guerra del
Pacifico: USA vs Giappone
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ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi dell’opera
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 5 - IL TEMPO
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI

Disegno e Storia
dell’Arte

La persistenza della memoria, Dalì; Forme
uniche della continuità nello spazio, Boccioni

Fisica

La relatività: concetto di simultaneità, dilatazione dei tempi, paradosso dei gemelli
Eveline, I Said Yes I Will Yes from Ulysses,
Joyce
Sentimento del tempo, Ungaretti; Il fu Mattia
Pascal, Pirandello; Le intermittenze del cuore,
Proust; La coscienza di Zeno”, Svevo, la nuova
struttura del romanzo

Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Matematica
Scienze Naturali
Storia

Teoremi di Lagrange, Rolle
Gli enzimi
Fordismo e la catena di montaggio; Il tempo
libero

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 6 - FINZIONE E REALTÀ
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte
Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Matematica
Scienze Naturali
Storia

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Dalì; Mirò
La crisi della fisica classica: nascita della meccanica quantistica
La Belle Dame sans Merci, Keats; The Oval
Portrait, Poe; The Picture of Dorian Gray,
Wilde
Uno, nessuno e centomila e Sei personaggi in
cerca d’autore, Pirandello; la “maschera” in Pirandello; Il teatro dell’assurdo; Il surreale di
Kafka; Il ritratto di Dorian Gray, Wilde
Il calcolo delle probabilità
Gli ibridi e gli OGM; DNA profiling
Crisi delle coscienze a inizio Novecento; la perdita dell’identità individuale durante i totalitarismi; pubblicità e mass media

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 7 - L’INFANZIA
DISCIPLINE
COINVOLTE

Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Scienze Naturali
Storia

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Infant Joy, Infant Sorrow, Blake; Oliver Twist,
Dickens
Il Fanciullino, Pascoli; Preambolo e Psicoanalisi da La coscienza di Zeno, Svevo; Infanzia
dallo Zibaldone, Leopardi; Il piccolo Berto,
Saba
Clonazione riproduttiva e terapeutica
II Guerra mondiale; condizione dei bambini e
ragazzi durante i totalitarismi
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ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 8 - MALATTIA DELL’ANIMA E DEL CORPO
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI

Disegno e Storia
dell’Arte
Fisica

Munch; Van Gogh
Raggi X e/o PET

Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Scienze Naturali
Storia

“The Masque of the Red Death, Poe; Eveline,
Joyce, e Il tema della paralisi; the war poets
La tubercolosi in Kafka; il Fumo ne La coscienza di Zeno, Svevo; la scienza del romanzo
Clonazione terapeutica e cellule staminali; le
biotecnologie in campo medico: l’insulina ricombinante, la terapia genica
Le malattie psichiche e fisiche conseguenti i
due conflitti mondiali; penicillina; la “spagnola”

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 9 - ENERGIA E TECNICA
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI

Disegno e Storia
dell’Arte

Domenica pomeriggio all’isola della GrandeJatte, Seurat e le pointillisme
IL “quanto” di Planck

Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Scienze Naturali

Il machismo di Hemingway
Vitalismo pirandelliano
Il metabolismo energetico; la fotosintesi
II Rivoluzione industriale; Industria e tecnologia nel XX e XXI sec.

Storia

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi dell’opera
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 10 - GLI ANNI SESSANTA: LUCI E OMBRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Pop Art

Fisica

Polarizzazione delle onde e lenti polaroid

Lingua e Letter.
Italiana

Sviluppo e progresso in Pasolini; Montale

Scienze Naturali

Idrocarburi e loro derivati; i polimeri

Storia

Anni Sessanta: miracolo economico
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ATTIVITÀ SVOLTE
Mostra: Roy Lichtenstein e la Pop Art americana, Fondazione Magnani-Rocca
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni dell’attore Carlo Mega su Montale
e Pasolini
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

H. ATTIVITÀ CLIL SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO
La disciplina CLIL è stata Fisica. Sono stati trattati anche in lingua inglese due moduli, con la previsione di svolgerne un terzo dopo il 15 maggio e, grazie anche alla presenza della studentessa del M.I.T.
Fiona McKellar, sono state svolte in compresenza attività laboratoriali in lingua per tre settimane nel
mese di gennaio. Tuttavia la necessità di preparare gli studenti alla prevista seconda prova ha fatto sì
che non si potessero trascurare anche spiegazioni in italiano, visto che diversi alunni lamentavano maggiore difficoltà nel capire e soprattutto ricordare la fisica in lingua straniera. Nel secondo periodo, dopo
che è stata definito il carattere della seconda prova (del tutto nuova) si è prevalentemente lavorato in
italiano, anche se si prevede di affrontare ancora qualche argomento in inglese. Non sono state svolte
verifiche in lingua inglese.
I. ATTIVITÀDI SOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTO NELL’ULTIMO ANNO
(INTENSIVE ED ESTENSIVE)


Dopo le simulazioni di seconda prova sono state svolte in parte e programmate per l’intero mese
di maggio lezioni aggiuntive pomeridiane di Fisica e Matematica per un totale previsto di 10 ore.

J. ATTIVITÀINTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO












Rappresentazione teatrale: L’Istruttoria di Peter Weiss, produzione: Fondazione Teatro Due.
Mostra: Dall’Espressionismo tedesco alla Nuova Oggettività - Avanguardie in Germania, presso il
Palazzo del Governatore, Parma.
Visita alla Biennale Arte 2018, Venezia.
Mostra: Roy Lichtenstein e la Pop art americana, presso la Fondazione Magnani-Rocca.
Film: L’uomo dal cuore di ferro di Cédric Jimenez, 207, per la Giornata della Memoria.
Giornata di formazione Vivere digitale, organizzata dalla Fondazione Spaggiari.
Lezioni spettacolo di Carlo Mega su Montale e Pasolini, produzione: TeatroMusicaMeliké.
Lectio magistralis di Italo Comelli sul Paradiso dantesco, presso l’Istituto (2 ore).
Partecipazione a giornate Open Day universitarie.
Progetto Corda.
Tre settimane di compresenza con due studenti del M.I.T. di Boston: nelle ore di Fisica (Fiona
McKellar) e nelle ore di Inglese per l’attività di debate (Abraham Turner).

K. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO SVOLTI NEL TRIENNIO
(portare a sintesi la pluralità di esperienze)
ATTIVITÀ ASL “IL MUSEO SI RACCONTA”
Annualità: Terza (2016-2017) e Quarta (2017-2018).
Referenti esterni: Diocesi di Fidenza (PR), Fondazione San Donnino e Museo del Duomo e Diocesano; Politecnico di Milano, Dipartimento dei Beni Culturali.
Attività svolte e competenze sviluppate:
La Classe ha seguito insieme alla parallela 5^A LSA un percorso PeCTO biennale intitolato “Il museo
si racconta”, in accordo e collaborazione la Diocesi di Fidenza (PR) e, in particolare, con la Fondazione
San Donnino e il Museo del Duomo e Diocesano, per la redazione del sito web museale, arricchito da
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svariati racconti multimediali; il progetto è stato realizzato sotto la guida e la supervisione del Politecnico di Milano, Dipartimento dei Beni Culturali, attivo nel campo del Digitalstorytelling legato, appunto, ai Beni Culturali.
Si tratta di una nuova esperienza di ASL, calibrata per rispondere ai bisogni di determinati segmenti di
scuola secondaria di secondo grado che non hanno il loro sbocco naturale immediato nel lavoro, quanto
piuttosto nel proseguimento degli studi, perseguendo obiettivi trasversali specifici e generali, quali:
promuovere cultura attraverso il racconto di storie; favorire la trasversalità didattica; promuovere e
favorire le connessioni tra le agenzie presenti sul territorio; favorire l’acquisizione di competenze comunicative e multimediali; favorire una migliore comprensione generale/specifica di uno o più argomenti trattati; favorire l’acquisizione di competenze di base (capacità di scrivere testi efficaci, di sintesi,
ecc.); sostenere la partecipazione e l’interesse verso le discipline e la cultura in generale; promuovere
il lavoro cooperativo e collaborativo. Di fatto questi obiettivi rispondono alla finalità di sviluppare
l’acquisizione di competenze trasversali (quali: capacità di studio e approfondimento autonomo; capacità relazionali; capacità di rendere conto) e di cittadinanza (quali: imparare ad imparare; progettare;
comunicare; collaborare; risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; adattarsi a vari
contesti; sapersi relazionare con altri soggetti in modo costruttivo e responsabile).
Dal punto di vista operativo, dopo incontri preparatori tra i tre soggetti coinvolti (Scuola, Ente museale,
Politecnico) in cui sono stati definiti gli obiettivi, le procedure e i tempi, si è proceduto attraverso tre
fasi di lavoro collaborativo e cooperativo:
1. Nella fase introduttiva, allo scopo di preparare e introdurre gli studenti al tema, sono stati svolti
tre momenti propedeutici in plenaria (metodologia della ricerca bibliografica, storytelling e aspetti
tecnici).
2. La fase operativa è durata quindici giorni con sospensione dell’attività didattica e con tempi di
lavoro di otto ore al giorno; in questa fase gli studenti sono stati divisi in due macrogruppi: gli
umanisti si occupavano dell’attività di ricerca e della scrittura dei testi, i tecnologi dell’editing e
dello sviluppo del prodotto.
3. La fase di revisione ha previsto un primo momento, curato dal Politecnico, di incontri con i singoli
gruppi per una disanima precisa del lavoro e un secondo con un evento pubblico, svolto il 3 maggio 2018, per la presentazione alla cittadinanza degli esiti del lavoro.
Tutta l’attività è stata attentamente monitorata attraverso: questionari online rivolti a docenti e studenti
per comprendere competenze in entrata, motivazioni, aspettative e risultati; interviste colte a comprendere i flussi di conoscenza prodotti dal progetto, impostato sul metodo TPACK (cfr. www.tpack.org);
diari di bordo; briefing quotidiani tra le parti interessate.
Ulteriori attività svolte:


Corsi sicurezza: n° 4 ore di corso base.

L. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO
DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEL TRIENNIO
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, parte integrante del programma di Storia del triennio,
ha avuto come obiettivo principale la conoscenza e lo studio dei presupposti culturali e della natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche che favorisse negli studenti il rispetto di
regole e valori che determinano il vivere civile. A tale proposito si sono utilizzati approfondimenti e
letture presenti principalmente nel libro di testo, allo scopo di sollecitare la riflessione su tematiche
legate alla:
 conoscenza dei diritti umani, dei valori democratici, delle norme sociali e giuridiche che regolamentano la convivenza delle persone;
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educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e responsabile attraverso la partecipazione ad
azioni di volontariato (Progetto Avis a scuola), all’esercizio del voto, ad eventi pubblici, alla
governance della scuola;
 studio della Costituzione italiana come documento fondamentale della nostra democrazia e
mappa di valori utile per l’esercizio della cittadinanza. Sono stati presi in considerazione il
concetto di costituzionalismo, le forme di Stato e di Governo, i principi ispiratori della nostra
Costituzione (articoli 1-12), l’ordinamento della Repubblica.
In particolare, gli argomenti affrontati nel contesto storico compreso fra la fine dell’800 e la seconda
metà del ‘900, hanno riguardato:
 il confronto fra i principi fondativi dello Statuto albertino, “leggi fascistissime”, Costituzione
repubblicana;
 rappresentanza, partecipazione e sistemi elettorali;
 nazione e nazionalismi;
 migranti e migrazioni;
 l’emancipazione femminile e il voto alle donne in Italia;
 teoria dell’evoluzione, razzismo, antisemitismo;
 società di massa e opinione pubblica;
 populismo e democrazia;
 le sfide della globalizzazione: ambiente ed acqua;
 uguaglianza e diseguaglianza.
Inoltre, alcuni dei suddetti argomenti sono stati affrontati attraverso attività integrative svolte nell’ultimo anno:
1. Hannah Harendt e la banalità del male, con la conferenza del prof. Mariano Vezzali.
2. Il 25 febbraio, durante un incontro di due ore tenutosi a Scuola con i giudici Enrico Vernizzi e
Maria Cristina Sarli e l’avvocato Ornella Zykollari, agli studenti è stato proposto un excursus
sulla storia della giustizia a partire da Pericle fino allo ius soli. Sono stati poi illustrati i 28
articoli della Costituzione e enunciati temi legati all’Unione Europea.
3. L’1 aprile laclasse ha assistito alla rappresentazione L’istruttoria di Peter Weiss presso il Teatro
Due di Parma.
4. A scuola nei Musei: Tutelare il racconto della storia, un impegno civile: nella mattinata del 15
aprile, attraverso un commento all’art 9 della Costituzione, gli studenti sono stati sensibilizzati
alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e scientifico del
Paese.
5. Progetto AVIS.
M. VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL TRIENNIO
ANNUALITÀ
Terza
(2016-2017)
Quinta
(2018-2019)

TEMA

META
Madrid, Toledo e la Mancha: Consuegra, Almagro, El
Toboso.

Sulle orme di Don Chisciotte
Da Picasso a Hemingway

Malaga, Ronda e Gibilterra.
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N. ALTRI ELEMENTI SIGNIFICATIVI
(Progetti, certificazioni, partecipazione a competizioni, ecc.)














Progetto Corda
Olimpiadi della Matematica: 11 studenti
Giochi di Archimede: 7 studenti
Giochi d’autunno: 7 studenti
Gare a squadre d Matematica: 3 studenti
Olimpiadi della Fisica: 20 (gara interna); 2 nelle gare di secondo livello
PET: 6 studenti certificati
FIRST: 5 studenti certificati
ECDL: 5 studenti certificati e 2 in fase di ultimazione
Quotidiano in classe
Progetto “Cinema”
Progetto “Lirica”



WIM - Women in motion




Corso sicurezza in piscina
Attività laboratoriali presso il Dipartimento di Fisica dell’Università d Parma

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE

x

x

FILOSOFIA

x

x

x

FISICA

x

x

x

INFORMATICA

x

x

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE

x

x

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

x

x

x

MATEMATICA

x

x

x

RELIGIONE

x

x

x

SICENZE MOTORIE

x

SCIENZE NATURALI

x

x

STORIA

x

x

Ricerche

Attività laboratoriale

Problem solving

Lavori di coppia e gruppo

Discussione

DISCIPLINE

Lezione frontale

O. METODI DIDATTICI UTILIZZATI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

x

x

Materiale video e audio

Materiale della Rete

Lezioni fuori sede, Uscite didattiche, Viaggi istruzione

x

x

x

x

x

FILOSOFIA

x

x

x

x

x

FISICA

x

x

x

x

INFORMATICA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LINGUA E CULTURA
STRANIERA: INGLESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MATEMATICA

x

RELIGIONE

x

x

x

Attrezzi ginnici

Materiale cartaceo aggiuntivo

x

Strumentazione di laboratorio

Appunti delle lezioni

DISEGNO E STORIA
DELL’ ARTE

Dizionari

DISCIPLINE

Libri di testo

P. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

SICENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI

x

x

STORIA

x

x

x
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x

x

x

x

x

Q. TEMPI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO

x

x

x

x

x

x
x

x

Aule

SPAZI UTILIZZATI NELLA DIDATTICA
DI CIASCUNA DISCIPLINA

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE
FILOSOFIA
FISICA
INFORMATICA
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MATEMATICA
RELIGIONE
SICENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI
STORIA

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Palestre e impianti sportivi

STORIA

Aule speciali e laboratori

x
x
x

x
x

x

Musei, sale convegni

x
x

Ordine logico-sequenziale

x
x
x

Località di interesse culturale

x
x

Generi

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE
FILOSOFIA
FISICA
INFORMATICA
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MATEMATICA
RELIGIONE
SICENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI

Temi

Moduli

ARTICOLAZIONE DEI PROGRAMMI
IN CIASCUNA DISCIPLINA

Ordine cronologico

Suddivisione dell’anno scolastico in: TRIMESTRE /PENTAMESTRE

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
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x

x

R. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE
Conoscenze

Competenze

Capacità

Giudizio

Voto

Non ha alcun t ipo di
conoscenza

Non ha ma i lavorat o

È assent e anche
quando è fis icament e
present e

Non classificabile

1-2

Ha poche co noscenze,
mnemo niche,
fra mment ar ie e super ficia li

No n h a co mp et e nz e, ma so lo
ma n s io n i e s ec u t iv e

Non ha nessun int eresse
e/ o cu r io s it à

Del tutto
insufficiente

3

Ha co noscenze super ficia li e fra mment ar ie

No n h a a u t o no mia d i sc e lt a,
ma so lo co mp et e n ze es ec u t iv e

Mo lt o in co st a nt e, no n h a
int er esse né iniz iat iva

G rav emente
insufficiente

4

Ha co noscenze
fra mment ar ie se mplic i

S a r iso lv e r e s it u a z io n i so lo s e
guidato

S o lo es ec u t ivo e no n
se mpre punt ua le

Insufficiente

5

Conosce gli argo ment i
fo nd a me nt a li

Sa r iso lvere in aut ono mia
s it u a z io n i s e mp l ic i

Esecut ivo, punt uale, ma
senza iniz iat iva
per sonale

Sufficiente

6

Sa r ielaborar e e r iso lver e
s it u a z io n i nu o ve p er a na lo g ia

È at t ivo

Discreto

7

D i mo st r a a b i l it à d i
p r o g et t az io ne

Co llabora e sa
concluder e

Buono

8

Conosce t utt i gli
argo ment i e sa fare
co llegament i

Organizza le co noscenze
a nc h e i n s it u az io n i n u o v e, s a
far e co llegament i anche con
a lt r i ca mp i e/ o d is c ip l i n e

Propone e sa
concluder e

Ottimo

9

Conosce e padro neggia
t utt i g li ar go ment i con
cont r ibut i per so na li

È au t o no mo , co n c lu s i vo ,
co r r et t o e cr it ico

Coordina, propone, sa
mediare e co nc ludere nei t emp i st ab i l it i.

Eccellente

10

Conosce e
cont est ualizza buo na
parte degli
argo ment i
Conosce e
cont est ualizza t ut t i gli
argo ment i

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELVOTO DI CONDOTTA
Voto indecimi
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Indicatori

Descrittori

Comportamento

ESTREMAMENTE CORRETTO
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola.

Atteggiamento e partecipazione attiva alle
lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, partecipa attivamente e
costruttivamente alla vita della scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli orari

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina. Sanzioni disciplinari

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle strutture della
scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni scolastici ecollaborazione con insegnanti ecompagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione attiva e propositiva con compagni e docenti

Comportamento

MOLTO CORRETTO
L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con
il personale della scuola.

Atteggiamento e partecipazioneattiva alle
lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e didisciplina. Sanzioni disciplinari

SCRUPOLOSO
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle strutturedella
scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.
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Rispetto degli impegni scolastici ecollaborazione con insegnanti ecompagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione con compagni e docenti

Comportamento

CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e
del personale della scuola è sostanzialmente corretto. Talvolta, tuttavia, si
rende responsabile di qualche assenza e/o ritardo poco motivati

Atteggiamento e partecipazioneattiva alle
lezioni

ADEGUATO
Non sempre irreprensibile

Frequenza e puntualità

RARAMENTE IRREGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e didisciplina. Sanzioni disciplinari

ABBASTANZA REGOLARE
Osservanza non sempre regolare delle norme relative alla vitascolastica
SPORADICI richiami verbali nell’arco del quadrimestre

Uso del materiale e delle strutturedella
scuola

RARAMENTE INAPPROPRIATO
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture della
scuola

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti ecompagni

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE
Talvolta non rispetta le consegne
PARTECIPAZIONE POCO COLLABORATIVA al dialogo educativo

Comportamento

POCO CORRETTO
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, e del personale della scuola. Si rende responsabile di
assenze e ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici

Atteggiamento e partecipazioneattiva alle
lezioni

REPRENSIBILE
L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più consono

Frequenza e puntualità

IRREGOLARE
La frequenza è connotata da assenze e ritardi

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e didisciplina. Sanzioni disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
FREQUENTI richiami verbali e max 2 sanzioni disciplinari scritte
nell’arco del quadrimestre

Uso del materiale e delle strutturedella
scuola

INADEGUATO
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni scolastici ecollaborazione con insegnanti ecompagni

CARENTE
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
COLLABORAZIONE SCARSA e disinteressata

Comportamento

NON CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e
del personale della scuola è spesso connotato da azioni poco responsabili
Si rende spesso autore di assenze e/o ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici

Atteggiamento e partecipazione
ttiva alle lezioni

Atteggiamento BIASIMEVOLE
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con cui si atteggia
nei confronti dei docenti e dei compagni

Frequenza e puntualità

DISCONTINUA
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta gli
orari.

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e didisciplina. Sanzioni disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
RIPETUTI E NON GRAVI richiami verbali e/o sanzioni
scritte e/o allontanamento dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni.

della scuola

NEGLIGENTE
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale e le strutture della scuola
arrecandone ad essa danno

collaborazione con insegnanti ecompagni

MOLTO CARENTE
Rispetta le consegne solo saltuariamente
Comportamento SCORRETTO nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo disturbo durante le lezioni

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e didisciplina. Sanzioni disciplinari

MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI
RIPETUTE E GRAVI richiami verbali e/o sanzionidisciplinari scritte
e allontanamento dalla comunitàscolastica per più di 15 giorni per violazioni gravi. (Art 4
D.M. 5 16-01-09) *
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5
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INFORMATICA

x

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE

x

x

x

x

LINGUA E LETTERA-TURA ITALIANA

x

x

x

x

MATEMATICA

x

x

Casi pratici

x

Ricerche

FISICA

Relazioni orali o scritte

x

Soluzione casi o problemi

FILOSOFIA

Interrogazioni

x

Domande brevi

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE

Test

DISCIPLINE

Verifiche scritte

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

RELIGIONE

x

SICENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI

x

STORIA

x

x
x

x

x

S. VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
Nel quinto anno la classe non ha svolto attività di PeCTO in quanto nel quarto anno è stato completato
il monte ore previsto per il triennio dalla normativa precedente, comunque superiore al nuovo valore
di riferimento. Per quanto riguarda la valutazione individuale del percorso svolto, come da delibera del
Collegio Docenti, la valutazione finale del quinto anno nelle varie discipline tiene conto degli skills
acquisiti/consolidati/potenziati nel corso di tutto il percorso triennale individuale, in quanto diventati
competenze attive nel bagaglio formativo dell’allievo (esplicitate nei vari ambiti disciplinari e anche
globalmente). Il peso delle valutazioni di tali competenze nelle singole discipline dipende dalla rilevanza delle competenze stesse nel singolo ambito didattico. I soft skills acquisiti sono valutati, ove
rilevanti per le singole discipline, in ciascuna materia, ma sono comunque riconducibili al voto di comportamento.

T. RISULTATI RAGGIUNTI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI FISSATI
La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio del corrente anno scolastico; nello
specifico possono ritenersi acquisite le finalità e parte degli obiettivi didattici, mentre la situazione
appare più variegata nel pieno conseguimento degli obiettivi formativi e operativi, soprattutto da parte
di alcuni studenti.
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U. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ULTIMO ANNO
Dal punto di vista del profitto, al termine dell’ultimo anno la classe presenta un livello complessivamente soddisfacente: accanto a un piccolo numero di studenti che hanno conseguito un profitto finale
buono, ottimo in alcune discipline, dimostrando impegno costante e senso di responsabilità, la maggior
parte degli alunni, pur non evidenziando particolari difficoltà, si colloca a un livello tra sufficiente e
discreto; un esiguo gruppo, infine, presenta difficoltà in alcune discipline.
V. INIZIATIVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO





Approfondimenti disciplinari
Collegamenti pluridisciplinari
Verifiche scritte e/o orali in una specifica disciplina simili alle prove d’esame
Simulazioni delle prove d’esame:
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
PROVA
DATA
DISCIPLINA/E
19 febbraio 2019
Prima prova
Italiano
26 marzo 2019
28 febbraio 2019
Seconda Prova
Matematica e Fisica
2 aprile 2019
Colloquio
3 giugno 2019
Tutte

Fidenza (PR), 13 maggio 2019
Firmato:
Docente

Disciplina insegnata

CALLEGARI Lina

Filosofia

CELA Anna Maria

Scienze Motorie

CONTI Armando

Scienze Naturali

CROVINI Milena

Matematica

FANZINI Nicoletta

Lingua e Letteratura
Italiana - Storia

FAVA Cecilia

Fisica

MARAMOTTI Monica

Religione

MINOTTI Marzia
PAPA Elisabetta
RADICE Piero Luigi

Firma

Lingua e Cultura
Straniera: Inglese
Disegno e Storia
dell’Arte
Informatica
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
Disciplina : Disegno e Storia dell’arte
Docente : Papa Elisabetta
Classe : Quinta B lsa
Anno Scolastico: 2018/19
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Sono stati affrontati movimenti artistici ed analizzati esempi di produzione artistica di quegli autori
ritenuti maggiormente significativi.
IL NEOCLASSICISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali.
Le teorie di Winckelmann
Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi e la Morte di Marat.
Jean Auguste Dominique Ingres: La bagnante di Valpincon.
Antonio Canova: Teseo e Minotauro, Monumento Funerario di Maria Cristina D’Austria e Amore e Psiche.
ROMANTICISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali: il pittoresco e il sublime.
Theodore Géricault: La zattera della Medusa
Eugene Delacroix: La libertà guida il popolo
Francisco Goya: 3 maggio 1808
John Constable: Il mulino di Flatford
Joseph Turner: Tramonto, Pioggia, vapore e velocità
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia
F. Hayez: Il bacio
REALISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali.
J. F. Millet: L’angelus, Le spigolatrici
H. Daumier: Il vagone di terza classe
G. Coubert: Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Le fanciulle sulla riva della Senna
IMPRESSIONISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
L'Impressionismo, caratteri generali del movimento artistico. L'Arte di dipingere "En Plein Air".
Il colore e i temi
E. Manet: Il bar delle Folies-Bergère, Dèjeunersur l’herbe,
C. Monet: Impressione levar del sol, Cattedrale di Rouen,
A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri
E. Degas: La lezione di danza, L’assenzio
POSTIMPRESSIONISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
IL DIVISIONISMO
G. Seurat: Una domenica d’estate all’isola della Grande-Jatte
Il POSTIMPRESSIONISMO
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
P. Cèzanne: Le grandi bagnanti, Montagna Sainte-Victoire, I giocatori di carte
H. de Touluse – Lautrec: Al Moulin Rouge
P. Gouguin: Donne di Tahiti sulla spiaggia, Il Cristo Giallo
L’ART NOUVEAU: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali.
William Morris e la "Arts and Crafts Exhibition Society".
G. Klimt: Il bacio, Danae, Giuditta.
I FAUVES
Caratteri generali
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H. Matisse: Donna con cappello, La danza, La gitana, La stanza rossa
L’ESPRESSIONISMO
Caratteri generali
Il gruppo Die Brucke
Erich Heckel: Giornata limpida
E. Munch: Pubertà, L’urlo, La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann
CUBISMO
Caratteri generali
P. Picasso: LesDemoiselles d’Avignon, Guernica, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi
FUTURISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali
I principi del Futurismo secondo Marinetti
U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+rumore, Bambina che corre sul balcone
IL DADA
Il ready-made
M. Duchamp: Fontana (Orinatoio in porcellana), L.H.O.O.Q. (La Gioconda con i baffi), Ruota di bicicletta
M. Ray: Ferro da stiro, Violan d’Ingres.
Il SURREALISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione
Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana
DerBlaue Reiter (Il cavaliere azzurro)
ASTRATTISMO
Vassily Kandinsky: Il cavaliere azzurro, Murnau-Cortile del castello, Senza titolo(primo acquerello
astratto), Composizione VI
L’Ecole de Paris
Marc Chagall: Io e il mio villaggio, Parigi alla finestra, L'anniversario, Gli amanti blu, La passeggiata, Gli
sposi e la torre Eiffel
EPRESSIONISMO ASTRATTO
Jackson Pollok:
NEW DADA
Robert Rauschenberg: Bed (letto)
POP ART
Andy Warhol: Marilyn, Minestra in scatola Campbell's
Roy Lichtenstein: Wham, M-Maybe

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Per motivi di tempo dedicato a uscite didattiche, gita scolastica e festività, alcuni argomenti non sono
stati trattati, pertanto la corrente artistica la “METAFISICA - G. De Chirico e A. Savinio, L’Informale in Italia: Alberto Burri (Sacco e Rosso) e Lucio Fontana (Attese), l' Arte povera Michelangelo Pistoletto, Graffiti
Writing: Keith Haring, verranno trattati dopo il 15/05/2019.

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : Filosofia
Docente : Lina Callegari
Classe : Quinta BLSA

1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
Kant
La Critica del Giudizio, il Giudizio Estetico, la differenza tra il bello e il sublime;
La filosofia del Romanticismo
Kant e Coleridge;
Fichte, Schelling
L’idealismo etico e il sistema della libertà; idealismo estetico;
Hegel:
i capisaldi del sistema hegeliano; la fenomenologia dello spirito; lo spirito oggettivo; la filosofia della
storia;
Destra e sinistra Hegeliana
Marx
La critica a Hegel, alla sinistra hegeliana, agli economisti classici, al socialismo utopistico, alla Religione, a Proudhon; L’alienazione; il materialismo storico e dialettico, la lotta di classe; il Capitale;
Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà; il confronto con Leopardi;
Kierkegaard
Il carattere religioso della sua opera; Il confronto con Hegel; la scoperta del Singolo; Possibilità, angoscia e disperazione;
Comte e il positivismo
Caratteri generali; la legge dei tre stadi;
Nietzsche
Il dionisiaco e l’apollineo; l’annuncio della morte di Dio; Nichilismo, eterno ritorno e amor Fati; Il
superuomo;
Husserl e la fenomenologia
L’intenzionalità, la riduzione eidetica; l’intenzionalità della coscienza; La crisi delle scienze europee;
Martin Heidegger
Dalla fenomenologia alla filosofia dell’esistenza
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2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Nietzsche e D’Annunzio
Bergson e lo spiritualismo
Lo spiritualismo e il ‘900; il tempo spazializzato e il tempo come durata; Il confronto con
Proust;
Ricouer
I Maestri delsospetto.
Freud e lapsicanalisi
L’inconscio; Eros e Thanatos: Il disagio della civiltà
Hannah Arendt
Dalla teoria politica all’Antropologia filosofica; Percorsi e prospettive di cittadinanza e Costituzione

3. Data e firma del docente
12 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : FISICA
Docente : CECILIA FAVA
Classe : Quinta B LICEO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
ARGOMENTI TRATTATI IN ITALIANO:
MAGNETISMO:
La forza di Lorentz, forza elettrica e magnetica, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici (spettrometro di massa, selettore di velocità), il flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo, le proprietà magnetiche dei materiali, il
ciclo di isteresi magnetica. (cap. 26)
ARGOMENTI TRATTATI ANCHE IN INGLESE:
L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:
la corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann,la legge di Lenz, l'autoinduzione,energia e densità di
energia del campo magnetico. (cap. 26 “L'AMALDI per i licei scientifici blu” vol.3, 2 a edizione)
LA CORRENTE ALTERNATA:
l'alternatore, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, il trasformatore (cap. 27)
ARGOMENTI TRATTATI IN ITALIANO:
LE EQUAZIONI DI MAXWELL
dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto, il termine mancante e la corrente di spostamento, le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche, energia e quantità
di moto di un'onda, la polarizzazione, lo spettro elettromagnetico, le parti dello spettro, applicazioni delle
onde e.m. (cap. 28)
RELATIVITA' DELLO SPAZIO TEMPO E LA RELATIVITA' RISTRETTA (cap. 29 e 30)

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
ARGOMENTI TRATTATI ANCHE IN INGLESE ( preciserò in che misura successivamente):
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA:
Il corpo nero e l'ipotesi di Planck, l'effetto fotoelettrico e l'interpretazione di Einstein, lo spettro dell'atomo
di idrogeno, modelli atomici: Thompson, Rutherford, Bohr. (cap.32)
X rays (Medicalimaging, materiale da testo Cambridge)
LA FISICA QUANTISTICA:
(in sintesi, per affrontare quesiti nello scritto)la proprietà ondulatoria della materia, lunghezza d'onda di De
Broglie, il principio di indeterminazione di Heisenberg. (cap. 33)

3. Data e firma del docente
Cecilia Fava

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : INFORMATICA.
Docente : PIERO LUIGI RADICE
Classe : Quinta B LSA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

●
●

●
●
●

Architetture di rete
Stack ISO/OSI e TCP/IP e tutti i livellicorrispondenti
○ esempi di protocolli dei dispositiviprincipali:
■ hub, switch,router
■ arp, ip, http, ftp, smtp
Indirizzamento IP e subnetting
Comandi essenziali per la diagnostica di rete: ipconfig e ping
Servizi di rete principali:
○ http
○ ftp
○ smtp(mail)
○ DNS
○ Cloud computing, tecnologie di rete per la comunicazione,

siti web Strutture datifondamentali
●
●
●

pile
code
liste concatenate

Cenni di alberi binari di ricerca
Programmazione orientate agli oggetti
●
●
●

Classi e oggetti, differenze
metodi e attributi, pubblici eprivati
incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
● Malware
■ virus
■ trojan
● Tipologie di attacco
■ DOS
■ DDOS
■ phishing
■ sqlinjection
● VPN
● Firewall,tunneling
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●
●
●

DMZ
Firma digitale
Crittografia
○ Chiave simmetrica e asimmetrica
○ Chiave pubblica e privata
○ Algoritmo RSA

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli
argomenti ivi elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina :Lingue a cultura inglese
Docente :Minotti Marzia
Classe : Quinta B LSA
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
W. Blake

W. Wordsworth

The Lamb
The Tyger
Infant Joy
Infant Sorrow
I wandered Lonely as a Cloud
The Solitary Reaper
My Heart Leaps Up

S.T. Coleridge

The Albatross
The Water Snakes
He Prayeth Best, Who Loveth Best
from The Rime of the Ancient Mariner
J. Keats

Love letters to Fanny Brawne
Bright Star
La Belle Dame sans Merci

E.A.Poe

The Oval Portrait
The Masque of the Red Death

C. Dickens

Before the Board
extracts from Oliver Twist (photocopies)

O. Wilde

The Preface
The Studio
A New Hedonism
extracts from The Picture of Dorian Gray (photocopies)

J. Joyce

Eveline
I Said Yes I Will Yes from Ulysses

R. Brooke

The Soldier

W. Owen

Dulce et Decorum Est

S. Sassoon

They
A Soldier’s Declaration

E. Hemingway

G. Orwell

extracts from Death in the Afternoon (photocopies)

A Cold April Day

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Nineteen Eighty-four

Newspeak
The Object of Power is Power
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3. Data e firma del docente
9 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina :ITALIANO
Docente :NICOLETTA FANZINI
Classe : Quinta B/LSA
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria
IL PIACERE DEI TESTI/ GIACOMO LEOPARDI
Il ripasso dei nuclei fondamentali della poetica leopardiana, si è reso necessario quale
espressione del male di vivere e dell’infelicità connaturata alla condizione umana, riscontrabile nella letteratura del ‘900 e contemporanea, in particolare in alcuni autori come
Montale, Ungaretti, Pirandello, Calvino.
Dalle Lettere:“Sono così stordito dal niente che mi circonda…”
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere
Indefinito e infinito
Dai Canti : L’infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio
La ginestra o il fiore del deserto
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria vol.5/6
IL PIACERE DEI TESTI/ DALL’ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO
L’ETA’ POSTUNITARIA : LE STRUTTURE POLITICHE, ECONOMICHE e
SOCIALI
 LE IDEOLOGIE : gli intellettuali di fronte alla modernizzazione, il Positivismo,
il mito del progresso, le ideologie politiche( liberalismo, cattolicesimo, socialismo, laicismo, anarchismo)
 LE ISTITUZIONI CULTURALI quali l’editoria ed il giornalismo, la scuola, il
teatro
 IL CONFLITTO fra intellettuali e società
 LA QUESTIONE DELLA LINGUA: analfabetismo e necessità di una lingua nazionale; la soluzione manzoniana; la funzione della scuola( E.DeAmicis
“CUORE”); il bilinguismo e gli italiani regionali
 L’OPERA LIRICA: la TRAVIATA di G. Verdi, la BOHEME di G.Puccini
 L’ARCHITETTURA POSTUNITARIA: Torino, capitale del Regno d’Italia
 mappa riepilogativapag.28
LA CONTESTAZIONE DEGLI SCAPIGLIATI
Scapigliatura e modernità
Un’avanguardia mancata
EMILIO PRAGA: biografia
Da Trasparenze: La strada ferrata
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IL NATURALISMO francese
 Fondamenti ideologici e letterari(mappa riepilogativa pag. 63)
 La poetica di ZOLA
Da: Il ROMANZO SPERIMENTALE “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”
Da: L’ASSOMMOIR “L’alcol inonda Parigi”
 EDMOND E JULES DE GONCOURT
Da Germinie Lacerteux,Prefazione: Un manifesto del Naturalismo
 GUSTAVE FLAUBERT
M.me BOVARY e la condizione femminile nell’età borghese
MICROSAGGIO : Il discorso indiretto libero pag.69
I SALONS, IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO
IL VERISMO ITALIANO
 La poetica di Capuana e Verga
 L’assenza di una scuola verista e l’isolamento di Verga
 L. CAPUANA da Recensione ai Malavoglia “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità
IL ROMANZO REALISTA IN EUROPA
 Il romanzo inglese dell’età vittoriana
CHARLES DICKENS da: Tempi difficili “La città industriale
Oliver twist
 Mappa concettuale pag. 122
GIOSUE’CARDUCCI
Lo studio dell’autore si è focalizzato sull’aspetto biografico e sul peso culturale che il
poeta ha avuto nella vita intellettuale tra il 1870 ed il 1890, riassumendo emblematicamente la fisionomia di un’epoca
GIOVANNI VERGA,
 La svolta verista
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
 Da L’amante di Gramigna : “Impersonalità e regressione”
 L’ideologia verghiana
 Il verismo di Verga ed il naturalismo zoliano
 Da VITA DEI CAMPI“Rosso Malpelo”
 Il Ciclo dei Vinti
 I MALAVOGLIA: struttura e caratteri del romanzo di cui si è proposta la lettura
integrale
Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso
 Microsaggio: lotta per la vita e darwinismo sociale
 Mappa riepilogativa dei caratteri dei Malavoglia pag. 239
 LE NOVELLE RUSTICANE
La roba
Libertà
 MASTRO DON GESUALDOe la critica alla “religione della roba”
La tensione faustiana del self-mademan
IL DECADENTISMO
 ORIGINE del termine
 LA VISIONE DEL MONDO DECADENTE: corrispondenze e mistero, gli strumenti irrazionali della conoscenza
 LA POETICA : Estetismo, oscurità del linguaggio, tecniche espressive, analogia
e sinestesia
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TEMI E MITI DELLA LETTERATURA DECADENTE: decadenza, lussuria,
crudeltà,malattia, morte,vitalismo, superomismo
GLI EROI DECADENTI :l’inetto a vivere, l’esteta, l’artista maledetto, il superuomo, il fanciullino
 LA CRISI DEL RUOLO DELL’INTELLETTUALE,trascurabile ingranaggio
della società di massa
 L’INFLUENZA DI SCHOPENHAUER, BERGSON e NIETZSCHEpag. 335
 I PITTORI SIMBOLISTI
 Mappa riepilogativa sul Decadentismo pag.339
CHARLES BAUDELAIRE
 I FIORI DEL MALE: temi ed aspetti formali
Corrispondenze
Spleen
LA POESIA SIMBOLISTA
 PAUL VERLAINE: Arte poetica
 ARTHUR RIMBAUD : Vocali
IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA
 Il motivo del “ doppio”
 Huysmans e O. Wilde
Da Il ritratto di Dorian Gray: I principi dell’estetismo
GABRIELE D’ANNUNZIOed il dannunzianesimo
 Biografia: LA VITA COME “OPERA D’ARTE”
 L’Estetismo e la sua crisi: IL PIACERE
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
Una fantasia in bianco maggiore
 D’Annunzio e Nietzsche
 Il superuomo e l’esteta
 LE VERGINI DELLE ROCCE: Il programma politico del superuomo
 Il teatro
 LE LAUDI : il progetto
MAIA
ALCYONE: La pioggia nel pineto
 Il periodo “notturno”: La prosa notturna
 D’Annunzio ed il linguaggio poetico del ‘900 pag.497
Lo studio del poeta è stato integrato da alcuni video tratti da Rai Teche e Rai cultura che
hanno riguardato la lettura di brani scelti de “Il Piacere” ,l’approfondimento del ruolo
politico di D’Annunzio relativamente al fascismo, attraverso lo studio critico di Giordano
Bruno Guerri, i neologismi del linguaggio dannunziano (scudetto, tramezzino, biscotti
Saiwa, Wafer,fusoliera, milite ignoto, automobile, me ne frego, vigili del fuoco)
GIOVANNI PASCOLI
 Biografia: una vita inquieta e tormentata
 Il”nido” familiare
 La visione del mondo decadente: i simboli
 La poetica: IL FANCIULLINO
 La poesia “pura”
 L’ideologia politica
 I temi della poesia pascoliana: i miti
 Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure
retoriche
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 Microsaggio: il “fanciullino” ed il “superuomo”: due miti complementari pag.535
 Autori a confronto: Pascoli e D’Annunzio pag.608
Da MYRICAE: Arano
Lavandare
L’assiuolo
Novembre
Dai POEMETTI: Italy
La vertigine
Dai CANTI DI CASTELVECCHIO : Il gelsomino notturno
IL PRIMO NOVECENTO
 La situazione storico-sociale, il governo Giolitti, la Prima Guerra Mondiale, la
crisi del Positivismo, la relatività e la psicanalisi, Nietzsche e Bergson, la posizione degli intellettuali, la Riviste letterarie, la questione della lingua, il decollo
dell’industria e l’emigrazione, la vita militare, l’italiano popolare
 Il Liberty: forme nuove per il secolo nuovo
 Le avanguardie: il FUTURISMO: azione e velocità, innovazioni formali
 Microsaggio: il mito della macchina pag. 659
 F.TOMMASO MARINETTI
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Da Zangtumbtuuum: “Bombardamento”
 ALDO PALAZZESCHI
Da L’incendiario: E lasciatemi divertire!
 CORRADO GOVONI: Da Rarefazione e parole in libertà: Il palombaro
 Le avanguardie in Europa: FUTURISMO RUSSO, DADAISMO, SURREALISMO
 TRISTAN TZARA: Manifesto del Dadaismo
 ANDRE’ BRETON: Manifesto del Surrealismo
 I Crepuscolari: temi e modelli; Gozzano “poeta dello choc”; M. Moretti: A Cesena
 Crepuscolari e Vociani: poetiche a confronto pag.751
 Microsaggio: dalla metrica tradizionale al verso libero pag.751
ITALO SVEVO
 Biografia: la declassazione
 La cultura di Svevo
 La lingua
 I primi romanzi e la figura dell’”inetto”: UNA VITA e SENILITA’
 LA COSCIENZA DI ZENO
La lettura integrale del romanzo è stata supportata anche dalla visione dell’omonimo film di Sandro Bolchi del 1988
 Il nuovo impianto narrativo del romanzo: il trattamento del tempo, l’inattendibilità del narratore e la funzione critica di Zeno
 Lettura e analisi di alcuni brani del romanzo: La morte del padre, La celta della
moglie e l’antagonista, La saluta malata di Augusta, La vita non è né brutta né
bella, ma è originale, Psico-analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica
 Microsaggio: Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza nell’Ulisse di Joyce
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LUIGI PIRANDELLO
 Biografia
 LA VISIONE DEL MONDO: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la
trappola della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo
 LA POETICA
DAL SAGGIO L’UMORISMO: Un’arte che scompone il reale
LE NOVELLE PER UN ANNO: La trappola
Ciaula scopre la luna
I ROMANZI
Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia
I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che
meccanizza la vita
Uno, nessuno, centomila: Nessun nome
Il TEATRO: lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione teatrale
Il grottesco
Il teatro nel teatro o metateatro
Sei personaggi in cerca d’autore

TRA LE DUE GUERRE
LO SCENARIO STORICO; POLITICO; SOCIALE E CULTURALE
 I problemi del dopoguerra
 La politica culturale del fascismoe la Riforma Gentile
 L’intellettuale impegnato: GRAMSCI E GOBETTI
 Le Riviste letterarie
 La società italiana fra arretratezza e modernità: il contrasto città-campagna
 Radio cinema come fattori di unificazione linguistica
 Il razionalismo in architettura
 L’Espressionismo e la Grande Guerra
I POETI AL FRONTE:BOCCIONI, SABA, REBORA,UNGARETTI
 Racconti sull’esperienza della guerra: PIERO JAHIER, BORGESE; GADDA
LA NARRATIVA STRANIERA NEL PRIMO NOVECENTO:
 La crisi del Positivismo e la filosofia di Bergson
 La psicanalisi di Freud
 La concezione del tempo e dello spazio
 L’influsso di Nietzsche e delle avanguardie
 T.MANN e gli “eroi in tensione”
 MANN e EINSTEIN:gli esuli di Princeton
 F.KAFKA : l’assurdo come unica forma di conoscenza
Dalla Lettera al padre: “Mio caro papà”
 M.PROUST: Alla ricerca del tempo perduto
“le intermittenze del cuore”
 J.JOYCE :monologo interiore e flusso di coscienza
 R.MUSIL: L’uomo senza qualità
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UMBERTO SABA
 Biografia
 Il Canzoniere: struttura , poetica e caratteristiche formali
 La linea antinovecentista del poeta
 Dal Canzoniere: La capra
Trieste
Città vecchia
Amai
Ulisse
 Da SCORCIATOIE e RACCONTINI
Tubercolosi, cancro, fascismo
L’ERMETISMO: caratteri generali; il significato del termine, il linguaggio
S.QUASIMODO
Da Acque e terre: Ed è subito sera
ASTRATTISMO ED ERMETISMO
EUGENIO MONTALE
 Biografia
 OSSI DI SEPPIA: il motivo dell’aridità,la struttura ed i rapporti con il contesto
culturale, la crisi dell’identità, la memoria e “l’indifferenza”, il “varco”, la poetica e le soluzioni stilistiche
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
 LE OCCASIONI: la poetica degli oggetti, la donna salvifica
 LA BUFERA E ALTRO: il dopoguerra, la donna-angelo, Le conclusioni provvisorie
 SATURA
La storia
A quella che legge i giornali
 Echi nel tempo: Montale e Dante
Lo studio dell’autore è stato approfondito attraverso gli strumenti multimediali allegati al testo in uso, ma, in particolare dalla lezione-recitata dell’attore Carlo
Mega che ha operato collegamenti fra la poetica del poeta e quella del contesto culturale in cui è vissuto ed ha operato
DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI
LO SCENARIO POLITICO; STORICO, ECONOMICO, CULTURALE
 La Costituzione
 Il sistema dei partiti
 La ricostruzione del dopoguerra ed il boom economicodegli anni’50/’60
 Consumismo ed emigrazione interna; l’urbanesimo
 L’editoria:case editrici e best-sellers; i giornali
 La televisione , le tecnologie informatiche
 La scuola e l’università: scuola media unica e riforme, la scolarizzazione di
massa, la contestazione giovanile
 Gli intellettuali ed il dibattito delle idee
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DIVINA COMMEDIA
Lo studio si è concentrato sulla struttura cosmologica, filosofica, teologica del Paradiso
dantesco approfondita dalla lectio magistralis del prof. Italo Comelli che ha aiutato gli
studenti a comprenderne la complessità e profondità

Per quanto riguarda la produzione scritta, gli studenti hanno avuto la possibilità,
oltre le due simulazioni nazionali, di svolgere esercitazioni relative le varie tipologie
della Prima prova scritta dell’Esame di Stato

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
GIUSEPPE UNGARETTI
CESARE PAVESE

3. Data e firma del docente
08/05/2019
4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : MATEMATICA
Docente : MILENA CROVINI
Classe : Quinta B SA
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Funzioni, limiti e continuità
 Nozioni di topologia su R: intorni, estremo superiore, estremo inferiore, punti di
accumulazione e punti isolati.
 Definizioni di limite in un punto al finito e all’infinito; limite destro e sinistro.
 Enunciati e dimostrazioni dei teoremi fondamentali sui limiti: teorema
dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del
confronto.
 teorema dell’algebra dei limiti; limite di una funzione composta.
 Limiti notevoli e calcolo dei limiti riconducibili a limiti notevoli.
 Infiniti e infinitesimi.
 Definizione di funzione continua; continuità di funzioni elementari.
 Teoremi sulle funzioni continue in intervalli chiusi e limitati: Weierstrass,
Bolzano, Teorema dei valori intermedi e corollario ( enunciati )
 Forme indeterminate e loro gestione.
 Punti di discontinuità di una funzione.
 Asintoti e metodi per calcolare l’equazione della retta asintotica del grafico di
una funzione.
Calcolo differenziale e calcolo integrale
 Definizione puntuale di derivata e di funzione derivata; significato geometrico di
derivata.
 Applicazione del concetto di derivata in fisica.
 Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione.
 Derivate delle funzioni elementari; teorema dell’algebra di funzioni derivabili;
derivata di una funzione composta e derivata delle funzioni inverse; derivate di
ordine superiore.
 Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange ; loro significato geometrico e fisico.
 Teorema di de L’Hospital ( enunciato ) e applicazioni al calcolo di limiti.
 Punti estremanti, assoluti e relativi; criteri per la determinazione dei punti
estremanti .
 Funzioni crescenti e decrescenti; relazione tra monotonia e derivata prima.
 Concavità, convessità e punti di flesso; relazioni con la derivata seconda di una
funzione.
 Punti non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale.
 Studio di funzione.
 Problemi di ottimo col metodo delle derivate.
 Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito.
 Tecniche di integrazione: integrali indefiniti immediati, integrazione per
decomposizione, integrazione per sostituzione, integrazione per parti,
integrazione delle funzioni razionali fratte.
 Il problema delle aree: l’area del trapezoide; definizione e proprietà dell’integrale
definito. Teorema della media integrale
 Enunciato e dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo integrale
(teorema di Torricelli-Barrow).
 Calcolo di integrali definiti; applicazione dell’integrale definito al calcolo di aree
e volumi; integrali generalizzati.
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2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni








Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.
Geometria analitica dello spazio
Coordinate cartesiane nello spazio; distanza tra due punti nello spazio.
Fasci e stelle di piani nello spazio; equazione cartesiana di un piano nello spazio.
Equazioni cartesiane e parametriche di una retta nello spazio.
Mutue posizioni fra due piani e fra un piano e una retta nello spazio: condizioni
di parallelismo, incidenza, perpendicolarità.
Mutua posizione di due rette nello spazio.
Equazione di una sfera; mutue posizioni tra un piano e una sfera, fra una retta e
una sfera.

3. Data e firma del docente
Milena Crovini
Fidenza, 15 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : Religione cattolica
Docente : Maramotti Monica
Classe : Quinta A liceo scientifico op. delle scienze applicate
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

1. L’uomo e la moralità
●

La legge morale naturale: Idea di legge morale naturale e sue caratteristiche.
Rapporto norma morale- valore, rapporto norma morale - libertà. Il male e il
bene.
Approfondimento: Il giudizio morale e il primato della coscienza (visione del video “La coscienza morale”, tratto dal film “Mi ricordo di Anna Frank”

•

La legge antica: attualità dei Dieci comandamenti la vita, primo valore Il rispetto
della vita il rispetto degli altri. Analisi del testo biblico, Esodo, 20 1-26.
- Rilettura moderna. Film. Visione del documentario “I dieci comandamenti” di
R. Benigni
Musica Analisi del testo “Il testamento di Piero” di F. De Andrè

•

Il Discorso della Montagna e il superamento della
legge di Mosè, lettura del testo evangelico Matteo Mt. 5,1-12 - visione di alLa legge nuova:

cuni spezzoni dal film “Il vangelo secondo Matteo” di P.P. Pasolini.

2. Introduzione alla bioetica
Bioetica generale
●

Significato del termine; nascita della disciplina e sue necessità.

●

Il giuramento di Ippocrate, il Codice di Norimberga, la Dichiarazione di Helsinki. Analisi di un processo.

●

La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica.
Relativismo, soggettivismo e utilitarismo.

Bioetica speciale
•

Inizio vita, fine vita, scelte: analisi di casi.

•

Il magistero della Chiesa cattolica: rielaborazione del percorso sulla bioetica in
prospettiva teologica. Il vangelo della vita.
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Percorsi interdisciplinari Storia Filosofia Religione cattolica
Filosofia
-

La banalità del male cfr. Testo di HannahArendt

Storia
-

-

Percorsi sull’Unione europea
Tutelare il racconto della storia, un impegno civile.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa cattolica. Cenni.
3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : SCIENZE MOTORIE
Docente: Cela Anna Maria
Classe : 5 B LSA
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio


















L’Educazione Fisica nel quadro dell’educazione generale.
Educazione respiratoria.
Esercizi di potenziamento muscolare per gli arti inferiori e superiori a carattere
individuale sia in forma esplosiva che a carico naturale.
Esercizi di irrobustimento muscolare e di mobilizzazione articolare a carattere
generale.
Esercizi per lo sviluppo della forza, della coordinazione, della scioltezza articolare e
per la socializzazione ed il rispetto dei compagni di classe.
Esercizi pre-atletici a corpo libero.
Esercitazione con l'uso di piccoli attrezzi quali la funicella, la palla.
Ginnastica artistica: capovolta rotolata avanti con lancio palla e ripresa al volo.
Esercitazione con l’uso di grandi attrezzi quali: il quadro svedese, la spalliera, ecc.
Esercizi a coppie di opposizione e resistenza.
Esercizi all’aria aperta.
Giochi di squadra: pallacanestro; pallavolo, calcetto: analisi del gesto tecnico e regole
fondamentali.
Atletica leggera: corsa di resistenza cronometrata.
Lezione in piscina sulle tecniche di salvamento riferito al progetto” Vivi la
Sicurezza”.
Test di efficienza fisica: test. 2.000 m.
Produzione di tesine riguardanti la materia ed argomenti di fisiologia del corpo
umano, per l’attribuzione della valutazione orale, nei casi di esonero dalle lezioni
pratiche.

3. Data e firma del docente
15 Maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina: SCIENZE NATURALI
Docente: CONTI ARMANDO
Classe: Quinta B Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate (A.S. 2018-2019)
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
SCIENZE DELLA TERRA
1.

2.

Struttura interna della Terra: stratificazione composizionale e reologica; variazione della pressione,
della temperatura e della densità in relazione alla profondità della Terra; grafico geoterma-solidus;
variazione della velocità delle onde sismiche P ed S con la profondità in relazione alla stratificazione
composizionale/reologica della Terra.
Tettonica delle Placche: il sistema litosfera astenosfera; la teoria dell’espansione dei fondali oceanici;
il paleomagnetismo e la “migrazione” dei poli magnetici; la distribuzione dei terremoti e dei vulcani
attivi; l’articolazione delle placche litosferiche; i moti convettivi nel mantello; modello della convenzione termica nel mantello; meccanismi del movimento delle placche; margini convergenti, divergenti
e trasformi; hot spots; tomografia sismica di un margine convergente; formazione e composizione
della litosfera oceanica; litosfera oceanica e ofioliti; spessore dei sedimenti sui fondali oceanici; età
della crosta del fondale degli oceani; il bacino oceanico giurassico della Tetide Ligure-Piemontese.

Fonti: slides estratte da Giovanni B. Piccardo, “Le ofioliti del Gruppo di Voltri”, Accademia delle Scienze
di Torino, www.youreventsystem.it/accademia/soci/giovanni-piccardo; PignocchinoFeyles Cristina
“STplus - Scienze della Terra” + DVD, SEI (Capitoli 4, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8); slides fornite dall’insegnante.
BIOLOGIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Biochimica, l’energia e gli enzimi: energia e metabolismo; primo e secondo principio della termodinamica; reazioni metaboliche endoergoniche ed esoergoniche; ATP; gli enzimi; specificità degli enzimi; azione degli enzimi; interazioni tra enzimi e substrato; i cofattori; velocità di reazione e concentrazione del substrato; regolazione degli enzimi attraverso gli inibitori; effetti di pH e temperatura
sull’azione degli enzimi.
Biochimica, il metabolismo energetico: vie metaboliche; regolazione attraverso il meccanismo a
feddback, reazioni redox e trasferimento di elettroni ed energia; NAD, NADP e FAD; catabolismo del
glucosio; glicolisi, reazioni della fase endoergonica e reazioni della fase esoergonica; fermentazione
lattica e fermentazione alcolica; respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa; ciclo di Krebs;
catena di trasporto degli elettroni, chemiosmosi e fosforilazione ossidativa; bilancio energetico
dell’ossidazione del glucosio; gluconeogenesi; metabolismo dei lipidi e delle proteine (cenni); regolazione delle vie metaboliche (cenni).
Biochimica, la fotosintesi: fotosintesi; cloroplasti; reazioni della fase luminosa; flusso di elettroni
nella fase luminosa e produzione di ATP e NADPH; fotofosforilazione; reazioni indipendenti dalla
luce; ciclo di Calvin e sintesi degli zuccheri; utilizzi di G3P; piante C3 e piante C4.
Biotecnologie, geni e la loro regolazione: geni e sintesi dell’RNA; regolazione dei geni; trascrizione
nei procarioti e operoni; regolazione negli eucarioti: prima e durante la trascrizione; regolazione dopo
la trascrizione, splicing e splicing alternativo.
Biotecnologie, dai virus al DNA ricombinante: genetica dei virus: ciclo litico e lisogeno del fago ;
virus eucariotici a DNA; virus eucariotici a RNA; plasmidi; coniugazione e trasduzione; trasposoni;
DNA ricombinante e ingegneria genetica; enzimi di restrizione; elettroforesi su gel; DNA ligasi; vettori plasmidici; clonaggio; PCR; librerie genomiche e librerie a cDNA; sonde a DNA;cenni al metodo
Sanger di sequenziamento del DNA; profiling del DNA.
Biotecnologie, le applicazioni: biotecnologie tradizionali e moderne; OGM; piante transgeniche (goldenrice); insulina GM; animali transgenici; clonazione riproduttiva; clonazione terapeutica; terapia
genica; cellule staminali; cenni alla genomica.

Fonti: Sadava David, Hillis M. David, Heller H. Craig, Berenbaum R. May, Posca Vito “Il carbonio, gli
enzimi, il DNA” (LDM), Scienze Zanichelli(Capitoli B2, B3, B4, B5, B6; B7: 1, 2, 4,8, 9, 12); slides fornite
dall’insegnante.
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CHIMICA
1.
2.

3.

4.

Chimica organica:l’atomo di carbonio; rappresentazione dei composti organici; isomeri: di struttura,
stereoisomeri (conformeri, geometrici, enantiometri).
Idrocarburi: alcani: ibridazione, formula molecolare e nomenclatura, isomeria di catena, radicali
alchilici (dal metile al terz-butile), isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni di combustione e alogenazione; cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria di posizione e geometrica, proprietà fisiche e conformazione, reazioni di combustione, alogenazione e addizione; alcheni: ibridazione, formula molecolare e nomenclatura, vinile, isomeria di posizione, di catena e geometrica, proprietà fisiche, reazione di idrogenazione, reazioni di addizione elettrofila (alogenazione,
con acidi alogenidrici, idratazione), regola di Markovnikov; alchini: ibridazione, formula molecolare
e nomenclatura, isomeria di posizione e di catena, proprietà fisiche, reazioni di addizione elettrofila
(alogenazione, con acidi alogenidrici, idratazione). Benzene e idrocarburi aromatici monociclici:
ibridazione del carbonio nel benzene ed elettroni delocalizzati, nomenclatura dei monociclici e dei
derivati bisostituiti e polisostituiti, reazioni di sostituzione elettrofila del benzene (nitrazione, alogenazione, alchilazione), reattività del benzene monosostituito (sostituenti attivanti e disattivanti) e
orientazione del secondo sostituente (orto, para e meta), fenile e benzile.
Derivati degli idrocarburi: derivati alogenati, ossigenati e azotati; alogenuri alchilici: nomenclatura,
proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila SN2 ed SN1, reazione di eliminazione; alcoli: nomenclatura degli alcoli, alcoli primari, secondari e terziari, sintesi degli alcoli (idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni), proprietà fisiche e chimiche, reazioni di rottura del legame O-H
e C-O, reazione di ossidazione, polioli; eteri: nomenclatura; reazione di rottura del legame C-O; fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di rottura del legame O-H; aldeidi e chetoni: gruppo carbonile, formula molecolare, nomenclatura, sintesi (reazione di ossidazione di alcol
primari e secondari), proprietà fisiche, reazione di addizione nucleofila, reazione di riduzione, reazione di ossidazione.; acidi carbossilici: gruppo carbossile, formula molecolare, nomenclatura, sintesi
(reazione di ossidazione di alcol primari e di aldeidi), proprietà fisiche e chimiche, reazione di rottura
del legame O-H, reazione di sostituzione nucleofila acilica, acidi carbossilici polifunzionali (acido
lattico), acidi bicarbossilici; esteri: formula molecolare e nomenclatura; ammidi: gruppo ammidico,
classificazione, nomenclatura, reazione di idrolisi; ammine: gruppo amminico, formula molecolare,
nomenclatura, reazione di salificazione.
Polimeri: i materiali polimerici; polimeri naturali e sintetici; unità ripetente e grado di polimerizzazione; omopolimeri e copolimeri; peso molecolare di un polimero; polimeri di addizione: fasi dell’addizione, iniziatori radicalici e specie attiva, PE, polistirene, PVC, Teflon®; polimeri di condensazione:
omopolimeri (PLA), copolimeri (PET, nylon 6,6, Kevlar ®, gomma SBR); polimeri amorfi e cristallini;
temperatura di transizione vetrosa; conformazione, configurazione e stereoregolarità; comportamento
termico e proprietà meccaniche; biopolimeri e biodegradabilità.

Fonti: Posca Vito, Fiorani Tiziana “Chimica più - Chimica organica” (LDM), Scienze Zanichelli; Sadava
David, Hillis M. David, Heller H. Craig, Berenbaum R. May, Posca Vito “Il carbonio, gli enzimi, il DMA”
(LDM), Scienze Zanichelli(CapitoloC4).

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
SCIENZE DELLA TERRA
L’atmosfera: caratteristiche chimico-fisiche; i fenomeni atmosferici.

3. Data e firma del docente
Fidenza (PR), li 13 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina :STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente :NICOLETTA FANZINI
Classe :5 B LSA
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Ad introduzione dello svolgimento del programma, si è scelto di riprendere la trattazione
di alcuni temi legati alla formazione dell’Italia unita ed in particolare al governo della
Destra e Sinistra storica per evidenziarne i problemi rimasti insoluti, l’espansione dell’Italia nel Corno d’Africa, la politica protezionistica ed imperialistica di fine ‘800, nel quadro
di una collocazione internazionale del nostro paese a fianco della Germania ed AustriaUngheria (Triplice Alleanza) al fine di consentire un proficuo collegamento con il panorama letterario ed artistico presentato contemporaneamente.
 Polis: La pedagogia della nazione pag.376
 Polis: Le fratture dell’Italia unita pag.378
L’intento di non disgiungere lo studio degli eventi storici da quelli letterari, sviluppare e approfondire, nel contempo, argomenti che potessero suscitare interesse,
senso critico e sviluppo di competenze di cittadinanza, è stato l’obiettivo che si è cercato di raggiungere durante l’intero anno scolastico.

Fossati Luppi Zanette
La città della storia







vol 2^ Ed. Pearson

1) LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Unità 22 capp.1-2-3
Acciaio, petrolio, elettricità; protezionismo, ristrutturazione e innovazione tecnologica;
monopoli e migranti
Polis: Migranti pag.393
La società di massa: il concetto di massa; progresso, scuola e istruzione; opinione pubblica e consenso; partiti e sindacati; capitalismo, nazionalismo, razzismo, darwinismo sociale, colonialismo ed internazionalismo.
Polis: Una battaglia di civiltà: l’emancipazione femminile pag.400
Il discorso razzista pag.408/La teoria dell’evoluzione pag.405
La fabbrica dell’odio pag.435
L’imperialismo in Asia ed in Africa

Unità 23 capp.1-2
 Le grandi potenze ad inizio ‘900: la 3^ Repubblica francese; la Prussia da Bismarck a Guglielmo II; la fragilità dell’Impero austro-ungarico; la Russia e l’opposizione allo zar
Letture: L’affaire Dreyfuss
I Balcani dopo il Congresso di Berlino
Pantaloni multinazionali
 Il decollo industriale italiano di fine ‘800 e la sua crisi
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Fossati Luppi Zanette
La città della storia vol 3^ Ed. Pearson
Unità 24 capp.1-2
1. L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE
 Il progresso e la modernità; le divisioni dell’Europa tra tensioni interne, competizione
economica, tensioni internazionali e blocchi di alleanze; liberalismo e democrazia; le
guerre coloniali; le guerre balcaniche
Lettura : Il nodo dei Balcani pag.25
RAI -Il tempo e la storia: Giolitti
 Il caso italiano: Giolitti, nazionalisti, cattolici, socialisti
RAI -Il tempo e la storia: Giolitti
Lettura: L’emigrazione italiana nel primo Novecento
La guerra di Libia
La modernità futurista
Polis: La nazione dei nazionalisti pag.34
Unità 25 capp.1-2-3
2. LA 1^ GUERRA MONDIALE
 Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano
Lettura: Lo sterminio degli Armeni
Polis: Guerra ed opinione pubblica
 Il conflitto e la vittoria dell’Intesa: 1916-1918
 La Russia: Rivoluzioni e guerra civile 1917/1919
RAI STORIA. La Rivoluzione russa
Lettura: La caduta dei giganti
Unità 26 capp.1-2-3
 Le conseguenze della guerra e la nuova Europa- I trattati di pace
Lettura: Wilson I quattordici punti
Vittime dimenticate
Polis: Il disagio della civiltà
 Il problema mediorientale: crisi e crollo dell’Impero Ottomano; le origini del problema
palestinese
 Ford e il fordismo e le origini della crisi del 1929
Lettura: I principi del taylorismo
Polis :Il lavoro a pezzi
Unità 27 capp.1-2-3
3. IL FASCISMO
 Le tensioni del dopoguerra italiano; la crisi dello Stato liberale e il fascismo al potere; il
regime fascista
Lettura: Il confine orientale italiano
I sistemi elettorali
Totalitarismo
Due fratelli: Carlo e Nello Rosselli
Polis: Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana
Genere: maschile Razza: bianca e ariana
Docufilm: I figli del destino
Unità 28 capp.1-2
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4. IL NAZISMO
 La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo; il regime nazista
Lettura: Socialdemocrazia
La Costituzione di Weimar
Otto Dix : Trittico della metropoli – L’arte degenerata
Il programma del Partito nazionalsocialista
La svastica: una croce sinistra
La macchina dei sogni: la Volkswagen
Unità 29 capp.1-2
5. LO STALINISMO
 L’URSS negli anni ’20 e l’ascesa di Stalin; il regime staliniano
Lettura: Emancipazione femminile e diritto di famiglia
Holodomor
Il paradiso sottoterra: la metropolitana di Mosca (1935)
Polis :Il gulag
Unità 30 capp.1-2-3
6. IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE MONDIALI
 India, Cina e Giappone
Polis: La non violenza
 New Deal
 Sviluppo e squilibri in America Latina
 Totalitarismi e democrazie in Europa: G.B., Francia, Spagna
Guernica: un’icona contro la guerra
Unità 31 capp.1-2-3
7. LA 2^ GUERRA MONDIALE
 Cause e conclusioni
Lettura: I civili come arma; perché l’atomica?
 L’Europa nazifascista
 Shoah
 La Resistenza in Europa ed in Italia
Lettura: Le Italie della Resistenza
L’armadio della vergogna
Resistenze senza armi
Polis: Il confine orientale e le foibe
La Costituzione italiana
Unità 32 capp.1-2-3
 Bipolarismo e guerra fredda, decolonizzazione, sviluppo, Stato sociale, Diritti umani: i
concetti chiave del dopoguerra
Polis: popoli e confini
 La nascita dell’ONU, il processo di Norimberga, il nodo della Germania,, la “cortina di
ferro”, il Patto atlantico, il piano Marshall, le “democrazie popolari”, la guerra di Corea
 Est e Ovest negli anni ‘50/’70
L’equilibrio del terrore, e armi nucleari; la destalinizzazione di Chruscev e la “nuova frontiera”di Kennedy; Giovanni XXIII e la chiesa conciliare; l’avvio dell’integrazione europea:
CECA e CEE; il muro di Berlino; la guerra in Vietnam.
 Crescita e crisi dell’Occidente negli anni’50/’70

47









Unità 33 capp.1-2
L’Italia repubblicana
La ricostruzione e la questione istituzionale
Il referendum istituzionale e la Costituente
Le elezioni del 1948
Il governo della D.C.
Il miracolo economico
Il ‘68

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, parte integrante del programma di storia del
triennio, ha avuto come obiettivo principale, la conoscenza e lo studio dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche che favorisse
negli studenti il rispetto di regole e valori che determinano il vivere civile.
A tale proposito si sono utilizzati approfondimenti e letture presenti principalmente nel libro
di testo, allo scopo di sollecitare la riflessione su tematiche legate alla:
• Conoscenza dei diritti umani , dei valori democratici, delle norme sociali e giuridiche che
regolamentano la convivenza delle persone
• educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e responsabile attraverso la partecipazione ad azioni di volontariato (Progetto Avis a scuola), all’esercizio del voto, ad eventi pubblici, alla governance della scuola
• studio della Costituzione italiana come documento fondamentale della nostra democrazia e mappa di valori utile per l’esercizio della cittadinanza. Sarà preso in considerazione il
concetto di costituzionalismo, forme di Stato e forme di Governo, i principi ispiratori della
nostra Costituzione (articoli 1-12), ordinamento della Repubblica.
In particolare, gli argomenti affrontati nel contesto storico compreso fra la fine dell’800 e la
seconda metà del ‘900, hanno riguardato:
• il confronto fra i principi fondativi dello Statuto albertino, “leggi fascistissime”, Costituzione repubblicana
• rappresentanza, partecipazione e sistemi elettorali
• nazione e nazionalismi
• migranti e migrazioni
• l’emancipazione femminile e il voto alle donne in Italia
• teoria dell’evoluzione, razzismo, antisemitismo
• società di massa e opinione pubblica
• populismo e democrazia
• le sfide della globalizzazione: ambiente ed acqua,
uguaglianza e diseguaglianza

Testo utilizzato dagli studenti:
G.Pasquino, Cittadinanza e Costituzione, Ed. Pearson
Lo svolgimento del programma, è stato integrato, dalle seguenti iniziative:
 Teatro Due “L’istruttoria” diP.Weiss
 Giornata della memoria:
Istituto storico della Resistenza –Relazione prof. Minardi e letture da parte
degli studenti, di testimonianze di sopravvissuti allo sterminio nazifascista
Proiezione film “L’uomo dal cuore di ferro” di C.Jimenez
Proiezione del film “HannahArendt” di M. Von Trotta
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A scuola nei musei “Tutelare il racconto della storia, un impegno civile” approfondimento sull’art.9 della Costituzione inerente i Beni culturali e la salvaguardia del Patrimonio
Progetto “Crescere nella legalità”

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

L’Unione Europea
Il “miracolo economico” italiano ed il centro-sinistra

3. Data e firma del docente
09/05/2019
4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

10
efficaci e puntuali
10
complete
10
presente e completa
10
completa;
presente

10
presenti

10
presenti e corrette

8
nel complesso efficaci e puntuali
8
adeguate
8
adeguate
8
adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

8
nel complesso presenti e corrette

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente efficaci e poco puntuali
6
parziali
6
poco presente e parziale
6
parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi);
parziale

4
confuse ed impuntuali
4
scarse
4
scarse

2
del tutto confuse
ed impuntuali
2
assenti
2
assenti

4
scarsa (con imprecisioni e molti errori
gravi);
scarso

2
assente;
assente

6
parzialmente presenti

4
scarse

2
assenti

6
parzialmente
presenti e/o parzialmente corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarso

2
assente

PUNTEGGIO PARTE GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti– o indicazioni circa
la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e punnel complesso efparzialmente effi- confuse ed impundel tutto conIdeazione, pianificazione
tuali
ficaci e puntuali
caci e poco puntuali
fuse
e organizzazione del tetuali
ed impuntuali
sto
10
8
6
4
2
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza testuale
10
8
6
4
2
adeguate
poco presente e
scarse
assenti
Ricchezza e padronanza presente e completa
parziale
lessicale
10
8
6
4
2
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Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione personale

completa;
presente

parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi);
scarso

assente;
assente

10
presenti

adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

6
parzialmente presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o parzialmente corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarsa e/o nel
complesso scorretta

2
scorretta

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
Capacità di sostenere
con coerenza un percorso ragionato adoperando connettivi pertinenti
Correttezza
e
congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
presente

8
nel complesso
presente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialmente presente

15
soddisfacente

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e punnel complesso efparzialmente effi- confuse ed impundel tutto conIdeazione, pianificazione
tuali
ficaci e puntuali
caci e poco puntuali
fuse
e organizzazione del tetuali
ed impuntuali
sto
10
8
6
4
2
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei riferimenti culturali

presente e completa
10
completa;
presente

adeguate
8
adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

poco presente e
parziale
6
parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

scarse

assenti

4
scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi);
scarso

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente presenti

4
scarse

2
assenti

10

8

6

4

2
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Espressione di giudizi
critici e valutazione personale

presenti e corrette

nel complesso
presenti e corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell’eventuale
suddivisione in paragrafi
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente
12
nel complesso
presenti

15
presenti

Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

parzialmente
presenti e/o parzialmente corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

4
scarsa

2
assente

9
parziale

6
scarso

3
assente

9
parzialmente presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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Griglia di valutazione per l'esempio di seconda prova di
Matematica e Fisica pubblicato dal MIUR il 2 aprile 2019
Evidenze
Indicatori

Livelli Descrittori
PROBLEMA 1

1

Analizzare
Esaminare la
situazione fisica / matematica proposta
formulando le
ipotesi esplicative attraverso
modelli o analogie o leggi

2

3

4

1

Sviluppare
il processo risolutivo
Formalizzare situazioni problematiche e applicare
i concetti e i
metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti
per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli
necessari

2

3

4

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in
modo superficiale o frammentario
 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la
situazione problematica
 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze
fisiche necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in
modo parziale
 Deduce in parte o in modo non completamente
corretto, dai dati numerici o dalle informazioni,
il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione problematica
 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in
modo completo, anche se non critico
 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o
dalle informazioni, il modello o le analogie o la
legge che descrive la situazione problematica
 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in
modo completo e critico
 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle
informazioni, il modello o la legge che descrive
la situazione problematica
 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
 Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte,
a rappresentare il fenomeno
 Usa un simbolismo solo in parte adeguato
 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata
 Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare
il fenomeno
 Usa un simbolismo solo in parte adeguato
 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo
richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.
 Individua una formulazione matematica idonea a
rappresentare il fenomeno, anche se con qualche
incertezza
 Usa un simbolismo adeguato
 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.
 Individua una formulazione matematica idonea e
ottimale a rappresentare
il fenomeno
 Usa un simbolismo necessario
 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento
risolutivo richiesto dal tipo
di relazione matematica individuata
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Punti
PROBLEMA
2

QUESITI

0-5

6 - 12

13 - 19

20 - 25

………
….......

0-6

7 - 15

16 - 24

25 - 30
………
….......

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i
dati
Interpretare
e/o elaborare i
dati proposti
e/o ricavati,
anche di natura sperimentale, verificandone
la pertinenza
al modello
scelto. Rappresentare
e collegare i
dati adoperando i necessari codici
grafico-simbolici.

1

2

3

4

1

Argomentare
Descrivere il
processo risolutivo adottato,
la strategia risolutiva
e i passaggi
fondamentali.
Comunicare i
risultati ottenuti valutandone
la coerenza con
la situazione
problematica
proposta.

2

3

4

 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
 Non è in grado di collegare i dati in una forma
simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza
 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta
del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in
una forma simbolica o grafica
 Fornisce una spiegazione corretta del significato
dei dati o delle informazioni presenti nel testo
 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza.
 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del
significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica
o grafica e di discutere la loro coerenza
 Giustifica in modo confuso e frammentato le
scelte fatte sia per la definizione
del modello o delle analogie o della legge, sia per
il processo risolutivo adottato
 Comunica con linguaggio scientificamente non
adeguato le soluzioni ottenute,
di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica
 Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione
del problema
 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per
la definizione del modello o delle analogie o della
legge, sia per il processo risolutivo adottato
 Comunica con linguaggio scientificamente non
adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione
problematica
 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema
 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per
la definizione del modello o delle analogie o della
legge, sia per il processo risolutivo adottato
 Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza
con la situazione problematica
 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di
merito complessivamente sulla soluzione del problema
 Giustifica in modo completo ed esauriente le
scelte fatte sia per la definizione
del modello o delle analogie o della legge, sia per
il processo risolutivo adottato
 Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare
completamente la coerenza con la situazione problematica
 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi
di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema

0-5

6 - 12

13 - 19

20 - 25

0-4

5 - 10

11 - 16

17 - 20
………
….......

PUNTEGGIO
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GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Tecnologico: Chimica e Materiali, Costruzioni, Ambiente e Territorio,
Elettronica e Automazione, Meccanica ed Energia, Sistema Moda, Trasporti e Logistica

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Via Alfieri, 4 - 43036 Fidenza (Pr) Tel.0524-526101 - Fax.0524-527248
E-mail: segreteria@berenini.istruzioneer.it PEC: PRIS00700V@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito: www.istitutoberenini.gov.it

Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo (max 0,30 punti)
frequenza scolastica (0,15 punti)
(assidua, non caratterizzata da assenze strategiche o troppo frequenti, entrate posticipate
e/o uscite anticipate)
partecipazione in classe e/o alla vita scolastica (0,15 punti)
(attenzione, precisione nel mantenere impegni, puntualità, disponibilità alla collaborazione
con compagni e docenti, rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto, alunni che
partecipano a commissioni anche provinciali)

___________

Avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica o di attività alternative(0,30 punti)
Profitto uguale o superiore a “buono”

___________

Attività complementari ed integrative che comportano il superamento di un esame o di una
certificazione esterna (deliberate dal Collegio dei Docenti o attuate dall’istituto nel corso
dell’anno scolastico e certificate) (0,40 punti)
certificazioni della lingua Inglese
certificazioni di informatica (E.C.D.L e/o E.U.C.I.P..)
frequenza del Conservatorio di Musica
corsi all’estero inerenti il profilo curricolare dell’istituto (con attestazione finale)
risultati lusinghieri in competizioni di stampo culturale almeno a livello comunale

___________

Attività complementari ed integrative (deliberate dal Collegio dei Docenti o attuate dall’istituto
nel corso dell’anno scolastico e certificate) (0,40 punti)
progetti europei
stage estivi allestiti dalla scuola presso privati o Enti Pubblici, in Italia e/o all’estero
corsi organizzati dalla scuola
attività sportive promosse dall’istituto
giornale di istituto
partecipazione in orario extracurricolare ad almeno tre eventi promossi dall’istituto
partecipazione ad almeno tre iniziative di orientamento in entrata
altro ……………………………………………………………………………………………..

___________

Credito formativo (ricavato da documentate esperienze extrascolastiche in ambiti e settori di cui
all’art. 1, comma 1, DM n. 452 del 12/11/1998) (0,20 punti)
corsi inerenti al profilo curricolare dell’istituto non svolti dalla scuola
attività di volontariato
attività lavorativa inerente al profilo curricolare dell’istituto non allestita dalla scuola
attività sportive a carattere non amatoriale
convegni non organizzati dalla scuola inerenti al profilo curricolare dell’istituto
altro ………………………………………………………………………………………………..

___________

TOTALE CREDITO (massimo un punto sul totale delle quattro voci)
___________
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