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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof.ssa: Anita Giuliana Granili 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Cristina Kadjar IRC/Att.alternativa X X X 

Maurizio Pennacchio Attività alternativa all’IRC   X 

Rita Calvi Disegno e storia dell’arte  X X 

Anita Giuliana Granili Informatica X X X 

Melita Siri Inglese X X X 

Claudia Massimini Scienze naturali   X 

Maria Elena Peirone Scienze motorie e sportive X        X X 

Lucilla Eleonora Pirovano Matematica  

Fisica 

X 

 

       X 

X 

X 

X 

Vincenzo Cascino Filosofia   X 

Fabrizio Barile Lingua e letteratura italiana e 

Storia 
  X 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi e partecipazione al dialogo educativo 

La classe è costituita da un gruppo di 20 alunni: 7 femmine e 13 maschi. Un’alunna è ripetente e                   
quattro alunni si sono inseriti nel gruppo classe solo quest’anno. Di questi uno aveva cominciato il                
suo percorso scolastico in questa classe, ma si è poi ritirato per ritornare in quinta. 
Il lavoro è risultato a volte difficile ed impegnativo a causa dei continui cambiamenti del gruppo               
classe.  
La parte originaria della classe, dopo aver lavorato molto bene nel corso della classe terza e della                 
classe quarta, ha perso una parte dell'impegno e della partecipazione attiva e propositiva in alcune               
discipline, mentre in altre ha mantenuto sempre un impegno costante.  
La sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 non ha aiutato              
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gli alunni a consolidare le loro abilità e conoscenze e li ha lasciati autonomi nell’affrontare le loro                 
difficoltà. In questo contesto solo una parte degli alunni ha dimostrato un buon grado di autonomia                
e responsabilità nei confronti della nuova modalità di didattica, ha frequentato costantemente le             
lezioni online e ha svolto le attività assegnate per casa con regolarità. Al contrario una parte della                 
classe ha rivelato un impegno scarso e discontinuo ed una partecipazione poco attiva alle lezioni               
sincrone. 
Nella classe sono presenti due alunni-atleti che praticano attività sportiva (tennis) a livello             
agonistico. Un alunno ha mantenuto in terza e in quarta un ottimo profitto nonostante gli impegni                
che tale pratica sportiva prevedeva, ma ha visto un calo considerevole per questo ultimo anno che lo                 
ha portato ad avere alcune carenze, seppur lievi, su materie di indirizzo. L’altro alunno-atleta si è                
inserito solo quest’anno, ma ha dimostrato subito ottime conoscenze e competenze e ha partecipato              
sempre attivamente e con successo a tutte le attività. 
Nella classe è presente un alunno DSA (vedere buste allegate) con PDP approvato dal consiglio.Per               
questo alunno il Consiglio di classe decide di adottare in vista dell’esame gli stessi strumenti               
compensativi e dispensativi utilizzati durante l’anno scolastico. 
 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare                 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la             
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento             
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,             
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le             
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App. 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre,              
fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i            
docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento              
settimanale. 
I docenti hanno mantenuto anche in questo periodo di emergenza sanitaria un costante dialogo              
con i rappresentanti degli alunni per monitorare l’andamento didattico degli alunni e le ricadute              
psicologiche di questo difficile periodo. Le famiglie degli alunni che non hanno inizialmente             
partecipato alle attività previste dalla DAD sono state contattate ed informate telefonicamente. 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in            
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,             
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,               
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID- 19, attività di DaD (Didattica a distanza).              
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale              
multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti             
strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

● videolezioni programmate e concordate con gli alunni, inizialmente mediante le applicazioni           
“8x8.vc” e “Discord”, successivamente migrando su una piattaforma più sicura e protetta            
come HUB 

● invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico            
alla voce Materiale didattico 

● invio di lezioni digitali tramite classe virtuale su blendspace  
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● condivisione di materiali didattici e compiti tramite il cloud di Drive (già in uso dalla classe                
prima) 

● Ricezione ed invio correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale e/o privata, e             
tramite immagini su Whatsapp.  

● Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali           
e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, video             
tutorial realizzati tramite Screencast’omatic, mappe concettuali e materiale semplificato         
realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni               
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in               
modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo                
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in              
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di              
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 
 
Per l’alunno DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati             
nel PDP redatto per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe                
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di            
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche (Scritto/Orale/Pratico) 
per periodo scolastico 

PRIMO TRIMESTRE PENTAMESTRE (FINO AL 24 FEBBRAIO) 
Materia S O P Materia S O P 

ITALIANO 2 1  ITALIANO 1   
STORIA 1 1  STORIA    

FILOSOFIA 1 1  FILOSOFIA 0 0  
INGLESE 2 2  INGLESE 0 0 0 

MATEMATICA 3   MATEMATICA 1   
FISICA 3   FISICA 2   

INFORMATICA  2 1 INFORMATICA  1 2 
SCIENZE NATURALI  3  SCIENZE NATURALI  1  

DISEGNO-STORIA DELL’ARTE 1 1  DISEGNO-STORIA DELL’ARTE 1 1  
SCIENZE MOTORIE  2  SCIENZE MOTORIE 1   

RELIGIONE 1 1  RELIGIONE  1  
        

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e      
deliberata dal Collegio dei docenti inserita      
nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
Griglia di corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità 

 
GIUDIZIO 

CORRISPONDENTE 
VOTO 

1 – 3 

Non rispetta mai le consegne ed in classe si distrae e disturba: Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo errori 
gravi nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Non riesce a condurre analisi con correttezza e non sa sintetizzare le 
proprie conoscenze, mancando del tutto di autonomia. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il significato 
del discorso. Le sue competenze nella disciplina sono pressoché nulle. 

VOTO 

4 

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo spesso errori 
nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le proprie conoscenze, mancando di 
autonomia. Si esprime in maniera poco corretta, rendendo spesso oscuro il significato del discorso. Le sue competenze nella disciplina 
sono molto limitate. 

VOTO 

5 

Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore nella comprensione: 
Nell’applicazione e nell’analisi commette errori non gravi. Non possiede autonomia nella rielaborazione delle conoscenze, 
cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un linguaggio non sempre appropriato, commettendo qualche errore che però 
non oscura il significato. Possiede modeste competenze nella disciplina. 

VOTO 

6 

Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo educativo. Pur possedendo conoscenze non molto 
approfondite, non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 
analisi parziali con qualche errore. E’ impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia. Possiede una 
terminologia accettabile, ma un’esposizione poco fluente. Ha sufficienti competenze nella disciplina. 

VOTO 

7 

Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell’esecuzione                 
dei compiti. Sa effettuare analisi, anche se con qualche imprecisione, e sa avviare una sintesi. Espone con chiarezza ed in genere con                      
terminologia appropriata. Ha discrete competenze nella disciplina. 
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VOTO 

8 

Mantiene un buon impegno ed una buona partecipazione con iniziative personali. Possiede conoscenze abbastanza complete ed 
approfondite. Sa applicare senza errori né imprecisioni le sue conoscenze ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza 
correttamente ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome. Usa 
un linguaggio autonomo ed appropriato. Ha buone competenze nella disciplina. 

VOTO 

9 - 10 

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al dialogo educativo. Possiede conoscenze ampie, complete ed approfondite. 
Sa applicare correttamente le conoscenze. Effettua con disinvoltura analisi e sintesi, senza incontrare alcuna difficoltà di fronte a 
problemi complessi. Sa rielaborare le sue conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio chiaro, corretto, autonomo 
con spunti originali. Ha ottime e generalizzate competenze nella disciplina. 

 
 

Indicatori e descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di ciascuno 
studente 

VOTO 

Rapporto con persone e con 
l’istituzione scolastica, rispetto del 
Regolamento d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipazione al 
dialogo educativo, rispetto delle consegne Frequenza scolastica 

10 

Comportamento molto rispettoso delle    
persone, collaborativo e costruttivo    
durante le attività didattiche 
Ottima socializzazione Costante   
consapevolezza e interiorizzazione delle    
regole Nessun provvedimento disciplinare 

Interesse costante e partecipazione attiva alle attività       
didattiche, anche alle proposte di approfondimento. 
Impegno assiduo. 
Ruolo propositivo all’interno della classe 
Puntuale e serio svolgimento delle consegne      
scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (= compiti        
domestici, verifiche in classe scritte e orali, consegna        
materiali didattici) 

Frequenza regolare, puntuale   
all’inizio di tutte le ore di lezione 

9 

Positivo e collaborativo Puntuale    
rispetto degli altri e delle regole 

Nessun provvedimento disciplinare 

Buon livello di interesse e adeguata partecipazione alle       
attività didattiche ( = interventi costruttivi) Impegno      
costante Diligente adempimento delle consegne    
scolastiche 

8 

Generalmente corretto nei confronti degli     
altri ma non sempre collaborativo 
Complessivo rispetto delle regole (= qualche      
richiamo verbale – nessun richiamo scritto      
sul Registro di classe ad opera del docente o         
del Dirigente Scolastico) 

Interesse e partecipazione selettivi (a seconda della      
disciplina) e discontinui Qualche episodio di     
distrazione e richiami verbali all’attenzione 
Impegno nel complesso costante Generale     
adempimento delle consegne scolastiche 

Frequenza nel complesso   
regolare Occasionalmente non   
puntuale 

7 

Comportamento non sempre corretto    
verso compagni e insegnanti 
Poco collaborativo 
Rispetto parziale delle regole segnalato     
con richiami scritti sul Registro di classe       
e/o allontanamento dalla lezione con     
annotazione sul Registro di classe e/o 
ammonizione scritta con comunicazione    
alla famiglia 

Attenzione e partecipazione discontinue e selettive 
Disturbo delle attività segnalato sul registro di classe       
con richiamo scritto o con allontanamento dalla      
lezione o con ammonizione scritta con comunicazione      
alla famiglia 
Impegno discontinuo 
Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi        
stabiliti per le consegne scolastiche 

Frequenza non sempre   
regolare 
Varie entrate posticipate e uscite     
anticipate 
Ritardi e assenze giustificati a     
volte oltre il terzo giorno 
Uscite frequenti nel corso delle     
lezioni 

6 

Scarsa consapevolezza e rispetto delle     
regole (ripetuti episodi di scarso rispetto      
nei confronti degli altri o delle attrezzature       
e dei beni, rapporti in parte problematici o        
conflittuali con i compagni che hanno      
comportato anche la sospensione dalle     
lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni) 

Partecipazione passiva  
Disturbo dell’attività 
Interesse discontinuo e molto selettivo per le       
attività didattiche 
Impegno discontinuo e superficiale Saltuario e      
occasionale rispetto delle scadenze e degli impegni       
scolastici 

Frequenza irregolare Ritardi   
abituali 
Assenze e ritardi general- mente     
giustificati oltre il terzo giorno 
Uscite anticipate o entrate    
posticipate frequenti Uscite   
frequenti nel corso delle lezioni 

5 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi                
provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio                   
finale 
e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la               
sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale unitamente a generale disinteresse per le                    
attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate 

 
 
Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
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anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  
 

DIDATTICA A DISTANZA 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

RESPONSABILITÀ 
Rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente, utilizza con correttezza e 
riservatezza l’ID di accesso alle 
videolezioni 

I 
AVANZATO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente, utilizza con correttezza 
l’ID di accesso alle videolezioni 

II 
INTERMEDIO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente 

III 
BASE 

Non rispetta la privacy del gruppo classe 
e dell’ambiente 

IV 
NON RAGGIUNTO 

AUTONOMIA 
E’ autonomo nello svolgimento delle 
attività, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni; in tutte le situazioni, 
anche  nuove, è di supporto agli altri  

I 
AVANZATO 

E’ autonomo nello svolgimento delle 
attività, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni, anche in situazioni 
nuove. 

II 
INTERMEDIO 

E’  autonomo nello svolgimento delle 
attività, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni 

III 
BASE 
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Non è autonomo nello svolgimento delle 
attività, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni 

IV 
NON RAGGIUNTO 

COMUNICAZIONE 
E 

SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e 
saperi, esercita l’ascolto attivo, 
arricchisce e riorganizza le proprie idee 

I 
AVANZATO 

Comunica e socializza esperienze e 
saperi, esercita l’ascolto attivo 

II 
INTERMEDIO 

Comunica  e socializza esperienze e 
saperi 

III 
BASE 

Ha difficoltà a comunicare e socializzare 
esperienze e saperi 

IV 
NON RAGGIUNTO 

CITTADINANZA   
Vive le regole come possibilità di 
esercizio positivo della libertà. Si 
impegna con dedizione sui temi di valore 
etico. 

I 
AVANZATO 

Coglie il valore delle regole che rispetta 
con convinzione. Esprime una buona 
sensibilità etica riguardo alla vita sociale. 

II 
INTERMEDIO 

Comprende il significato delle regole e si 
sforza di rispettarle. Esprime una 
sensibilità etica in riferimento ai fattori 
essenziali della vita sociale 

III 
BASE 

Vive le regole come una costrizione e si 
impegna nei compiti affidati limitandosi 
alla propria sfera individuale  

IV 
NON RAGGIUNTO 
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RUBRICA  DI VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO DELLE 
ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

  

  

  

INDICATORI 

  

  

Livelli di padronanza 

Non rilevati 

NR 

Parziale 

IV 

Base 

III 

Intermedio 

II 

Avanzato 

I 

Area della Partecipazione 

Partecipa alle attività sincrone 
(videoconferenze, instant 
messaging, etc.)  e asincrone, 
contribuendo in modo originale 
e personale, nel rispetto delle 
regole e promuovendo un clima 
sereno. 

Mostra puntualità nella 
consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona come 
esercizi ed elaborati 

Manifesta una collaborazione 
costruttiva alle attività 
proposte, singolarmente, in 
coppia o in gruppo 

Area della Comunicazione 

Si esprime in modo chiaro, 
logico e lineare sia nella 
comunicazione scritta sia in 
quella orale (sincrono e 
asincrono) 
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Possiede le conoscenze 
appropriate alla comprensione 
della realtà ed all’intervento in 
essa 

Manifesta una corretta 
padronanza delle lingue 

Manifesta una corretta 
padronanza della lingua italiana
sia grammaticale che lessicale  

Argomenta e motiva le proprie 
idee/opinioni, commenta i 
risultati di un’indagine o di un 
modello. 

Area dell’azione reale  

Comprende la consegna, 
interpreta correttamente la 
situazione problematica ed 
elabora un piano di ricerca dei 
dati per l’elaborazione del 
piano d’azione 

Ricerca le informazioni 
secondo attendibilità delle fonti,
completezza e coerenza, 
interpreta testi di differente 
tipologia e li seleziona in 
relazione al compito 

Elabora un piano d’azione 
coerente al compito, realistico, 
rispettoso delle norme tecniche, 
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della sicurezza e della 
sostenibilità  

Di fronte alla crisi, mostra 
capacità di riflessione e di 
rielaborazione del piano 
d’azione 

Mostra padronanza nell’uso 
delle risorse storico sociali 

Mostra padronanza nell’uso 
delle risorse matematiche  

Mostra padronanza nell’uso 
delle risorse scientifiche 

Documenta quanto acquisito e 
prodotto utilizzando 
correttamente strumenti e 
tecnologie adeguate, trovando 
soluzioni a problemi tecnici 

Motiva il proprio progetto 
mettendo in luce, oltre agli 
aspetti tecnici, anche il suo 
valore per la comunità e 
l’ambiente 

 

 
 
 

 
INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ  DIDATTICA 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in              
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le            
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente              
anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle            
eccellenze. 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 
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A far data dal 09 Marzo 2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato 
come segue: 
LUNEDÌ’:  
9:30-10:30 SCIENZE NATURALI 
10:30-11:30 MATEMATICA/FISICA 
14:30-16:30 ITALIANO/STORIA 
 
MARTEDÌ’:  
9:30-10:30 INGLESE 
10:30-11:30 SCIENZE MOTORIE 
11:30-12:30 MATEMATICA/FISICA 
 
MERCOLEDÌ’:  
9:30-10:30 MATEMATICA/FISICA 
10:30-11:30 INGLESE 
11:30-12:30 RELIGIONE 
 
GIOVEDÌ’:  
9:30-10:30 INFORMATICA 
10:30-11:30 SCIENZE NATURALI 
11:30-12:30 DISEGNO-STORIA DELL’ARTE 
14:30-16:30 ITALIANO/STORIA 
 
VENERDÌ’:  
9:30-10:30 INFORMATICA 
10:30-11:30 MATEMATICA/FISICA 
 
ORARIO VIDEOLEZIONI E/O INTERVENTI DAD IN MODALITA’ SINCRONA E 
ASINCRONA  
 
Oltre alle lezioni calendarizzate con pubblicazione sul sito della scuola, sono state fatte ore              
aggiuntive al sabato mattina e nei pomeriggi in settimana per le interrogazioni e per dare la                
possibilità agli alunni di poter esporre gli argomenti in preparazione al colloquio finale e per               
l'accertamento del grado di preparazione e delle conoscenze disciplinari raggiunte. 
 
Il Consiglio di Classe elenca/presenta nella tabella i testi oggetto di studio nell’ambito             
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del               
colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1: 
 

TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO 
Autore  Titolo del testo  Tratto da 

Manzoni Alessandro Il cinque Maggio 
(Pag. 631) Le Odi 

Manzoni Alessandro Don Abbondio 
(Pag. 670) 

Dal capitolo I de 
I promessi Sposi 
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Manzoni Alessandro La peste 
(Pag. 700) 

Dai capitolo XXXI e XXXII 
de 

I promessi Sposi 

Manzoni Alessandro La madre di Cecilia Dal capitolo XXXIV de 
I promessi Sposi 

Leopardi Giacomo L’infinito 
(Pag. 763) I canti 

Verga Giovanni Rosso Malpelo 
(Pag. 150 in parte) Vita dei Campi 

Verga Giovanni Il naufragio della Provvidenza 
(Pag. 170) I Malavoglia 

Verga Giovanni La roba 
(Pag. 184) Novelle Rusticane 

Carducci Giosuè San Martino Rime Nuove 

Giovanni Pascoli Lavandare 
(Pag. 276) Myricae 

Giovanni Pascoli Novembre 
(Pag. 278) Myricae 

Giovanni Pascoli L’assiuolo 
(Pag. 280) Myricae 

Gabriele D’Annunzio La filosofia del dandy 
(Pag. 315) Il piacere 

Gabriele D’Annunzio La sera fiesolana 
(Pag. 318) 

Alcyone, 
terzo libro delle Laudi 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto 
(Pag. 322) 

Alcyone, 
terzo libro delle Laudi 

Gentile Giovanni Manifesto degli intellettuali del fascismo 
(Pag. 353)  

Croce Benedetto Manifesto degli intellettuali antifascisti 
(Pag. 355) “Mondo” del 1 maggio 1925 

Marinetti Filippo Tommaso Il manifesto del futurismo (1-10) 
(Pag. 358) 

“Le Figaro” del 20 febbraio 
1909 

Pirandello Luigi Una nuova identità per Mattia 
(Pag. 514) Il fu Mattia Pascal 

Pirandello Luigi 
Adriano Meis non esiste: 

crolla la finzione 
(Pag. 521) 

Il fu Mattia Pascal 

Pirandello Luigi Il sentimento del contrario 
(Pag. 501) Dal saggio L'umorismo 

Pirandello Luigi Il treno ha fischiato (Pag. 548) Novelle per un anno 

Pirandello Luigi La conclusione del romanzo 
(Pag. 537) Uno, nessuno, centomila 

Pirandello Luigi 
L’incipit del dramma: 

il teatro nel teatro 
(Pag. 568) 

Sei personaggi in cerca 
d'autore 

Svevo Italo 
Il vizio del fumo: 

il sintomo della malattia 
(Pag. 600) 

La coscienza di Zeno 

Svevo Italo Lo schiaffo del padre morente 
(Pag. 605) La coscienza di Zeno 

Alighieri Dante Canto I (versi 1-36) Paradiso, La Commedia 
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(Pag. 274) 

Alighieri Dante Canto II (versi 1-45) 
(Pag. 280) Paradiso, La Commedia 

Ungaretti Giuseppe Allegria di naufragi 
(Pag. 866) L’allegria 

Ungaretti Giuseppe Veglia 
(Pag. 868) L’allegria 

Ungaretti Giuseppe Fratelli 
(Pag. 870) L’allegria 

Ungaretti Giuseppe Soldati 
(Pag. 872) L’allegria 

Ungaretti Giuseppe San Martino del Carso 
(Pag. 873) L’allegria 

Ungaretti Giuseppe Mattina 
(Pag. 876) L’allegria 

Montale Eugenio Non chiederci la parola 
(Pag. 900) Ossi di seppia 

Montale Eugenio Meriggiare pallido e assorto 
(Pag. 902) Ossi di seppia 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti il seguente argomento                
(o i seguenti argomenti) per la stesura di un elaborato concernente le discipline di indirizzo                   
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del                                   
Decreto materie. Si ricorda che la tipologia dell’elaborato deve essere coerente con le predette discipline                             
di indirizzo ed esso si deve prestare ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 
 
 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo                           
medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un                               
argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno                                     
svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline                       
di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 
 

ARGOMENTO/I PER ELABORATO 
Discipline coinvolte: MATEMATICA E FISICA 
induzione elettromagnetica e studio di funzione 
induzione magnetica e derivate 
studio di funzione e forza di Lorenz 
studio di funzione, teorema di Rolle e onde radio 
effetto Doppler relativistico e studio di funzione 
legge di Faraday-Neumann e derivate 
studio di funzione e corpo nero 
studio di funzione e gatto di Schroedinger 
decadimento radioattivo e studio di funzione 
studio di funzione e potenziale di arresto 
limiti e magnetizzazione 
studio di funzione e modelli atomici 
studio di funzione e corrente alternata 
grafico della derivata e microonde 
relatività e studio di funzione 
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derivate, integrali e catastrofe ultravioletta 
teorema del valor medio e infrarossi 
funzione integrale e teorema di Gauss 
problema di minimo e trasformatore 
pale eoliche, derivate e alternatore 

Il Consiglio di Classe, sempre in vista dell’Esame di Stato, ha inoltre proposto agli studenti la                
trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso  Discipline coinvolte 

Caratteristiche della Costituzione della Repubblica Italiana.   

I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico,             
democratico, tutela dell’ambiente. 

 

Il Presidente della Repubblica, il Parlamento,  il Governo.   

La magistratura, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della                 
Magistratura.  

 

Gli enti locali, il corpo elettorale.   

Le limitazioni alle nostre libertà contenute nella Costituzione: libertà                 
personale, libertà di circolazione, libertà di opinione e               
comunicazione, libertà di riunione. 

 

Cittadinanza digitale: le fake news, infodemia, la tutela della privacy,                   
la sicurezza della rete, l’uso consapevole degli strumenti tecnologici                 
e informatici, i social. 

Informatica 

La peste manzoniana e la pandemia, un confronto.  Storia, Scienze 

Le stragi di Capaci e via D’Amelio, la lotta alla mafia nel 2020.   

I cambiamenti climatici e i Fridays For Future. È possibile un mondo                       
sostenibile? 

Scienze Inglese 

 
 
 

PCTO - (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ) 

 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, non ha svolto le attività di PCTO                  
secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni)              
in quanto tutti gli alunni avevano già raggiunto il monte ore previsto. 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le                
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente          
tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Titolo del percorso  Periodo  Durata  Discipline coinvolte  Luogo di 

svolgimento 
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Stage UNIGE  Febbraio  4/5 giorni  Matematica/fisica 
Informatica 

UNIGE 
Genova 

Festival della Scienza  Novembre  1 giorno  materie scientifiche  Genova 
Mostra “The body exihibition”  Febbraio  1 giorno  scienze naturali  Milano 
Corso Bagnino  Marzo-Maggio  2 mesi  Scienze motorie  Bordighera 
Orientamento per le medie  Dicembre / 

Febbraio 
4 settimane  Inglese, 

Matematica, 
Italiano 

Medie 
Bordighera 

Stem  Febbraio  4 ore  Inglese Scienze 
Religione 

Liceo Cassini 
Sanremo 

Digital Divide  Febbraio/ 
Maggio 

12 ore  Informatica  Laboratorio di 
informatica 

Incontro con esperti Bosch  Maggio  3 ore  Informatica  Palestra 
Incontro con farmacista  Gennaio  2 ore  Scienze naturali  Aula Video 
Progetto “Universo e particelle”  Marzo/Maggio  14 ore  Fisica  Scuola 
Stage presso Azienda Edile  nel fascicolo 

personale 
alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Ventimiglia 

Stage presso Museo Borea  nel fascicolo 
personale 

alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Sanremo 

Stage presso Banca Unicredit  nel fascicolo 
personale 

alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Sanremo 

Stage presso Agenzia Immobiliare 
Sultana 

nel fascicolo 
personale 

alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Ospedaletti 

Stage presso libreria Pellegrino  nel fascicolo 
personale 

alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Vallecrosia 

Stage presso libreria Mondadori  nel fascicolo 
personale 

alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Sanremo 

Stage presso studio veterinario 
Ioculano 

nel fascicolo 
personale 

alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Ventimiglia 

Stage presso  circolo intemelio 
Auser 

nel fascicolo 
personale 

alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Ventimiglia 

Stage presso concessionario auto  nel fascicolo 
personale 

alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

nel fascicolo 
personale alunno 

Ventimiglia 

 
 

CLIL - (Content and Language Integrated Learning). 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto alcuni moduli di due discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera, ha cioè attivato delle unità didattiche in modalità CLIL.  

E’ stata attivata la modalità CLIL con SCIENZE NATURALI e SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE, che hanno svolto alcuni argomenti in lingua. In particolare sono stati svolti per la 

materia SCIENZE NATURALI i seguenti argomenti: 

1.      Biology: COVID-19 
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2.      Earth Science: inside the Earth 

Learning outcomes: identify and describe the interior sections of the Earth, describe the four 

main layers of the Earth. Skills: decoding information, writing definitions, summing up the 

content of a text 

mentre per SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 

1. A Guide to Eating for Sports  

2. Boosting immune health in teens 

3. Wellness 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Festival della Scienza Genova 24/10/2019 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Progetto “I Vaccini” 

(primo premio Scuola Digitale) 

Imperia (online) 1 mese 

Esperimento sui raggi cosmici 

25/11/2019 

Laboratorio fisica 2 ore 

Progetto “Universo e particelle” Laboratorio Fisica 

Aula informatica 

 

“Principi attivi contro la violenza: 

Emergency” 

Savona 29/10/2019 

“Rifiutopoli, veleni e antidoti” Sanremo  29/11/2019 

“Non solo loro”: spettacolo di liber 

theatrum 

Ventimiglia 24/01/2020 

Incontri con esperti 

(in presenza e/o in 

videoconferenza) 

conferenza “Pratica Geometriae” 

con il prof. Cristian Bonacini (in 

presenza- 22/11/2019 

 
Incontro con i Carabinieri 

 

Ventimiglia 

 

 

scuola 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

Orientamento 

Bandiera 13 ore 

Giansana 5 ore 

Pradella/Raimondo 4 ore 

Sanremo/Bordighera/

Vallecrosia 

 

18 
 



 

 

APPENDICE NORMATIVA 

 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su 
tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 dell’ 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 
scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020; 
• D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 
• DPCM 17 maggio 2020 recante misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE e DEL PRESIDENTE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2. Fascicoli personali degli alunni 
3. PDP in busta chiusa 
4. Verbali consigli  di classe e scrutini 
5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
6. Materiali utili (elaborati studenti – testi di italiano) 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc,) 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – PROF. CALVI RITA   
 
 
OBIETTIVI  IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

COMPETENZE 

● Acquisire la conoscenza dei contenuti previsti dal programma, 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

● Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma l’opera d’arte, 

● Individuare le tecniche stilistiche utilizzate durante i singoli movimenti artistici, 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed            
europea, 

● Saper analizzare l’opera da più punti di vista: descrittivo, stilistico, contenutistico e            
storico-sociale 

ABILITÀ 

● Esprimere con chiarezza giudizi di valore ed affinare la propria sensibilità estetica, 

● Organizzare in maniera autonoma le fasi del proprio lavoro integrando il libro di testo con 
altre fonti, 

● Sviluppare e utilizzare un lessico specifico 

CONOSCENZE 
● Conoscere le principali fasi storiche entro cui l’opera si sviluppa ed esporre eventuale             

confronto con  altre espressioni creative anche in modo interdisciplinare, 
● Riconoscere gli autori e le loro caratteristiche stilistiche 

  
  
 
STRUMENTI  UTILIZZATI 
Libro di testo in adozione: Storia dell’Arte: Il Cricco Di Teodoro vol. 3 VERS. VERDE, Itinerario           

nell’arte. Dall'età dei Lumi ai giorni nostri -  Zanichelli editore. 
Materiale integrativo:         Materiale fotografico e audiovisivo fornito dall’insegnante 
 
METODI  
L’attività didattica si è basata su una metodologia che ha compreso la lezione di tipo frontale, la                 
lezione partecipata e la ricerca, al fine di approfondire alcuni aspetti delle tematiche affrontate 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI 
Gli argomenti delle lezioni si sono basati sui contenuti previsti dal programma,  la scelta relativa 
alle opere d’arte analizzate è stata effettuata seguendo le opere più significative del libro di testo. In 
alcuni casi, per alcuni autori, sono stati forniti ulteriori immagini di opere d’arte non comprese nel 
libro di testo e  documenti audiovisivi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
I contenuti disciplinari sono stati trattati in quattro moduli: 

1. Il primo Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo 
2. Il secondo Ottocento: Macchiaioli, Realismo e Impressionismo 
3. Verso il Novecento,tendenze postimpressioniste  
4. Le Avanguardie storiche, caratteri generali  
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
I primi due moduli sono stati svolti in modo approfondito, al fine di condurre gli allievi                
all’acquisizione di un graduale e sempre più autonomo processo interpretativo dell’argomento           
trattato. Il terzo modulo è stato trattato in modo più generale, affrontando movimenti, artisti ed               
opere maggiormente significativi, mentre il quarto è stato svolto in un’unica lezione, pertanto             
esclusivamente attraverso i caratteri generali con qualche esempio significativo.  
Attraverso la DAD è stato completato (con l’Impressionismo) il secondo modulo e svolti il terzo e il                 
quarto. 
Il programma trattato risulta ovviamente inferiore a quanto preventivato per le circostanze che tutti              
noi ben conosciamo. 
 
INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO  E PERCORSO  INTERDISCIPLINARE 
 

● Il concetto di bellezza ideale: Foscolo e Canova 
● Il concetto di sublime: relazioni tra arte e letteratura. 
● L’opera di Claude Monet a Bordighera e Dolceacqua 
● La condizione femminile nella storia dell’arte 

 
 
STRUMENTI  E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
E’ stata utilizzata una sola prova scritta a risposta aperta e interrogazioni orali, i voti sono stati dati 
in decimi. 
Le verifiche orali si sono svolte sia in modo tradizionale, sia tenendo conto di  discussioni collettive 
e/o  interventi  individuali. Durante le verifiche orali e scritte, si è sempre valutato, oltre alle 
conoscenze specifiche sulla disciplina, le capacità di ragionamento, di critica, e dei progressi 
raggiunti nella competenza di collegamenti interdisciplinari. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sono state effettuate attività di               
recupero in itinere durante le ore curricolari rivolte all’intera classe, soprattutto in preparazione a              
verifiche o interrogazioni. Per gli alunni che hanno incontrato difficoltà, il recupero è stato attuato               
attraverso momenti di revisione e riorganizzazione degli argomenti svolti. 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La partecipazione e l’attenzione alle attività didattiche è stata in generale soddisfacente, una buona 
parte degli alunni ha dimostrato vivace interesse e coinvolgimento agli argomenti trattati,  mentre 
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un’altra parte è rimasta decisamente passiva al dialogo didattico-educativo. Tale situazione ha 
caratterizzato sostanzialmente anche il periodo di didattica a distanza.  
In relazione ad un  singolo caso, il dialogo didattico-educativo è stato pressoché nullo a causa delle 
numerose assenze, prima in classe, poi attraverso la didattica a distanza. 
Nel complesso sono stati  raggiunti buoni risultati, ottimi per un significativo numero di alunni 
Gli studenti si sono sempre dimostrati capaci di interagire, sia fra loro che con il docente, con 
rispetto ed educazione. 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Neoclassicismo 
Caratteri generali 
Canova, “Teseo sul minotauro“, “Amore e Psiche”, “Adone e Venere”; “Paolina Borghese come             
Venere vincitrice”, “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, “Le Grazie” 
Museo Canova di Possagno. 
David, “Il giuramento degli Orazi”;“La morte di Marat”, “Le Sabine”,“Marte disarmato da Venere” 
Ingres, “Giove e Teti”, “Apoteosi di Omero”, “La grande odalisca”, “Il sogno di Ossian” 
Goya, “Il sonno della ragione genera mostri”, “Maya vestita e Maya desnuda”, “La famiglia di               
Carlo IV”, “ Saturno che divora i suoi figli”, “Le fucilazioni del 3 maggio” 
Architettura utopistica francese: Ledoux e Boullèe 
Esempi di architettura neoclassica in Europa e a Washington (Casa Bianca e Campidoglio) 
Giuseppe Piermarini: La Scala di Milano, Palazzo Ducale di Monza 
Il restauro conservativo, Restauro della Scala di Milano di M. Botta (2000) 

Il Romanticismo ed i suoi maggiori interpreti 
Caratteri generali, pittoresco e sublime 
Fiedrich: “Viandante sul mare di nebbia”,“Mare Artico o il Naufragio della speranza” 
Constable: “Studio di nuvole a cirro”; “La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo”.  
Turner: “Ombre e tenebre, la sera del diluvio”; “Il tramonto”.  
Gericault: “Frammanti anatomici”; “Ritratto di negro”; “Alienata con monomania dell’invidia”; “La           
zattera della Medusa”.  
Delacroix: “La barca di Dante”; “La libertà che guida il popolo”.  
Hayez:  “Atleta trionfante”; “L’ultimo addio di Romeo e Giulietta”; “Il bacio”. 
 
Realismo 
Caratteri generali  
Courbert: “Gli spaccapietre”; “L’atelier dell’artista” 
 
Il fenomeno dei Macchiaioli 
Caratteri generali, Il caffè Michelangelo, la macchia 
Fattori: “La rotonda di Palmieri” 
 
 
DOPO IL 24 FEBBRAIO: 
L’architettura del ferro 
La scienza delle costruzioni, Le Esposizioni universali.  
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Tore Eiffel, Paxton: Il palazzo di Cristallo; Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele; Il ponte Calusco              
a Paderno d’Adda; Musèe d’Orsay. 
 
Il restauro architettonico  
Il dibattito ottocentesco sul restauro “stilistico” e “romantico”: Viollet-le-Duc e John Ruskin;  
Il restauro conservativo, un progetto per la ricostruzione della copertura di Notre Dame 
 
Tra Realismo e Impressionismo 
Manet: “Il bevitore di assenzio“, “La barca di Dante”, La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar               
delle Folies-Bergères”. 
 
Impressionismo  
Contesto storico, poetica, tecnica pittorica, Il Cafe Gerbois, la prima mostra, relazione tra pittura e               
fotografia, il “Giapponismo” 
Monet: “La gazza”; “Impressione, sole nascente”; “La Grenouillere”; serie di “La cattedrale di             
Rouen”; “Ninfee”; “Ville a Bordighera”; “Veduta di Bordighera”; “Giardino Moreno”; “Il bosco di             
alberi d’ulivo”, serie di “Il ponte e il castello”(Dolceacqua) 
Degas: “Lezione di danza”; “L’assenzio”; “Quattro ballerine in blù”. 
Renoir: “La Grenouillere”; Moulin de la Galette” 
Berth Morisot: “La culla” “Il porto di Lorient” 
 
Tendenze Post - Impressioniste.  
Cézanne: “I giocatori di carte”; “La montagna Sainte-Victoire vista da Lauves”. 
Seraut e la tecnica divisionista (o puntinismo) “Una domenica pomeriggio” 
Il Divisionismo italiano, Giuseppe Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato” 
Van Gogh: “I mangiatori di patate”; “Autoritratto”; “Veduta di Arles con iris”; “Notte stellata”; “I               
girasoli”; "Campo di grano con volo di corvi”.  
 
 
Le avanguardie storiche del ‘900 
Contesto storico e relazioni con: comunicazione e linguaggio artistico, psicologia, relativismo; una            
guida per comprendere l’arte moderna e contemporanea 
 
 
 
 
 
 
Bordighera, 25 maggio 2020 
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Relazione CASCINO PROF. VINCENZO  
CLASSE VT Liceo OSA     a.s. 2019/2020 

FILOSOFIA 
 
 

Testi utilizzati: I Nodi del Pensiero. Abbagnano-Fornero 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Caratteri dell'idealismo. Ottobre. 
Hegel. Novembre-dicembre. 
Schopenhauer. Gennaio- febbraio. 
Destra e sinistra storica. Marzo. 
Nietzsche. Aprile. 
Feuerbach .Aprile 
Marx. Maggio-giugno. 

 

ABILITÀ 

- Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della 
tradizione filosofica e i principali metodi della ricerca 
filosofica 

- Inquadrare storicamente gli autori e i nuclei tematici 
considerati, anche in prospettiva pluridisciplinare. 

- Analizzare, confrontare, valutare testi filosofici di diversa 
tipologia 

- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei 
filosofi a uno stesso problema. 

- Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate 
 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Problematizzare conoscenze,  idee e credenze cogliendone la 
storicità  e ampliando  le informazioni  tramite  l' uso di risorse 
bibliografiche, informatiche, telematiche. 

Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di 
sapere con particolare attenzione alle discipline 
caratterizzanti il percorso liceale. 

Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le 
proprie tesi. 

Valutare le potenzialità esplicative e l'applicabilità in contesti 
differenti, delle teorie filosofiche studiate. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI 

LIM 
LIBRO DI TESTO SCHEMI 
GLI ARGOMENTI TRATTATI DA SETTEMBRE A 
FEBBRAIO SONO STATI SVOLTI IN MODALITA “IN 
PRESENZA”, INVECE QUELLE DA MARZO FINO ALLA 
FINE DELL’ANNO SCOLASTICO SONO STATI 
TRATTATI CON LA MODALITA DAD(AUDIOLEZIONI) 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 
LEZIONI DIALOGATE LEZIONI 
FRONTALI(SETTEMBRE-FEBBRAIO) 
AUDIO-LEZIONI,REGISTRO 
ELETTRONICO,WHATSAPP,MAIL(MARZO-FINE ANNO 
SCOLASTICO) 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE3 

 
VERIFICHE ORALI(SETTEMBRE-FEBBRAIO) SCHEDE 
SCRITTE INVIATE TRAMITE MAIL (MARZO - FINE 
ANNO SCOLASTICO) 

 
 
 
 
3Numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione 
prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento. 
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CONTRATTO FORMATIVO DELLA CLASSE: V T   CORSO DI RELIGIONE 

INSEGNANTE: PROF.SSA CRISTINA KADJAR 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  GENERALI DEL QUINQUENNIO 

 

I nuovi programmi di religione (in base al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali della scuola                                       

superiore raccolte nel DM 7 ottobre 2010 n. 211) indicano nei seguenti obiettivi le mete finali del corso di                                    

religione nella scuola secondaria superiore. 
 

1. Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del                         

suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita. 

2. Capacità di accostarsi alla Bibbia come documento storico religioso, conoscendo i documenti                       

principali della tradizione cristiana e le molteplici forme del linguaggio religioso e                       

specificatamente cattolico. 

3. Capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari                               

sistemi di significato, comprendendo e rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in                           

materia etica e religiosa. 

4. Consapevolezza e approfondimento dei principi e dei valori propri del cattolicesimo, in ordine alla                           

loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e comunitaria, riconoscendo il ruolo del                           

cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE E ABILITA’   

 I temi trattati  dall.’IRC toccano l’esperienza concreta, sollecitata dalla programmazione disciplinare, da 

situazioni contingenti,da fatti di cronaca e da problemi di ordine esistenziale, che gli alunni apprendono 

sapendo poi valutarli nella scelte concrete. 
 

A. IL PROBLEMA RELIGIOSO  

- I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte,                               

dell'amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. . . 

B. DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA  

- Il mistero di Dio nella rivelazione dell'Antico e Nuovo Testamento. 

- Il messianismo biblico e le attese e ricerche dell'umanità.  

C. LA FIGURA E L'OPERA DI GESU' CRISTO  

- L'identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo. 

- La missione messianica. 

- La pasqua. 

- Il mistero di Gesù Cristo. 

  

D. IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA  

- Le origini della Chiesa da Cristo e le tappe della sua complessa storia. 

- I segni della vita della Chiesa: Sacramenti - Parola - Carità - Missione. 

- La Chiesa popolo di Dio 

 

E. IL PROBLEMA ETICO  

La morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: 

- coscienza; libertà; legge; autorità 

- dignità della persona; valore della vita; primato della carità 

- significato dell'amore, del lavoro, del bene comune 
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- il futuro dell'uomo e della storia 

-  

F. FONTI E LINGUAGGIO  

- La Bibbia, documento fondamentale della tradizione ebraico - cristiana e il linguaggio specifico proprio 

della religione cattolica: segni e simboli, preghiera e riflessione. .. .. 

 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E LIVELLI DI VALUTAZIONE  

 

Le osservazioni sistematiche permettono di verificare gli aspetti della personalità e dell'apprendimento                       

dell'alunno che sfuggono alle valutazioni con i mezzi codificati di verifica. Con esse viene valutato il livello                                 

delle conoscenze, la qualità dell'atteggiamento e l'impegno. Per quanto riguarda la misurazione delle prove                           

ci si avvale della scala di aggettivi propria della materia in questione (sufficiente - buono - distinto.-                                 

ottimo). La metodologia dell'attività didattica sarà svolta tenendo conto del criterio di interdisciplinarietà                         

e mettendo gli alunni nella situazione di esprimere le loro potenzialità, attraverso anche al diritto di                               

usufruire di un proprio spazio di intervento. 

Tutta la programmazione viene svolta nel rispetto degli obiettivi didattici e disciplinari proposti dai                           

Consigli di classe, nel rispetto del Piano dell'offerta formativa. Ogni modulo si suddivide in percorsi (al                               

massimo cinque) che comprendono attività di laboratorio (per presentare e concludere un argomento                         

partendo dall’esperienza individuale dei singoli alunni),lezioni frontali, proposte di interiorizzazione dei                     

contenuti (frasi, vignette, canzoni, poesie, filmati, documentari, collegamenti web, articoli di giornale) e                         

attività di interdisciplinari (laddove possibile). 

 

LA VALUTAZIONE 

 

La verifica intende accertare il possesso di conoscenze e abilità, ma soprattutto di competenze. A livello                               

europeo la competenza viene intesa come la capacità di mettere in moto e di coordinare le risorse interne                                   

possedute ( conoscenze, abilità…) e quelle esterne disponibili per affrontare positivamente una tipologia                         

di situazioni sfidanti. Da questo punto di vista l’ IRC deve presentare all’alunno la particolare ottica                               

interpretativa della religione e deve abilitarlo ad applicarla in maniera corretta, confrontandola con altri                           

modelli interpretativi. La competenza religiosa è quindi la capacità di prendere coscienza degli                         

interrogativi fondamentali della vita, elaborando risposte personali in relazione ad essi e confrontandoli                         

con la fede cristiana, con le religioni non cristiane e con altre visioni del mondo. 

Le competenze religiose sono quindi: 

a. conoscere e applicare i modelli interpretativi della religione cristiano- cattolica 

b. saperli confrontare con quelli di altre tradizioni religiose 

c. saperli utilizzare nella loro personale ricerca sul senso della vita 

Le prove di verifica richiedono quindi agli studenti riflessione, applicazione delle conoscenze e abilità,                           

confronto di diversi modelli culturali e di visioni del mondo e l’espressione di una propria personale                               

posizione sui diversi nuclei tematici proposti. 

Le richieste sono graduate, nel senso che le domande dal biennio al triennio presentano                           

progressivamente  un livello di difficoltà più elevato.  

 Contenuti disciplinari del terzo anno 
 

TRIMESTRE 

I Modulo: Cos’è l’Etica 

a. Inchiesta sull’Etica 

b. Le Etiche contemporanee 

c. L’Etica laica di F. Savater 

d. Proposte etiche a confronto 

e.  

II Modulo: Il bene e il male nei totalitarismi 

a. H.  Arendt 
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b. La banalità del male 

c. Il male radicale 

 

III Modulo: l’Etica religiosa 

a. L’insegnamento morale della chiesa 

b. Il Decalogo ieri e oggi 

c. La scala degli atteggiamenti morali 

 

PENTAMESTRE 

 

I Modulo: Condividere per il bene comune 

a. Bene comune e proprietà privata 

b. I rischi della democrazia 

c. Un’economia per l’uomo: “ Date a Cesare….” 

II Modulo:  Chiese cristiane e nazismo 

a. Antigiudaismo e antisemitismo 

b. Chiese cristiane e Fascismo 

III Modulo: L’Etica della sessualità. Temi a scelta tra.. 

a. Sessualità. L’amore nella Bibbia 

b. Sessualità. Un dono che impegna 

c. La famiglia 

d. Il divorzio 

e. Convivere senza sposarsi 

f. Contraccezione o paternità responsabile 

 

 

 

La docente: Prof.ssa Cristina Kadjar 
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INGLESE           (Prof.ssa Melita Siri) 
 
 
 
STRUMENTI 
Libro di testo in adozione: MILLENNIUM CONCISE 

Materiale integrativo: utilizzo di attività on line, schemi prodotti dall’insegnante. 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Il livello della classe non è omogeneo, in quanto mentre un gruppo di alunni ha imparato a lavorare in 
modo autonomo raggiungendo una discreta competenza linguistica, il resto della classe è rimasto 
legato ad un tipo di studio manualistico, poco indipendente e per alcuni saltuario. Solo alcuni hanno 
raggiunto una buona competenza comunicativa sia in riferimento a conversazioni aperte.  Per altri tale 
competenza risulta essere limitata ad un uso molto semplice delle strutture linguistiche e si basa su di 
un lessico non particolarmente ampio e talvolta poco corretto. La prima parte dell’anno scolastico è 
stata dedicata alla revisione/potenziamento dell’uso delle principali strutture grammaticali e sintattiche. 
Nel secondo periodo si sono svolte attività di potenziamento in riferimento alla competenza 
argomentativa. 
 
 
 
INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO/RECUPERO 
Attività di approfondimento: in itinere e sempre prima di una verifica 
Attività di recupero: in itinere e prima di una verifica 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti grammaticali: 
Present Perfect Simple and Continuous - Past Simple and Continuous, Past Perfect; 
- Future tenses: will, going to, Present Continuous, Future Continuous and Perfect;  
 Conditionals: 1, 2, 3 - Passive forms; 
  rephrasing activities (PET/FCE)  
-     time and sequence: when/as soon as, while, after/before, first of all, finally, after that, etc 
 
- addition and contrast: also, as well, in addition; although, even if; however,  
      -    Healthy food and eating habits 
- The place where you live 
- Mobile telephones, pros and cons 
- Favourite holiday places 
- Living alone, positive and negative aspects 
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- traditional novel : features, C. Dickens : “Oliver Twist” e “David Copperfield” 
- modern novel : features Emily Bronte : “Wuthering Heights”: plot, complexity and 

innovations  
- James Joyce : tradizione e modernismo 
- The stream of consciousness technique 
- James Joyce: Dubliners and Ulysses 
-  History of English language 
- Recycling, different aspects  

 
- Social Networking and technology 

 

 

 

Bordighera 25/05/2020   

32 
 



 

INFORMATICA – PROF.SSA GRANILI ANITA GIULIANA  
        OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE  

COMPETENZE  

● Identificare ad applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
● Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle diverse tipologie di imprese  
● Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date.  
● Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti informatici per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti  
● Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

ABILITÀ  

● Rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale  
● Documentare con metodologie standard le fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati  
● Realizzare tabelle e relazioni di un DataBase riferiti a tipiche esigenze 

amministrativo-contabili  
● Utilizzare le funzioni di un DBMS per estrapolare informazioni  
● Realizzare semplici pagine Web 
● Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati  
● Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie 
●  Utilizzare lessico e terminologia di settore, anche in lingua inglese  

CONOSCENZE  

● Conoscere i linguaggi per la creazione di pagine Web :HTML 
● Conoscere il linguaggio specifico dei DBMS: SQL  
● Conoscere i criteri per un uso legittimo e sicuro della rete.  
● Conoscere gli aspetti fondamentali della sicurezza informatica e dell’identità digitale.  

STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo in adozione: Database SQL & PHP. Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - HOEPLI.  

Materiale integrativo: Materiale digitale multimediale fornito dall’insegnante e condiviso sul Cloud.  

Per HTML: www.programmiamo.altervista.org/HTML  

METODI  
● Lezione frontale  
● Discussione: consiste in un confronto di idee tra due o più persone (formatore-allievo e tra 

allievi).  
● Problem solving  
● Attività laboratoriale.  
● Lezioni digitali nel periodo dell’emergenza COVID 19 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI Gli argomenti delle lezioni si sono basati sui contenuti previsti dal 
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programma.  
Sono stati aggiunti agli argomenti previsti ad inizio anno i contenuti relativi alla cittadinanza digitale ed ai formati 
standard e approfondimenti sulle fake news..  

CONTENUTI DISCIPLINARI I contenuti disciplinari sono stati 
suddivisi in cinque moduli:  

• I linguaggi del Web  

• HTML avanzato  

• Progettazione di una base di dati  

• Il linguaggio SQL  

• Implementazione di un database  

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

I primi due moduli sono stati svolti nel primo trimestre utilizzando sempre il laboratorio di Informatica. I moduli                  
relativi alla progettazione di un database e al linguaggio SQL sono stati svolti nel periodo Gennaio – Febbraio quasi                   
sempre in classe con l’ausilio della LIM e di materiali digitali condivisi sul Cloud. Da Febbraio le lezioni sono state                    
inline con l’utilizzo delle piattaforme Disord, 8x8 e infine HUB. Il programma svolto risulta inferiore a quanto                 
preventivato per una serie di circostanze: alcuni argomenti sono stati ripresi più volte; le ore di lezione                 
effettivamente svolte sono state minori del previsto, soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria tuttora in corso.  

INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO E PERCORSO INTERDISCIPLINARE  

• Il concetto di cittadinanza digitale.  

• Il concetto di formato standard e software open-source  

• Le fake news: l’importanza delle fonti.  

• Utilizzo della lingua inglese per acquisire e spiegare semplici concetti informatici.  

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Per le verifiche scritte sono state utilizzate prove semi-strutturate costituite 
da:  

● Test a risposta multipla  
● Test in lingua inglese  
● Domande aperte  

Per la verifica delle competenze pratiche sono state proposte verifiche scritto-pratiche utilizzando il laboratorio di 
informatica. Periodicamente è stato anche verificato il lavoro e la partecipazione in laboratorio tenendo conto dei 
seguenti indicatori:  

● Lavoro autonomo  
● Prodotti digitali (presentazioni, artefatti, video, tutorial, lezioni digitali)  
● Valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione 
● Compiti assegnati per casa e nelle ore di laboratorio  
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ATTIVITÀ’ DI RECUPERO  

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sono state effettuate attività di recupero in                 
itinere durante le ore curricolari rivolte all’intera classe, soprattutto in preparazione a verifiche o interrogazioni.               
Per gli alunni che hanno incontrato difficoltà , il recupero è stato attuato attraverso momenti di revisione e                  
riorganizzazione degli argomenti svolti.  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La partecipazione e l’attenzione alle attività didattiche è stata in generale abbastanza soddisfacente, gli alunni               
hanno dimostrato discreto interesse e coinvolgimento agli argomenti trattati. Gli alunni si sono dimostrati              
abbastanza partecipativi e quasi sempre hanno lavorato con la continuità ,costanza e desiderio di approfondimento.  

PROGRAMMA SVOLTO  

I linguaggi del Web  
Caratteristiche delle pagine Web 

 Il linguaggio HTML  

I tag del linguaggio HTML  

Produzioni di semplici pagine web  

Pubblicazione di pagine web  

I Link interni e esterni  

Path relativi e assoluti  

Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web  

HTML avanzato  

Le tabelle  

Elenchi puntati e numerati  

I fogli di stile  

I tre livelli di formattazione del testo  

Sicurezza e Copyright  

Mappa del sito  

L’uso delle immagini in un sito Web  

Progettazione di un database  
Definizione di base di dati  

Caratteristiche di una base di dati  

Schemi, Istanze e Occorrenza di un database  

Sistema informativo e informatico  

Metodologie di progettazione di un Data Base  

La progettazione E/R (Entità, Associazioni, Chiavi semplici e composte, Vincoli di Integrità, Chiavi  

primarie e chiavi esterne, Cardinalità delle associazioni, Attributi semplici, composti e multipli)  
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La progettazione Logica Funzionalità dei DBMS  

La progettazione fisica senza ausilio di software specifici 

Il linguaggio SQL  
Le istruzioni del DDL (CREATE, MODIFY, DROP; PRIMARY KEY, FOREIGN KEY) 

Le istruzioni del DML (INSERT, UPDATE, DELETE E SELECT) 

Le istruzioni del DCL (accenni) 

Creazione di script per realizzazione di database  

 

 

Bordighera, 24 maggio 2020  
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Prof. Lucilla Eleonora Pirovano  classe VT 
Anno scolastico 2019-20 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 
PROGRAMMA FINALE DI MATEMATICA 
 
Competenze: 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico, delle funzioni elementari dell’analisi, del calcolo 
differenziale e del calcolo integrale 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati 

- Possedere una visione storico-critica dello sviluppo dei modelli matematici: dalla visione classica a quella 
modellistica moderna 

 
Unità 
didattica 

Traguardi formativi Indicatori 

Capitolo 22. 
Il calcolo dei limiti 

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

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
- Confrontare infinitesimi e infiniti 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un 

punto 
- Calcolare gli asintoti di una funzione 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione 

Capitolo 24. 
La derivata di una 
funzione 

Calcolare la derivata di una 
funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione 
- Calcolare le derivate di ordine superiore 
- Calcolare il differenziale di una funzione 
- Applicare le derivate alla fisica 

Capitolo 25. 
I teoremi del calcolo 
differenziale 

Applicare i teoremi sulle 
funzioni derivabili 

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

Capitolo 26. 
I massimi, i minimi 
e i flessi 

Studiare i massimi, i minimi 
e i flessi di una funzione 

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

- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate 

successive 
- Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

Capitolo 27. 
Lo studio delle 
funzioni 

- Studiare il comportamento 
di una funzione reale di 
variabile reale 

- Applicare lo studio di 
funzioni 

- Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 
- Passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e 

viceversa 
- Risolvere equazioni e disequazioni per via grafica  
- Risolvere i problemi con le funzioni 

Capitolo 28. 
Gli integrali 
indefiniti 

- Apprendere il concetto di 
integrazione di una 
funzione 

- Calcolare gli integrali 
indefiniti di funzioni 
anche non elementari 

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

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

- Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte 

Capitolo 29. 
Gli integrali definiti 

- Calcolare gli integrali 
definiti di funzioni anche 
non elementari 

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

- Calcolare il valor medio di una funzione 
- Operare con la funzione integrale e la sua derivata 
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- Usare gli integrali per 
calcolare aree e volumi di 
elementi geometrici 

 

- Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi 
- Calcolare gli integrali impropri 
- Applicare gli integrali alla fisica 

 
Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, manuale blu 2.0 di matematica vol.4-5, Zanichelli editore 
 
 
La programmazione è stata ridotta a causa della pandemia da Covid19 e della Didattica A Distanza. 
 
Bordighera, 24 maggio 2020 
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Prof. Lucilla Eleonora Pirovano  classe VT 
Anno scolastico 2019-20 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 
PROGRAMMAZIONE FINALE DI FISICA 
 
24. 
Fenome
ni 
magneti
ci 
fondame
ntali  

● Osservare e identificare 
fenomeni. 

● Riconoscere che una calamita 
esercita una forza su una seconda 
calamita. 

● Riconoscere che l’ago di una bussola 
ruota in direzione Sud-Nord. 

● Definire i poli magnetici. 
● Esporre il concetto di campo magnetico. 
●Definire il campo magnetico terrestre. 

● Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

● Creare piccoli esperimenti di 
attrazione, o repulsione, magnetica. 

● Visualizzare il campo magnetico con 
limatura di ferro.  

● Ragionare sui legami tra fenomeni 
elettrici e magnetici. 

● Analizzare l’interazione tra due 
conduttori percorsi da corrente. 

● Analizzare le forze di interazione tra poli 
magnetici. 

● Mettere a confronto campo elettrico e 
campo magnetico. 

● Analizzare il campo magnetico prodotto 
da un filo percorso da corrente. 

● Descrivere l’esperienza di Faraday. 
●Formulare la legge di Ampère.  

● Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

● Interrogarsi su come possiamo 
definire e misurare il valore del 
campo magnetico. 

● Studiare il campo magnetico 
generato da un filo, una spira e un 
solenoide. 

● Formalizzare il concetto di momento 
della forza magnetica su una spira. 

● Rappresentare matematicamente la forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. 

● Descrivere il funzionamento del motore 
elettrico e degli strumenti di misura di 
correnti e differenze di potenziale. 

●Utilizzare le relazioni appropriate alla 
risoluzione dei singoli problemi. 

● Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 
la società in cui vive. 

 ●Valutare l’impatto del motore elettrico in 
tutte le diverse situazioni della vita reale.  

25. 
Il campo 
magneti
co 

● Osservare e identificare 
fenomeni. 

● Analizzare le proprietà magnetiche 
dei materiali. 

●Distinguere le sostanze ferromagnetiche, 
paramagnetiche e diamagnetiche. 

● Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

● Interrogarsi sul perché un filo 
percorso da corrente generi un 
campo magnetico e risenta 
dell’effetto di un campo magnetico 
esterno. 

● Analizzare il moto di una carica 
all’interno di un campo magnetico e 
descrivere le applicazioni 
sperimentali che ne conseguono. 

● Riconoscere che i materiali 
ferromagnetici possono essere 
smagnetizzati. 

● Descrivere la forza di Lorentz. 
● Calcolare il raggio e il periodo del moto 

circolare di una carica che si muove 
perpendicolarmente a un campo 
magnetico uniforme. 

● Interpretare l’effetto Hall. 
● Descrivere il funzionamento dello 

spettrometro di massa. 
●Definire la temperatura di Curie. 

● Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

● Formalizzare il concetto di flusso del 
campo magnetico. 

● Definire la circuitazione del campo 
magnetico. 

● Formalizzare il concetto di 
permeabilità magnetica relativa.  

● Formalizzare le equazioni di 
Maxwell per i campi statici. 

● Esporre e dimostrare il teorema di Gauss 
per il magnetismo. 

● Esporre il teorema di Ampère e indicarne 
le implicazioni (il campo magnetico non è 
conservativo). 

● Analizzare il ciclo di isteresi magnetica. 
●Definire la magnetizzazione permanente. 

● Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 
la società in cui vive. 

● Riconoscere che le sostanze 
magnetizzate possono conservare 
una magnetizzazione residua. 

● Descrivere come la magnetizzazione 
residua possa essere utilizzata nella 
realizzazione di memorie magnetiche 
digitali. 

●Discutere l’importanza e l’utilizzo di un 
elettromagnete. 
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UNITA’ 
DIDATTICA 

COMPETENZE 
 

CONTENUTI 
MINIMI 

ABILITA’ 
 

Induzione 
elettromagnetica 
(30% del carico 
totale) 

Essere in grado di 
riconoscere il 
fenomeno 
dell’induzione in 
situazioni 
sperimentali 

- Forza elettromotrice 
indotta 
- Legge di Faraday 
- Legge di Neumann 
- Legge di Lenz 
- Autoinduzione, 
coefficienti di 
autoinduzione, 
l'induttanza 
- Densità di energia del 
campo magnetico. 

- Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica. - Discutere 
l’equazione della legge di Faraday 
- Discutere la legge di Lenz 
- Discutere la legge di Neumann-Lenz 
- Descrivere le relazioni tra Forza di Lorentz e forza 
elettromotrice indotta 
- Calcolare il flusso di un campo magnetico 
- Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 
- Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici 
indotte 
- Derivare l’induttanza di un solenoide 
- Risolvere problemi di applicazione delle formule 
studiate inclusi quelli che richiedono il calcolo delle 
forze su conduttori in moto in un campo magnetico. 

Equazioni di 
Maxwell e Onde 
Elettromagnetiche 
(10% del carico 
totale) 
 

Essere in grado di 
collegare le 
equazioni di 
Maxwell ai 
fenomeni 
fondamentali 
dell’elettricità e del 
magnetismo e 
viceversa. 

- Relazione tra campi 
elettrici e 
magnetici variabili. 
- Il termine mancante: 
La corrente di 
spostamento. 
- Sintesi 
dell’elettromagnetismo: 
le equazioni di Maxwell 
- Onde 
elettromagnetiche 
- Lo spettro 
elettromagnetico. 
- Intensità di un'onda 
elettromagnetica. 

- Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse 
in termini di flusso e circuitazione 
- Argomentare sul problema della corrente di 
spostamento. 
- Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e 
magnetico di un’onda elettromagnetica e la relazione 
reciproca 
- Conoscere e applicare il concetto di intensità di 
un’onda elettromagnetica 
- Collegare la velocità dell’onda con l'indice di 
rifrazione 
- Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza 
ed in lunghezza d’onda 
- Illustrare gli effetti e le applicazioni delle onde EM 
in funzione di lunghezza d'onda e frequenza. 

Relatività (20% del 
carico totale) 

- Saper 
argomentare, 
usando 
almeno uno degli 
esperimenti 
classici, sulla 
validità della teoria 
della 
relatività 
- Saper riconoscere 
il ruolo 
della relatività nelle 
applicazioni 
tecnologiche. 

- Dalla relatività 
galileiana alla relatività 
ristretta. 
- I postulati della 
relatività ristretta. 
- Tempo assoluto e 
simultaneità degli 
eventi. 
- Dilatazione dei tempi 
e contrazione delle 
lunghezze: evidenze 
sperimentali 
- Trasformazioni di 
Lorentz 
- Legge di addizione 
relativistica delle 
velocità; limite non 
relativistico: addizione 
galileiana delle velocità 
- Invariante relativistico 
- Legge di 
conservazione della 
quantità di moto 
- Dinamica relativistica. 
Massa, energia. 

- Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze 
- Saper risolvere semplici problemi di cinematica e 
dinamica relativistica 
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Fisica Quantistica 
(30% del carico 
totale) 

- Saper riconoscere 
il ruolo della fisica 
quantistica in 
situazioni reali e in 
applicazioni 
tecnologiche 

- L’emissione di corpo 
nero e l’ipotesi di 
Planck 
- La spiegazione di 
Einstein dell’effetto 
fotolettrico 
- L’effetto Compton. 
- Modello dell'atomo di 
Bohr e interpretazione 
degli spettri atomici 
- L’esperimento di 
Franck – Hertz. 
- Lunghezza d’onda di 
De Broglie. 
- Dualismo onda- 
particella. Limiti di 
validità della 
descrizione classica 
- Diffrazione/ 
Interferenza degli 
elettroni 
- Il principio di 
indeterminazione. 

- Illustrare il modello del corpo nero e interpretarne la 
curva di emissione in base al modello di Planck. 
- Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e di Wien 
- Illustrare e saper applicare la legge dell’effetto 
Compton 
- Calcolare le frequenze emesse per transizione dai 
livelli dell’atomo di Bohr 
- Descrivere la condizione di quantizzazione 
dell'atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie 
- Calcolare l’indeterminazione quantistica sulla 
posizione/quantità di moto di una particella 
- Calcolare la lunghezza d’onda di una particella 
- Riconoscere i limiti della trattazione classica in 
semplici problemi. 

 
Testo: U. AMALDI, L’Amaldi per i licei scientifici.blu  vol.3, Zanichelli editore 
 
La programmazione ha subito un netto taglio di tipo teorico a causa delle riduzioni imposte dalla pandemia di Covid19 e 
dalla Didattica A Distanza attuata, anche in conseguenza dei modificati obiettivi della prova d'esame, solo orale. 
 
Bordighera, 24 maggio 2020 
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Materia: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE  
 PROF. PEIRONE MARIA ELENA   

Cl.VT Liceo Osa 
a.s. 2019/20202 

 
OBIETTIVI  IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Sviluppo delle capacità di collaborazione, della solidarietà fra compagni, del senso del rispetto per l’ambiente ( 
luoghi, attrezzi e strutture); 

- Sviluppo delle capacità di attenzione e concentrazione; 

- Educazione alla responsabilità, al senso del gruppo ed alla comunicazione corretta ed efficace fra compagni e con 
l’insegnante; 

- Capacità di NON utilizzare il telefonino durante l’ora di lezione;  

- Capacità di alimentarsi in modo adatto per l’attività sportiva; 

- Capacità di rispettare il regolamento scolastico in tutte le sue parti; 

-  Saper attendere  L’INSEGNANTE IN CLASSE ; 

- TEMPO DI RECARSI IN PALESTRA DAL SUONO DELLA CAMPANELLA, 3 MINUTI SENZA FERMARSI 
A FUMARE E/O SOSTARSI AL BAR; STESSO TEMPO PER IL RIENTRO IN CLASSE AL TERMINE 
DELLA LEZIONE;  

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Ristrutturazione e consolidamento degli schemi motori di base; 

- Miglioramento delle qualità fisiche, affinamento delle funzioni neuro-muscolari; 

- Acquisizione delle capacità operative sportive; 

- Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive intese come costume di vita; 

- Aumentare il senso di sicurezza e fiducia, attraverso una progressiva conoscenza delle proprie potenzialità ed 
accettazione dei propri limiti, vissuti senza complessi. 

OBIETTIVI PRATICI 

- Ginnastica formativa a corpo libero, a carico naturale, con grandi e piccoli attrezzi ( pertiche, travi, spalliera, 
funicelle, bastoni, palle zavorrate, ecc.); 

- Allenamenti di corsa di resistenza e velocità; 

- Test psicofisici regolari; 

- Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Baseball, Pallone elastico, Volano, Giochi popolari; 

- Arbitraggio di incontri per gli alunni esonerati. 

CONTENUTI TEORICI 

- Terminologia specifica; 

- Anatomia e Fisiologia (apparati cardiocircolatorio e respiratorio e loro funzionamento); 

- Nozioni elementari di alimentazione; 
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- Fasi caratterizzanti il riscaldamento; 

- Come eseguire correttamente lo stretching; 

- Regolamenti tecnici di varie discipline sportive; 

- Tesine su argomenti sportivi concordati con gli alunni e VERIFICHE IMMEDIATE PER CHI RIFIUTA DI 
FARE GINNASTICA SENZA GIUSTIFICAZIONE; 

- Curve fisiologiche della colonna vertebrale, atteggiamenti paramorfismi e dismorfismi; 

- Biomeccanica applicata (1-2-3° genere esempi sui vari segmenti corporei); 

- Piani: frontale, sagittale, trasversale. 

FORME DI LEZIONE 

- Collettiva, guidata dall’insegnante; 

- A gruppi, divisi per tipo di attività o facenti lo stesso tipo di attività; 

- A circuito, a stazioni; 

- Teorica; 

CRITERI DIDATTICI 

- Coinvolgimento delle generalità degli alunni nel complesso delle attività; 

- Personalizzazione, ove possibile e se necessario, della proposta didattica; 

- Progressività e gradualità nella somministrazione dei carichi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Valutazione oggettiva delle abilità e competenze acquisite tramite test psicomotori; 

- 1° periodo: test di resistenza specifica, test di Cooper, addominali, funicella, e altri test; 

- 2° periodo: test di pallavolo, pallacanestro e altri test ai piccoli e grandi attrezzi; 

- Test sulla teoria svolta. 

MODALITÀ’ DI VERIFICA 

- Prove specifiche al termine di ogni unità didattica; 

- Voto periodico sull'impegno, interesse e partecipazione alle lezioni; 

- Attribuzioni di note di merito in occasione di lezioni partecipate in modi efficace dall’alunno; 

- Registrazione della giustificazione (G), 3 per il primo periodo (trimestre) e 5 per il secondo periodo (pentamestre), 
per i maschi e per le femmine con l’addebito di 0,25 di voto per ogni giustificazione oltre le consentite per periodo 
(da sottrarsi al voto finale del periodo stesso), dei rifiuti (X) a partecipare attivamente alla lezione o in caso di 
rifiuto oltre il numero di giustificazioni (G) mensili consentite, i ritardi saranno contrassegnati con una (R), scritti 
anche sul registro di classe e comunicati al Coordinatore di Classe e al Dirigente scolastico. 

- Controllo delle tesine e verifica costante nell’impegno profuso nell’attività svolta di arbitraggio, compilazione 
tabelloni, ecc. per gli alunni esonerati; 

- Agli alunni/e senza abbigliamento adatto all’attività fisica , sarà consentito OCCASIONALMENTE partecipare 
alla lezione in tutte le sue parti salvo indossare le scarpe da ginnastica; 

43 
 



 

- Il voto verrà comunicato all’alunno e quindi riportato sul registro personale dietro visione dell’alunno stesso; 

- Controllo delle tesine e verifica costante nell’impegno profuso nell’attività svolta di arbitraggio, compilazione 
tabelloni, ecc., per gli alunni esonerati.  

Programma fino a fine Febbraio 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
- Una buona parte degli alunni ha raggiunto un sufficienze grado di conoscenza della teoria, ed  un ottimo livello di 

competenze: nella gestione di un riscaldamento generale, nell’ideare esercizi specifici; mentre l’altro gruppo ha 
consolidato capacità proprie nell’eseguire esercizi più complessi. 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO: 

- Recupero in itinere. Ripetizione delle attività non bene assimilate. Esecuzione di esercizi nuovi aventi lo stesso 
fine. 

 STRUMENTI DI VERIFICA: 

- La valutazione si è svolta principalmente con osservazioni sistematiche che hanno tenuto conto del rendimento, 
dell’impegno e della partecipazione, anche in relazione alle attitudini ed alle capacità d’apprendimento 
dell’alunno. Le verifiche sono state svolte anche con dei Test oggettivi d’entrata e d’uscita alla fine di ogni 
modulo. Per la teoria: interrogazioni orali e simulazione della terza prova.  

 

METODOLOGIE 

- I contenuti sono stati trattati per unità didattiche lungo l’arco dell’anno scolastico; 

- Metodo preferito stimolo-risposta-eventuale correzione. 

 

PROGRAMMA Svolto nel primo trimestre fino alla sospensione didattica frontale  

 

- Il programma è stato svolto con regolarità e concluso. Previsto fino alla fine dell’anno scolastico recupero e 
consolidamento in itinere degli argomenti non completamente fatti propri dagli alunni. 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

- Resistenza, velocità, elasticità articolare, grandi funzioni organiche, (capacità aerobica, potenziamento muscolare ( 
lavoro a stazioni a carico naturale e con grandi e piccoli attrezzi, destrezza). 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

- Lavoro con grandi e piccoli attrezzi per ricercare situazioni  non abituali nello spazio e nel tempo. Consolidamento 
del carattere, sviluppo della socialità  e del senso civico. 

- Giochi di squadra con rispetto di regole, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara. Affidamento a 
rotazione di compiti di giuria e gestione del materiale. 

CONOSCENZA E PRATICA DELL'ATTIVITÀ’ SPORTIVA 

- Pallavolo, Basket, Pallamano, Badminton, Calcio a 5, Bocce Quadre.  Attività che coinvolgono la generalità degli 
alunni compresi i meno dotati.  

- Competizione sia diretta  a valorizzare la personalità di singoli alunni, intesa quindi come conseguimento e 
miglioramento di un risultato, quanto come impegno personale, applicazione, osservanza di regole. 
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 RI-PROGRAMMAZIONE 

La DAD prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un interazione tra docente e alunni. Il fare scuola                    
non a scuola con attività significative dal punto di vista dell’apprendimento cogliendo diverse opportunità.  

La capacità di ri-organizzarsi di fronte a una situazione imprevista senza precedenti nella nostra storia. 

Quindi trasformare le conoscenze non più passando per le abilità ma in competenze (dando fiducia) di cittadinanza ai                  
ragazzi attraverso spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

La cadenza oraria è di uno spazio orario per classe. 

Tutto il materiale proposto è stato condiviso su una cartella drive per classe e alunno. 

La valutazione per l’alunno ha previsto dei punti: educativa/formativa, qualitativa, valutazione delle competenze. 

Valutare per aiutare ad apprendere e quindi insegnare meglio, per crescere   in modo consapevole. 

Cosa valutare: 

● Processo di apprendimento: come hanno reagito a questa nuova e imprevista situazione. 
● Comportamento: puntualità nelle consegne; 
● Rendimento complessivo: aderenti alle consegne originali. 

I livelli di competenza affidandoci a una pluralità di dati informativi, a molti strumenti di rilevazione che tenga conto dei                    
modi attraverso i quali studenti manifestano conoscenze, abilità, e motivazione. 

Gli strumenti saranno delle tabelle proposte, cheklist di riflessioni, brevi prove di micro abilità, quiz, saggi, discussione                 
dialogo su consapevolezza. 

 Gli strumenti utilizzati non cambiano il fine e i principi. 

Convertire l’insegnamento pratico e denso di contatti in una relazione “mediata” attraverso   una Didattica riorganizzata: 

1. LETTURE:  
● Le olimpiadi;  
● La storia dello sport nel ‘900. 

2. STUDIARE e  SCHEDE PRATICHE:  
● Apparato scheletrico; 
● Muscoli e funzioni;  
● Sports e storia dello Sport in lingua inglese.( Per la classe quinta) 
● Fitness e Wellness; 
● Postura – con autovalutazione o riflessioni delle  competenze del proprio corpo; 
● Mobilità dinamica es. Stretching; 
● Equilibrio: Test di equilibrio “Star” equilibrio dinamico; 
● Potenziamento: lavoro muscolare. 
● Yoga; 
● I cinque Tibetani; 
● La respirazione durante lo sforzo fisico; 
● Scheda di potenziamento con rielaborazione personale. 
● La Resilienza; 
● Il sistema Immunitario. 

3. FILM: 
● Bobbisti Giamaicani: 
● Momenti di gloria; 
● Race; 
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● 42- La vera storia di una legenda americana: 
● Munich; 
● Invictus – L’invincibile  

     Storia dello sport del ‘900 intrecciato con la Politica. 

● Cinesport: Icarus, Pelè, Maradona, Coach Carter. 

4. YOUTUBE: 
● Video dei vari sport; 
● The Best of Kope Bryant at the Olimpic Game ; 
● Allenarsi a casa senza saltelli: 20’ senza attrezzi ; 
● Esercizi per principianti: allenamento con attrezzi a disposizione in casa; 
● Indicazioni di lavoro senza imporre scelte si chiede di scegliere e di provare gli esercizi e apporre un                  

indice di gradimento; 
● Allenamento Tabata per principianti; 
● HIIT per principianti. 

5. VIDEO: ( Per la classe quinta) 
● Bring Sally Up; 
● HIIT per esperti; 
● Allenamento Tabata per esperti. 

6. TUTORIAL: ( osservare, guardare, ispirarsi, inventare e testimoniare) 
● Agility lebber. 

7. ALIMENTAZIONE: 
● Schede Tecniche sull’alimentazione; 
● Diario osservazione personale sulla dieta quotidiana; 
● Creazione personale del proprio piatto con applicazione interattiva. 

8. INVENTAGIOCO: 
● Road to Tokyo (contapassi quotidiano); 
● Allenamento e sforzo : circuito di forza ( registrare lo sforzo per ottenere la diminuzione di fatica ): 
● TL: Training Load  
● Autovalutarsi ( competenze acquisite). 

9. QUIZZ:  
● Rielaborazione personale degli argomenti trattati. 

10. AUTOVALUTAZIONE: 
● Es: Diario Metabolico: 
● Registrazione quotidiana del lavoro domestico. 

11. CLIL: 
● A Guide to Eating for Sports  
● Boosting immune health in teens 
● Wellnes 

La classe ha manifestato ottime capacità resilienti nell’affrontare la situazione COVID-19 acquisendo ottime competenze              
formative. 

Bordighera, 15 maggio 2020  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – PROF. FABRIZIO BARILE 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 
 

 
A. COMPETENZE AMBITO LINGUISTICO/ESPRESSIVO 

 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione          

comunicativa verbale in vari contesti. 
● Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con             

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete, per             
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
ABILITÀ 
 

● Produrre verbali di riunioni.  
● Produrre testi scritti e orali di diversa tipologia e complessità, corretti, coerenti e coesi, che               

dimostrino cioè un uso adeguato della sintassi del periodo, dei connettivi, dell’interpunzione e             
di un lessico appropriato alla situazione comunicativa 

● Produrre brevi relazioni scritte e orali su argomenti di studio 
● Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
● Comprendere saggi e articoli di diverso registro e con differenti scopi comunicativi. 
● Esercitare la propria competenza testuale, attiva e passiva (riassumere, titolare, parafrasare). 
● Leggere e comprendere un testo letterario. 
● Individuare gli elementi stilistici e retorici fondamentali di un testo letterario. 
● Produrre analisi testuali secondo le modalità previste dalla Tip. A (primo trimetre) 
● Elaborare mappe concettuali di crescente complessità. 
● Ideare e realizzare semplici testi multimediali su tematiche culturali. 

 
CONOSCENZE 
 

● Rafforzamento delle regole grafiche e interpuntive e delle strutture morfosintattiche          
dell’italiano. 

● Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione anche in ambito professionale. 
● Specificità della lingua letteraria e dei linguaggi della scienza e della tecnologia 
● Caratteristiche e struttura di saggi e articoli. 
● Caratteristiche e struttura della prova scritta di Tip. B (primo trimestre). 
● Elementi fondamentali per la lettura, la comprensione e l’analisi scritta e orale di un testo               

letterario. 
● Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi 
● Per la poesia: generi, metrica e principali figure retoriche. 
● Per la prosa: generi e principali elementi narratologici. 
● Caratteristiche e struttura della prova scritta di Tip. A (primo trimestre). 
● Caratteri comunicativi di un testo visivo e/o multimediale. 
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B. COMPETENZE AMBITO LETTERARIO 
 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura. 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario. 
● Collegare concetti e contenuti in chiave multidisciplinare. 
● Attualizzare i testi. 

 
ABILITÀ 
 

● Individuare il legame esistente tra base materiale del vivere sociale e manifestazioni culturali. 
● Riconoscere e definire i principali generi letterari dell’età moderna e contemporanea           

collocandoli nel tempo e nello spazio. 
● Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico e all’evoluzione del genere di             

appartenenza, alla corrente letteraria e alla poetica dell’autore. 
● Riconoscere le caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo. 
● Individuare i contenuti e i temi fondamentali di un testo, nonché il punto di vista dell’autore in                 

rapporto ai temi affrontati. 
● Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione              

letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 
● Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle              

esperienze personali. 
 
CONOSCENZE 
 

● Le tappe fondamentali dell’evoluzione culturale e letteraria dal XIX secolo alla seconda metà             
del XX secolo con particolare attenzione all’evoluzione delle forme, delle strutture e dei temi              
della poesia, della prosa e del teatro (con particolare riferimento al teatro pirandelliano),             
soprattutto in relazione alla situazione italiana. 

● L’evoluzione di alcune tematiche ricorrenti. 
● La biografia, il percorso letterario, la poetica e la produzione degli autori maggiori (Manzoni,              

Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale) attraverso una          
significativa esemplificazione delle loro opere. 

 
C. COMPETENZE DI CITTADINANZA E RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 
RAGGIUNGIMENTO 
 
Imparare ad: 
 

o organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando correttamente le fonti, e le            
modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del              
proprio metodo di studio e di lavoro; 

 
o individuare collegamenti e relazioni elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e         

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e/o             
lontani nello spazio e nel tempo; 

 
o acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed           

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo         
fatti e opinioni. 
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Collaborare e partecipare al progetto formativo: impegnarsi nello studio, rispettare le consegne,            
partecipare al dialogo formativo intervenendo in modo appropriato durante l’attività didattica, anche a             
distanza, interagire positivamente con il gruppo classe. 
 
Agire in modo autonomo e responsabile: acquisire la coscienza civile e la consapevolezza dei valori               
di cittadinanza – rispetto delle persone e di se stessi – con particolare attenzione al linguaggio 
Comunicare: comprendere messaggi di genere letterario e comunicarli con linguaggio e strumenti            
corretti. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 

- Utilizzo di tutti i sussidi telematici che integrino la lezione frontale e consentano una              
maggiore partecipazione degli allievi. 

- Programmazione di brevi percorsi interdisciplinari italiano/storia. 
- Programmazione di Unità Formative multidisciplinari. 
- Organizzazione di lavori di gruppo guidati e autonomi. 
- Utilizzo e produzione di mappe cognitive. 
-  

STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo: Magri M. Vittorini V., Dal testo al mondo, Vol. II e vol. III, Paravia 2012. 
 
Materiale integrativo: Testi di narrativa, articoli giornalistici, materiale prodotto dall'insegnante. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sono state effettuate attività di               
recupero in itinere durante le ore curricolari, soprattutto in preparazione a verifiche o interrogazioni. 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Il docente ha avuto in assegnazione la classe solo per il corrente anno scolastico. 
Nonostante una partecipazione alle attività didattiche e un’attenzione crescenti e sincere da parte della              
maggior parte degli alunni gli obiettivi fissati sono stati raggiunti solo in parte a causa, soprattutto,                
delle lentezze e delle difficoltà derivanti dall’utilizzo della DAD che non sempre ha favorito la               
concentrazione necessaria ad affrontare, con serietà e impegno, argomenti molto complessi. 
Nel contesto sono emersi tre gruppi di alunni: uno motivato e responsabile che raggiunge un alto                
livello, un altro di livello medio e un gruppo che presenta maggiori difficoltà soprattutto nella               
rielaborazione del testo scritto e nell’argomentare. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
MODULO 1. L’età romantica (cenni) 
 

o Le linee generali della cultura italiana: 
● I caratteri generali del Romanticismo italiano.  
● Intellettuali e pubblico. 
● La questione della lingua. 

 
MODULO 2. Alessandro Manzoni 
 

o La vita e le opere. 
o Dalla prima produzione poetica agli Inni Sacri.  
o La poesia civile. 
o Le Odi: 

● Il cinque Maggio. (pag. 631) 
o Gli scritti di poetica: la lettera a Chauvet e la lettera sul Romanticismo. 
o Le Tragedie. 
o La genesi de I Promessi Sposi. 

● Lettura integrale dei capitoli XXXI e XXXII 
● Dal capitolo XXXIV “La madre di Cecilia” 

o L’ideologia e i protagonisti del romanzo: 
● Don Abbondio (pag. 670) 
● La peste. (pag. 700) 

 
MODULO 3. Giacomo Leopardi 
 

o La vita e le opere. 
o La funzione della letteratura e la poetica del classicismo-romantico. 
o Il pensiero filosofico e la posizione culturale, la poetica, le fasi della poesia leopardiana, lo               

stile. 
o Le opere, struttura contenuto e finalità. 

● I Canti 
- L’infinito (pag. 763) 

 
MODULO 4, L’affermazione della civiltà industriale 
 

o Le linee generali della cultura europea. 
o La cultura filosofica e scientifica.  
o Il letterato e il pubblico di massa.  
o I movimenti letterari. 
o Il Naturalismo. 
o Emile Zola, L’assommoir. 
o Il Simbolismo. 
o Dal Naturalismo al verismo. 
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MODULO 5, Giovanni Verga 
 

o La vita. 
o L’evoluzione poetica: il periodo pre-verista, la svolta. 
o L’adesione al Verismo. 

● Vita dei Campi 
- Rosso Malpelo (pag. 150) 

● I Malavoglia: la trama, le caratteristiche e i temi, la lingua 
- Il naufragio della Provvidenza. (pag. 170) 

● Novelle rusticane. 
- La roba. (pag. 184) 

 
MODULO 6. L’età del Decadentismo 

 
o Le linee generali della cultura europea:  

● Il Decadentismo. 
● La cultura filosofica. 
● L’affermarsi della cultura di massa.  

o Le linee generali della cultura italiana: 
● La peculiarità del Decadentismo italiano.  
● Lo sviluppo dell’industria culturale. 
● Decadentismo e produzione letteraria. 

 
MODULO 7. Giosuè Carducci 
 

o Impegno civile, classicismo, opera poetica. 
● Rime nuove. 

- San Martino. 
 
MODULO 8. Giovanni Pascoli 
 

o La vita 
o La poetica del «fanciullino».  
o Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli 

● Da Myricae 
- Lavandare (pag. 276) 
- Novembre (pag. 278) 
- L’assiuolo (pag. 280) 

 
MODULO 9. Gabriele D’Annunzio  
 

o La biografia e il vivere inimitabile. 
o La poetica dello sperimentalismo e dell'estetismo, panismo, i romanzi del superuomo. 
o la poetica dannunziana, i furti letterari. 
o L'ultima stagione e la prosa del Notturno, sperimentalismo letterario.  
o Analisi trame romanzi: il Piacere. 

● Da Il piacere 
- La filosofia del dandy ( pag.315) 

● Da Alcyone 
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- La sera fiesolana (pag. 318) 
- La pioggia nel pineto (pag. 323) 

MODULO 10. L’età dell’imperialismo  
 

o Le linee generali della cultura europea: 
● La cultura scientifica. 
● La cultura filosofica. 
● La scoperta dell’inconscio: Freud e la psicoanalisi.  
● L’età dell’ansia. 
● L’attività letteraria. 
● Società di massa e generi letterari.  

o Le linee generali della cultura italiana: 
● La crisi della cultura liberale e socialista, l’idealismo, il nazionalismo  

- Giovanni Gentile, Manifesto degli intellettuali del fascismo (pag. 353) 
- Benedetto Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti (pag. 355) 

 
MODULO 11. Le Avanguardie 
 

o Le avanguardie europee.  
o Dadaismo e surrealismo. 
o Espressionismo  
o Futurismo 

- F.T. Marinetti: Il manifesto del futurismo (1-10). (pag. 358) 
 
MODULO 12. La narrativa del primo Novecento 
 

o Il romanzo in Europa le caratteristiche del romanzo italiano e inglese 
o James Joyce: la dissoluzione della struttura narrativa. L’Ulisse. 

- Monologo di Molly Bloom. (pag. 439) 
o Marcel Proust: la memoria involontaria, Alla ricerca del tempo perduto. 

- Le madeleine (pag. 451) 
o Franz Kafka: interprete di un mondo allucinato, Le Metamorfosi. 

- Il risveglio (pag. 469) 
 

MODULO 13. Luigi Pirandello 
 

o La biografia. 
o La visione del mondo, la poetica. 
o I temi: le trappole, la disgregazione dell’uno, la maschera, relativismo e umorismo.  
o Il personaggio pirandelliano. 
o Lo stile. 
o L’opera nel percorso poetico dell’autore e nel contesto della narrativa europea;  
o La trama e la struttura del romanzo: Il fu Mattia Pascal: 

- Una nuova identità per Mattia. (Pag. 514) 
- Adriano Meis non esiste: crolla la finzione. (Pag. 521) 

o L'umorismo: 
- Il sentimento del contrario. (Pag. 501) 

o Novelle per un anno: 
- Il treno ha fischiato. (Pag. 548) 

o Uno, nessuno, centomila: 
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-    La conclusione del romanzo. (Pag. 537) 
o Il teatro delle "maschere nude", il teatro pirandelliano: Sei personaggi in cerca d'autore. 

- L’incipit del dramma: il teatro nel teatro. (Pag. 568) 
MODULO 14. Italo Svevo 
 

o La biografia. 
o La poetica. 

● Una vita  
● Senilità 

o La coscienza di Zeno: il significato dell'’opera nel percorso poetico di Svevo, i contenuti e               
la struttura dell’opera: 

- Il vizio del fumo: il sintomo della malattia. (pag.600) 
- Lo schiaffo del padre morente. (pag. 605) 

 
MODULO 15. Dante Alighieri, La Commedia 
 
Paradiso: ripasso opera: struttura, stile, finalità delle tre cantiche, il concetto di allegoria, le guide,               
struttura cosmologica paradiso. 
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 
I (Vv. 1-36); II (Vv. 1-45). 
 
Durante il corso dell’anno sono state assegnate le letture integrali di tre romanzi: 

● George Orwell, La fattoria degli animali, traduzione di Michele Mari, Milano, Mondadori, 2019. 
● Primo Levi, Se questo è un uomo, postfazione di Cesare Segre, Torino, Einaudi, 2005. 
● Niccolò Ammaniti, Anna, Torino, Einaudi, 2015. 

 
PROGRAMMA PREVISTO DOPO IL 30 MAGGIO 

 
MODULO 16. I POETI CLASSICI DEL NOVECENTO (cenni) 

 
o L'evoluzione delle forme poetiche dall'Ottocento al Novecento 
o La poesia italiana tra ermetismo e post-ermetismo. 

 
MODULO 17. Giuseppe Ungaretti 
 

o La vita e le opere. 
o Le linee fondamentali della poetica. 

● Il porto sepolto (cenni) 
● L’allegria: il titolo, le edizioni e la struttura, lo stile e il linguaggio, i temi 

- Allegria di naufragi (Pag. 866) 
- Veglia (Pag. 868) 
- Fratelli (Pag. 870) 
- Soldati (Pag. 872) 
- San Martino del Carso (Pag. 873) 
- Mattina (Pag. 876) 

 
Modulo 18. Eugenio Montale 
 

o La vita. 
o La visione del mondo e i temi delle prime raccolte. 
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o I caratteri della poesia nelle prime tre raccolte e la tecnica del correlativo oggettivo. 
● Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola (Pag. 900) 
- Meriggiare pallido e assorto (Pag. 902) 

 

 

Bordighera 24/05/2020 
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STORIA –PROF. BARILE FABRIZO 
 

A. OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE 
 

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle             
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le           
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni           
intervenute nel corso del tempo 

● problematizzare, formulare domande e ipotesi interpretative, in connessione con altri ambiti           
disciplinari e in una prospettiva di internazionalizzazione 
 

ABILITÀ 
 

● Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di             
riferimento 

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,              
cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità 

● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi politici e dei sistemi economici              
individuandone i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili             
ambientali, demografiche, sociali e culturali e scientifico- tecnologiche 

● Individuare i cambiamenti politico-istituzionali, socio-economici, tecnico-scientifici,      
artistico-culturali 

● Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e            
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali 

● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni             
scientifiche e tecnologiche 

● Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
● Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere          

mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione 
● Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. Utilizzare il lessico delle            

scienze storico-sociali. 
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti            

laboratoriali ed operativi. 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per              

produrre ricerche su tematiche storiche 
 
CONOSCENZE 
 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti          
demografici, sociali e culturali nei sec. XIX-XXI 
 
Le istituzioni: dall’Europa al Mondo attraverso i due conflitti mondiali e la Guerra Fredda; dallo Stato                
Liberale al regime fascista, la prima e la seconda repubblica in Italia; i Totalitarismi (Nazismo,               
Fascismo, Stalinismo); radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea;            
Carte internazionali dei diritti; principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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L’economia: l’imperialismo e il colonialismo; dalla seconda alla terza rivoluzione industriale, dal            
fordismo al taylorismo, dalla meccanizzazione all’automazione; la globalizzazione; i limiti dello           
sviluppo 
 
La demografia e la società: società industriale e post industriale; Stato sociale e sua crisi; i due                 
conflitti mondiali e il cambiamento del peso demografico dell'Europa; violazioni e conquiste dei diritti              
fondamentali nell’ambito della globalizzazione 
 
La cultura, la scienza e la tecnica: le ideologie imperialiste e la crisi epistemologica della cultura                
europea; le ideologie totalitarie; macchina, progresso, modernità; la cultura di massa 
 
Il metodo 

● Lessico delle scienze storico-sociali. 
● Categorie e metodi della ricerca storica (analisi di fonti; modelli interpretativi;           

periodizzazione). 
● Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte geo-storiche e              

tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web ). 
 

B. COMPETENZE DI CITTADINANZA E RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO         
RAGGIUNGIMENTO  
 

Imparare a: 
- organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando correttamente le fonti, e le            

modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del              
proprio metodo di studio e di lavoro; 

- individuare collegamenti e relazioni elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e         
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e/o             
lontani nello spazio e nel tempo; 

- acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso            
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e          
opinioni. 
 

Collaborare e partecipare al progetto formativo: impegnarsi nello studio, rispettare le consegne,            
partecipare al dialogo formativo intervenendo in modo appropriato durante l’attività didattica;           
interagire positivamente con il gruppo classe. 
 
Agire in modo autonomo e responsabile: acquisire la coscienza civile e la consapevolezza dei valori               
di cittadinanza – rispetto delle persone e di se stessi – con particolare attenzione al linguaggio. 
 
Comunicare: comprendere testi storici e comunicarli con linguaggio e strumenti corretti. 
 

C. METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Oltre a quanto già indicato nel punto A. e B., si presterà particolare attenzione ai seguenti elementi: 
● Utilizzo di tutti i sussidi che integrino la lezione frontale consentendo una maggiore             

partecipazione degli allievi. 
● Programmazione di percorsi multidisciplinari. 
● Organizzazione di lavori di gruppo guidati. 
● Utilizzo e produzione di mappe cognitive. 
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D. STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo: M. Fossati G. Luppi, E. Zanette, Senso storico, vol. 2 e vol. 3 
  
Materiale integrativo: Mappe cognitive e ipertesti prodotti dall'insegnante. 
 
Sussidi audiovisivi, informatici, laboratori: film e documentari. 
 
E. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sono state effettuate attività di               
recupero in itinere durante le ore curricolari rivolte all’intera classe, soprattutto in preparazione a              
verifiche o interrogazioni 
 
F. SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Nonostante una partecipazione alle attività didattiche e un’attenzione crescenti e sincere da parte della              
maggior parte degli alunni gli obiettivi fissati sono stati raggiunti solo in parte a causa, soprattutto,                
delle lentezze e delle difficoltà derivanti dall’utilizzo della DAD che non sempre ha favorito la               
concentrazione necessaria ad affrontare, con serietà e impegno, argomenti molto complessi. 
Nel contesto sono emersi tre gruppi di alunni: uno motivato e responsabile che raggiunge un alto                
livello, un altro di livello medio e un gruppo che presenta maggiori difficoltà soprattutto nella               
rielaborazione del testo scritto e nell’argomentare. 
 
 

G. PROGRAMMA SVOLTO 
 
Unità 1 - La Restaurazione e le rivoluzioni degli anni venti (sintesi) 
 

● La restaurazione: equilibrio, stabilità e legittimità. 
● L’Italia dopo il Congresso di Vienna. 
● Un costituzionalismo sotto tutela  
● La stampa e la scuola pubblica. 
● Liberali e società segrete. 
● Rivoluzione e repressione in Spagna e Italia. 

 
Unità 2 – Il trionfo del capitalismo e il mondo a metà dell’Ottocento (sintesi) 
 

● L’affermazione della Rivoluzione industriale. 
● Società e politica: le lotte dei lavoratori e il conflitto tra agrari e industriali. 
● Lo sviluppo dei trasporti e delle grandi città industriali. 
● Economia politica e utopie socialiste. 
● Lo sviluppo del modello politico inglese, l’età vittoriana.  
● La popolazione mondiale e il trionfo degli europei. 
● Il centro del mondo e le sue periferie. 
● L’apogeo del sistema capitalista. 
● Karl Marx e il «socialismo scientifico». 
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Unità 3 – I nazionalismo europei e la rivoluzione democratica  
 

● La rivoluzione di luglio in Francia (sintesi) 
● I moti del 1831 in Italia, Mazzini e il nazionalismo democratico.  
● Nazionalismo liberale e nazionalismo reazionario. 
● Il 1848 e la Prima guerra d’indipendenza. 

 
Unità 4 – La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca 
 

● L’Italia dopo la rivoluzione del 1848. 
● Vittorio Emanuele II, Cavour e la guerra di Crimea. 
● La Seconda guerra d’indipendenza, Garibaldi e l’unità d’Italia. 
● La guerra austro-prussiana e la Terza guerra d’indipendenza. 
● La guerra franco-prussiana, l’impero tedesco.  

 
Unità 5 - Il Regno d’Italia 
 

● L’Italia unita: il governo della Destra storica. 
● La conquista di Roma e la nascita della «questione cattolica». 
● Il governo della Sinistra. 
● La politica protezionista e la Triplice Alleanza. 
● Lo statalismo nazionalista di Crispi. 
● La debolezza istituzionale dello Stato italiano.  
● La questione meridionale. 
● La crisi di fine secolo. 

 
Unità 6 – Il movimento operaio 
 

● Laburismo e sindacalismo. 
● Il movimento operaio e i cattolici. 
● Il socialismo in Italia. 
● Il socialismo in Russia e la rivoluzione del 1905. 
● Il dibattito politico e sociale (la Prima Internazionale e la Seconda Internazionale). 

Unità 7 – La seconda Rivoluzione industriale e l’imperialismo 
 

● Trasformazioni delle campagne. 
● Trasformazioni dell’industria: elettricità, chimica, motore a scoppio.  
● Il declino del liberalismo e gli inizi della democratizzazione. 
● Il Congresso di Berlino e l’apice dell’imperialismo. 
● Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo. 
● Gli Imperi centrali, la Francia e la Gran Bretagna. 
● La nascita della società di massa. 
● La seconda rivoluzione industriale. 
● Colonialismo e imperialismo. 
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Unità 8 – Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana 
 

● L’Europa della Belle Époque. 
● Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse. 
● Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee. 
● L’imperialismo economico, politico, militare. 
● L’età giolittiana: il primo modello del riformismo italiano: 

▪ I caratteri generali; socialisti e cattolici nel sistema giolittiano; 
▪ Il doppio volto di Giolitti; 
▪ Lo sviluppo industriale, la questione meridionale, Il nazionalismo italiano; 
▪ La conquista della Libia e il suffragio universale maschile; 
▪ La riforma elettorale e i partiti politici (nazionalisti, socialisti e cattolici). 

 
Unità 9 – La Grande Guerra e le sue conseguenze 
 

● Le caratteristiche della guerra moderna. 
● Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto: 

▪ Le cause politiche e economiche; 
▪ L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche; 
▪ L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra; 
▪ I diversi fronti; 
▪ L’Italia in guerra; 
▪ La guerra di trincea causa milioni di morti; 
▪ Il 1917: la grande stanchezza; 
▪ L’intervento degli Stati Uniti. 

● I trattati di Pace e la Società delle Nazioni: 
▪ Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra; 
▪ Il primo dopoguerra; 
▪ I problemi del dopoguerra in Europa. 

● Gli “anni folli” negli Stati Uniti: 
▪ La grande crisi; 
▪ Il Big Crash del 1929; 
▪ Roosevelt e il New Deal; 
▪ Le conseguenze della crisi in Europa. 

 
 
 
 
Unità 10 – La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali 
 

● La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: 
▪ Dalla rivoluzione di febbraio a quella d’ottobre; 
▪ La nascita dell’Unione Sovietica (la pace di Brest-Litosk; la guerra civile e il 

comunismo di guerra; Lenin e la N.E.P.); 
▪ Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo (lo scontro tra Stalin e Trotzkij; 

collettivizzazione delle campagne e industrializzazione forzata). 
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▪ il «socialismo in un solo paese»; 
▪ Il terrore staliniano; 
▪ Il Comintern. 

● La rivoluzione fallita in Germania. 
Unità 11 – Il fascismo, la costruzione dello stato totalitario 
 

● Il primo dopoguerra in Italia. 
● Le origini del Fascismo (1919-26): 

▪ La crisi economica e la debolezza dei governi; 
▪ Il biennio rosso 1919-20; 
▪ I partiti e le masse (socialisti, comunisti, popolari); 
▪ Mussolini dai Fasci di combattimento (il programma sansepolcrista) al PNF; 
▪ La fase legalitaria del fascismo (dalla marcia su Roma al delitto Matteotti); 
▪ La costruzione dello stato totalitario. 

● Il regime fascista (1926-1939) : 
▪ Il fascismo e la chiesa: i patti lateranensi; 
▪ La politica economica: la fase liberista, l’interventismo statale e l’autarchia; 
▪ La politica estera: la guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania; 
▪ L’antifascismo: Croce, Gobetti, Gramsci. 
▪ La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 

 
Unità 12 – Nazionalsocialismo e democrazie 
 

● Il nazionalsocialismo in Germania: 
▪ La Germania di Weimar negli anni Venti; 
▪ Dalla crisi degli ideali democratici all’ascesa di Hitler; 
▪ L’ideologia nazista; 
▪ Dalla cancelleria di Hitler alla nascita del Terzo Reich; 
▪ Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; 
▪ L’antisemitismo: dalle leggi di Norimberga alla Shoah; 
▪ La politica economica e la spinta verso la guerra; 
▪ Nazismo e rapporto con le Chiese; 

● Fra antifascismo e anticomunismo: Francia e Gran Bretagna. 
 
Unità 13 – La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 
 

● Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale : 
▪ La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco; 
▪ Verso la seconda guerra mondiale (l’annessione dell’Austria, la conferenza di 

Monaco, il patto d’acciaio, e il patto Ribbentrop-Molotov). 
● La seconda guerra mondiale (1939-1942) : 

▪ L’attacco nazista: la «guerra lampo» (l’aggressione della Polonia, il crollo della 
Francia, la battaglia d’Inghilterra); 

▪ L’Italia in guerra (dalla non-belligeranza all’intervento) 
▪ La guerra totale (l’invasione dell’URSS, l’intervento americano). 

● La seconda guerra mondiale (1942-1945): 
▪ La svolta (la guerra nel Pacifico; El Alamein, Stalingrado); 
▪ Lo scontro finale (lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, la bomba 

atomica e la sconfitta del Giappone); 
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▪ Il crollo del fascismo (l’8 settembre, la Repubblica di Salò) e la Resistenza (CLN, la 
svolta di Salerno) 

▪ Dalla guerra totale ai progetti di pace (la Carta Atlantica, la conferenza di Teheran, 
La conferenza di Yalta e la Conferenza di Potsdam). 

● La «soluzione finale», il genocidio ebraico. 
● Bipolarismo e decolonizzazione. 

 
PROGRAMMA PREVISTO DOPO IL 30 MAGGIO 

 
Unità 14 – L’Italia dal dopoguerra al boom economico 
 

● Dalla ricostruzione al boom economico: 
▪ L’Italia della ricostruzione: 1945-1948 
▪ Dalla monarchia alla repubblica; 
▪ La Costituzione; 
▪ Il ritorno del pluralismo (DC; PSI; PCI); 
▪ Il “miracolo economico”. 

● La Guerra Fredda. 
● O.N.U., N.A.T.O. e Patto di Varsavia. 
● Gli Stati uniti capofila del blocco occidentale (la Francia; la Gran Bretagna e la Germania).  
● L’URSS e i paesi comunisti. 

 
 

 

Bordighera 24/05/2020  
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ISTITUTO FERMI POLO MONTALE 
MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
* * * 

Classe-5T 
 

TITOLO: LA “GREEN ECONOMY” E LE POLITICHE PER LA “SOSTENIBILITA’ “ 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- Ricerca in modo autonomo fonti ed informazioni 
DESCRITTORI 

- Essere in grado di comprendere l’impatto ambientale derivante prodotti dal ciclo di            
trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, dall’inquinamento, derivante dall’uso dei           
mezzi di trasporto e dai sistemi di climatizzazione, derivanti da un non corretto smaltimenti 

- Essere in grado di conoscere le politiche per la sostenibilità 
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 

- I danni ambientali 
- Misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione pubblica per la riduzione dei            

danni ambientali 
- La green economy 
- L’economia circolare 
- Modelli di sviluppo sostenibile, aumento dell’efficienza energetica e risorse rinnovabili 

METODOLOGIA 
- Discussione guidata, lettura di alcuni articoli di un quotidiano, lezione frontale 
TEMPI 
- intero anno scolastico 
MODALITA’ DI VERIFICA 
-  riflessione orale 
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SCIENZE NATURALI -  Massimini Claudia Adriana 
OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE  

 
● COMPETENZE  

● Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo               
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale.               
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale. 

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

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

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

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

 
ABILITA’/CAPACITA’  
 
Chimica 
Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura. Individuare la presenza o assenza di                 
chiralità di un atomo di carbonio in base al numero e al tipo di sostituenti. Identificare gli idrocarburi a                   
partire dai legami presenti. Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire i nomi IUPAC.              
Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti. Conoscere le principali             
reazioni delle più importanti classi di composti organici 
 
Biologia 
Collegare i principi della termodinamica ai processi vitali. Conoscere la struttura delle biomolecole ed              
il loro ruolo. Distingue le vie cataboliche dalle vie anaboliche confrontando la complessità di reagenti               
e prodotti. Classificare i virus in base all’organismo ospite, alla composizione del genoma e al ciclo                 
riproduttivo. Collegare le diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro localizzazione cellulare.             
Collega le diverse fasi della fotosintesi alle trasformazioni di energia e al meccanismo con cui essa                
viene immagazzinata. Conoscere il ruolo degli enzimi di restrizione. Spiegare come si replica il DNA               
con la PCR. Illustrare i nuovi metodi di isolamento e di identificazione dei geni. Comprendere le                
possibili applicazioni delle nuove biotecnologie. Evidenziare i limiti attuali delle biotecnologie.  

 
Scienze della Terra 
Descrivere l’interno della Terra e spiegare in che modo è stato possibile conoscere la sua struttura e i                  
materiali componenti. Illustrare la teoria di Wegener e spiegare per mezzo di quali prove si arriva a                 
definire la teoria della tettonica a placche. Collegare la distribuzione di vulcanismo e sismicità con i                
margini fra le placche. Correlare le cause e gli effetti dell’inquinamento atmosferico. 
 
 
STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 
Libro di testo: 
Lupia Palmieri, Parotto il globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu S 2 edizione, Zanichelli 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca Il carbonio, gli enzimi, il DNA 2.0 S, Zanichelli 
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Articoli scientifici: Aula di scienze Zanichelli.  
Presentazioni multimediali condivisi in drive. I filmati condivisi con la classe virtuale myzanichelli, in              
collezioni zanichelli. 
 
METODI 
Discussione in classe di argomenti per aiutare gli alunni a scoprire individualmente i contenuti base               
senza che vengano comunicati precedentemente. Lezione frontale e partecipata anche tramite l’utilizzo            
di prodotti multimediali. In particolar modo si approfondiranno i contenuti legati alla crescita culturale              
e civile degli studenti per renderli consapevoli delle potenzialità e dei limiti della tecnologia per un più                 
ampio sguardo preventivo (educazione alla salute, educazione ambientale).  
Attività di laboratorio e attività pratiche sono state svolte nella prima parte dell’anno per applicare in                
pratica quanto appreso in classe a livello teorico. 
Lavoro individuale domestico di consolidamento degli argomenti trattati in classe con svolgimento di             
esercizi anche tramite supporti multimediali.  
Durante l’emergenza sanitaria si sono svolte lezioni a distanza tramite condivisione di presentazioni e              
animazioni online in drive. Si commentano i singoli argomenti durante le videolezioni in presenza              
dove viene spesso svolta una lezione segmentata. In aggiunta si utilizza il sito myzanichelli per la                
classe virtuale dove si condividono video tramite “Collezioni” e si segue il progresso degli alunni con                
ZTE. 
Lezioni tramite metodologia CLIL riguardano solo alcuni argomenti che integrano il programma. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI  
Gli argomenti delle lezioni si sono basati sui contenuti previsti dalle indicazioni nazionali e presenti sul                
testo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
● Chimica organica: gli idrocarburi; derivati degli idrocarburi 
● Biochimica: le biomolecole, l’energia e gli enzimi, il metabolismo energetico, la fotosintesi 
● Biotecnologie: i geni e la loro regolazione; dai virus al DNA ricombinante 
● Scienze della Terra: la Tettonica delle placche; l’atmosfera 
 
● SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Gli argomenti sono stati svolti in classe, durante le ore di lezione mentre le attività pratiche sono state                  
svolte in laboratorio. Nel periodo di emergenza le lezioni sono state svolta a distanza utilizzando le                
piattaforme indicate dall’istituto. Il programma è stato ridimensionato sulla base delle difficoltà            
dimostrate dalla classe e dalla emergenza sanitaria.  
Gli spazi utilizzati per la DAD sono drive per la condivisione di materiali in una cartella condivisa con                  
l’intera classe e consegne da parte dell’alunno nella propria cartella condivisa esclusivamente con il              
docente. 
●  
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Vengono usate prove strutturate con test domanda aperta, interrogazioni di recupero, interrogazioni            
orali sui contenuti svolti, lavori di gruppo e relazioni di laboratorio. I voti sono stati dati in decimi.                  
Durante le verifiche orali si è sempre valutato, oltre alle conoscenze specifiche sulla disciplina, le               
capacità di ragionamento, l’utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina e il livello di partenza               
dell’alunno. Durante il periodo di emergenza si è focalizzata l’attenzione sulla valorizzazione,            
l’individuazione delle eventuali lacune e l’indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi,            
consolidamenti delle attività svolte mediante DAD e consegnate al docente. Le forme, le metodologie              
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e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti sono quelle indicate dai               
criteri approvati dal Collegio dei Docenti e condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 
Sono stati svolti test di autovalutazione tramite google moduli e ZTE per monitorare il progresso               
dell’alunno. 

 
● ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
Il recupero è stato svolto in itinere per tutto il corso dell’anno scolastico, con opportuni collegamenti e                 
integrazioni ai programmi svolti nel triennio.  
●  
●  
●  
PROGRAMMA SVOLTO 
● Chimica organica  

● Caratteristiche del carbonio.  
● Caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis)           

delle molecole organiche.  
● Ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e conseguenze (tipo di legami e geometria            

molecolare) 
Gli isomeri. 

● Isomeria di posizione, geometrica, conformazionale 
● Isomeria di catena e di posizione 
● Condizioni di chiralità di un atomo di carbonio 
● Regole di costruzione delle proiezioni di Fischer 
● Componenti, funzionamento e uso del polarimetro 
● Concetti di attività ottica, enantiomeri e diasteroisomeri 

Gli idrocarburi  
● Nome e formula degli idrocarburi e dei gruppi funzionali e delle relative classi chimiche              

dei composti organici 
● Caratteristiche, forza ed esempi di atomi elettrofili e nucleofili 
● Caratteristiche ed esempi di atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed          

elettron-donatori. 
● Meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente 
● Effetto induttivo 
● Classi di idrocarburi e composti eterociclici aromatici e relative caratteristiche          

strutturali 
● Meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad alcheni           

e alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini 
● Regola di Markovnikov  

Derivati degli idrocarburi 
● Gli alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, derivati degli acidi,            

ammine ed eterociclici. 
● Meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione. 
● Meccanismi di reazione: addizione nucleofila, sostituzione nucleofila acilica. 

Biochimica: le biomolecole  
● Definizione, formula minima e classi dei carboidrati: 
● monosaccaridi aldosi e chetosi, triosi, tetrosi, pentosi ed esosi 
● disaccaridi naturali e polisaccaridi 
● I lipidi (saponificabili e insaponificabili). I trigliceridi, fosfolipidi glicolipidi, steroidi. 
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● Gli amminoacidi e le proteine. Classificazione delle proteine in base alla composizione            
(semplici, coniugate) e alla forma (fibrose, globulari) 

● Gli acidi nucleici. Composizione e struttura di DNA ed RNA 
l’energia e gli enzimi 

● Concetti di complessità delle molecole organiche, di anabolismo e di catabolismo.  
● Principi della termodinamica; concetti di entalpia, entropia ed energia libera; definizioni           

di reazione esoergonica, endoergonica, spontanea e non spontanea; l’esempio dell’ATP. 
● Caratteristiche dei catalizzatori biologici: specificità per una data reazione e per un            

certo substrato o gruppo di substrati (anche stereospecificità); cofattori inorganici e           
organici (coenzimi). 

Biochimica: il metabolismo energetico 
● Inibizione a feedback.  
● Reazioni redox.  NAD e NADP, FAD .  
● La respirazione cellulare: la glicolisi, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa.  
● La fermentazione  

Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce 
● La fotosintesi.  
● La fase luminosa: i pigmenti, i fotosistemi.  
● Il ciclo di Calvin. 

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione  
● Geni costitutivi.  
● Gene inducibile e reprimibile.  
● Fattori di regolazione.  
● Promotori, operatori, terminatori.  
● La trascrizione nei procarioti: l’operone lac, l’operone trp. 

Biotecnologie: dai virus al DNA ricombinante 
● Caratteristiche strutturali e distinzione tra ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 
● Distinzione tra virus a DNA e a RNA. Ciclo riproduttivo dei virus a RNA non               

retrovirali (es. virus dell’influenza umana) e dei retrovirus (es. HIV). 
● I plasmidi.  
● La tecnologia del DNA ricombinante.  
● Isolare i geni e creare librerie ai DNA.  
● Studiare il genoma. PCR. Il sequenziamento 

Biotecnologie: le applicazioni 
● Concetti di totipotenza, pluripotenza, multipotenza e unipotenza; origine delle cellule          

staminali embrionali, somatiche e pluripotenti indotte.  
● La terapia genica.  
● La clonazione.  
● Tecnica CRISPR-cas 

La Tettonica delle placche 
● La Tettonica delle placche: un modello globale 
● Struttura interna e natura del pianeta. 
●  La dinamica interna.  
● Temperatura interna e campo magnetico, moti convettivi.  
● Differenza tra crosta continentale e crosta oceanica. 
● Espansione dei fondali oceanici.  
● Dorsali e zone di subduzione.  
● Le placche litosferiche.  
● Orogenesi.  
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● Ciclo di Wilson 
L’atmosfera 

● Il meccanismo di riscaldamento dell’atmosfera: radiazione solare e contro-radiazione         
terrestre.  

● Il bilancio termico del sistema Terra.  
● L’effetto serra.  
● L’inquinamento atmosferico e le sue conseguenze 

 
 

Bordighera 24/05/2020 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglia di valutazione colloquio 
fornita dal MI 
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ALLEGATO n. 3 
 
 

Altri documenti a disposizione 
della Commissione e del Presidente 

- Elaborati studenti per colloquio 
- Testi di Italiano 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: BANDIERA GIULIA 
 

 
a. Rappresenta il grafico della funzione che fornisce il costo, illustrandone le caratteristiche principali. 
b. Illustra l'esperimento di Rutherford che ha portato al modello dell'atomo cosiddetto a panettone. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: BEDINI FRANCESCO 
 

a. Rappresenta nel piano cartesiano le funzioni e e spiega come sono tra loro collegate.(t)i 1 (t)i 2  
b. Illustra il concetto di integrale indefinito 
c. Spiega la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: BIASIOLO LEONARDO 
 

 
 
d.  Una carica in moto all'interno di un campo magnetico risente di una forza. Spiega di quale forza si 
tratta e quali traiettorie può seguire, in dipendenza dall'inclinazione della velocità. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: BOTTI DANIEL 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: CITTERIO VIRGINIA 
 
 

c. Il corpo nero può essere paragonato ad un forno. Spiega di cosa si tratta e a quali conseguenze 
fondamentali per la fisica ha portato l'analisi dello spettro delle radiazioni emesse. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: CONTE MARZIA 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: GIANSANA ALBERTO 
 

 
Spiega in cosa consiste il fenomeno del decadimento radioattivo, in quali ambiti viene utilizzata e 
facendo riferimento al modello di Bohr illustra i livelli energetici dell'atomo di idrogeno 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: GROZA IULIANA 
 

 
d. Le memorie magnetiche digitali sfruttano la magnetizzazione residua che si verifica in un materiale 
ferromagnetico sottoposto ad un campo magnetico esterno. Sapresti illustrare il fenomeno spiegando 
come avviene il ciclo di isteresi magnetica ed il ruolo privilegiato che assumono i materiali 
ferromagnetici? 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: LONGO GLORIA 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: PASTORELLI GIACOMO 
 

 
a. Illustra le caratteristiche di entrambi i grafici. 
b. Cosa rappresenta in analisi la parte evidenziata in giallo nel grafico precedente? 
c. Questo grafico rappresenta una parte dello spettro o distribuzione spettrale dell’irradiamento del 
corpo nero; illustra in cosa consiste la cosiddetta “catastrofe ultravioletta” e quali conseguenze ha 
causato per la fisica classica. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: PICCAMIGLIO AURORA 

 
Illustra il concetto di potenziale di arresto, collegato all'effetto fotoelettrico. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: PORCELLI LORENZO 
 

 
I tralicci vengono impiegati per sostenere i cavi dell'alta tensione, che arriva dalle centrali elettriche e 
porta la corrente in ogni abitazione. Illustra come avviene ciò e quale strumento consente di modificare 
la tensione senza causare significative perdite di potenza. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: PRADELLA NICCOLO' 
 

 
a. Rappresenta graficamente la funzione indicata, illustrandone le principali caratteristiche. 
b. Illustra il teorema della media nel calcolo integrale. 
c. Per rilevare la temperatura corporea o per evidenziare dispersioni di calore negli edifici si utilizzano 
le radiazioni infrarosse, che rappresentano una parte dello spettro elettromagnetico. Illustrane le 
caratteristiche. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: RAIMONDO SIMONE 
 
 

 
Anche il gatto molto speciale di Schroedinger era ghiotto di croccantini. 
Sapresti spiegare in cosa consiste l'esperimento immaginario che Schroedinger ha ideato per mettere in 
evidenza le difficoltà concettuali legate all'interpretazione di Copenaghen e i due aspetti controversi 
che ne sono scaturiti? 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: ROMANO SAMUELE 

  

85 
 



 

Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: ROSSI ELVIO 
 

 
a. Rappresenta il grafico della funzione P(r) 
b. Illustra la relazione esistente tra il valore efficace della corrente alternata e la potenza. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: ROVERE REBECCA 
 

 
c. Illustra la parte di spettro elettromagnetico rappresentata dalle microonde. 
d. Rappresenta graficamente la funzione r(x) e la funzione che ne rappresenta la variazione, mostrando 
come siano tra loro collegate. 
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: TODARO LORENZO 
 
Barretta in un campo magnetico uniforme 
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RICERCA PER LO STUDENTE LORENZO VENTURA 
 
Argomento: Le pale eoliche: collegamenti tra derivate, moto circolare e alternatore  
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Proposta per l’elaborato di matematica e fisica: ZOLA ALEX 
 
 

c. E' possibile trovare un intervallo in cui è applicabile il teorema di Rolle? Illustra il teorema 
d. Il telefono cellulare utilizza le onde radio, spiega cosa sono e come funziona il collegamento alle 
antenne della radiofonia mobile. 
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Rosso Malpelo di Giovanni Verga (Vita dei campi, 1880) 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso 
e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano 
Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di 
battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 
settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, 
per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva 
confermato che i soldi eran tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio 
che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano 
coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al 

mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano 
un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po’ di 
pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, 

finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. 

Ei c’ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre 
cencioso e sporco di rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a 

ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Carvana, tanto 
che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. 

Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa 
cava. [ .. ] 

  

103 
 



 

 

104 
 



 

 

105 
 



 

106 
 



 

107 
 



 

 

108 
 



 

109 
 



 

110 
 



 

 

111 
 



 

 

112 
 



 

 

 
 
 

113 
 



 

 

114 
 



 

 

115 
 



 

116 
 



 

 117 
 



 

118 
 



 

 
119 

 



 

 120 
 



 

 

121 
 



 

 

122 
 



 

 

123 
 



 

 

124 
 



 

125 
 



 

126 
 



 

127 
 



 

128 
 



 

129 
 



 

 
130 

 



 

131 
 



 

132 
 



 

 

133 
 



 

 
134 

 



 

135 
 



 

136 
 



 

137 
 



 

138 
 



 

139 
 



 

 
140 

 



 

 
  

141 
 



 

142 
 



 

143 
 



 

144 
 



 

145 
 



 

146 
 



 

147 
 



 

148 
 



 

149 
 



 

 150 
 



 

 
151 

 



 

152 
 



 

 
153 

 



 

 

154 
 



 

 

155 
 



 

 156 
 



 

157 
 



 

 158 
 



 

 
  

159 
 



 

 
  

160 
 



 

 
  

161 
 



 

 

162 
 



 

 

 
  

163 
 



 

 

164 
 



 

 

165 
 



 

 

 
 

 
 
 

166 
 



 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

Cristina Kadjar  

 
2 

 
Alt. alternativa IRC 

Maurizio Pennacchio  

  
3 

 
Matematica e Fisica 
 

Lucilla Eleonora 
Pirovano 

 

 
4 

 
Inglese 

Melita Siri  

 
5 

 
Italiano e Storia 

Fabrizio Barile  

 
6 

 
Informatica 

Anita Giuliana Granili 

 
 

7 
 
Disegno e Storia 
dell’arte 

Rita Calvi  

 
8 

 
Scienze naturali 

Claudia Massimini  

 
9 

 
Scienze motorie e 
sportive 

Maria Elena Peirone  

 
10 

 
Filosofia 

Vincenzo Cascino  

 
Ventimiglia, data 26/05/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa  Antonella Costanza) 

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 

167 
 


		2020-05-29T14:59:59+0200
	COSTANZA ANTONELLA




