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1. Prospetto delle discipline con le corrispondenti unità orarie
relativo al triennio
Discipline del piano di studi

Ore settimanali per anno di corso
3°
4°
5°

Lingua e Letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua e cultura straniera
Filosofia

3

3

3

2

2

2

4

4

4

3

3

3

2

2

2

5

5

5

2

2

2

2

2

2

1

1

1

30

30

Matematica
Fisica
Informatica
Scienze Naturali

Scienze Motorie e Sportive
Religione Cattolica

Totale ore settimanali

30
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2. Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia,
numero ore e continuità

DOCENTE

ANTONIA
NAZARENA
INTINI
CINZIA
BELLINI
CECILIA
PINCELLA
ALBERTO
SPROCCATI
GIUSEPPE
DINATALE
CRISTINA
PANTIGLIONI
DIEGO
LUBRANO
DANIELA
GIAMMANCO
ELENA
GIANNOTTA
NICOLA
SPAZZINI

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3A
ALLA 4A

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4A
ALLA 5A

(Si/No)

(Si/No)

NO

SI

4

SI

SI

3

SI

SI

2+2

SI

SI

4

NO

NO

3

SI

SI

5

SI

SI

2

Disegno e Storia

SI

SI

2

Scienze motorie e
sportive

SI

SI

2

SI

SI

1

DISCIPLINA

Lingua e Letteratura
italiana
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Storia e Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Informatica

Religione cattolica

MEMBRO
ORE/SETT INTERNO
CLASSE ESAME DI
STATO
5A
(Si/No)

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
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3. Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità
degli studenti e del senso civico (obiettivi comportamentali-affettivi) e la preparazione culturale e
professionale (obiettivi formativo-cognitivi).
Gli obiettivi trasversali adottati dal Consiglio di Classe nella prima riunione (06/10/2021) e poi monitorati nel
sono stati:

Obiettivi comportamentali-affettivi.
Lo studente:
sa lavorare nel gruppo classe, discute le proposte in modo positivo e pertinente, fornendo apporti
personali al dialogo didattico ed utilizzando anche contributi altrui
sa procedere in modo autonomo nel lavoro, consegnando nei tempi prefissati un compito finito,

Obiettivi formativo-cognitivi.
Lo studente:
sa esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente utilizzando un lessico specifico ed appropriato alla
situazione comunicativa e di contenuto
sa comprendere un testo ed individuarne i punti fondamentali, documentare il proprio lavoro ed
operare collegamenti a livello interdisciplinare, cogliendo relazioni e differenze, sviluppando un
senso critico in modo scientifico.
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4. Situazione della classe: composizione e percorso formativo
La classe 5B è composta da 20 alunni, 6 femmine e 14 maschi, tutti provenienti dalla stessa 4B dello scorso
anno. Durante il percorso quinquennale gli alunni si sono mostrati, sia pure con sfumature diverse, molto
interessati, disponibili e motivati ad affrontare con impegno e serietà le diverse proposte didattiche
scolastiche ed extrascolastiche offerte dalla scuola, evidenziando in molti casi una significativa
partecipazione e l apporto di efficaci contributi personali. Grazie alla presenza di leader positivi e di vivaci e
brillanti personalità, che hanno contribuito a smorzare i periodi di maggior tensione e hanno sostenuto i
compagni nei momenti di difficoltà, si è creato negli anni un clima fortemente collaborativo attraverso il quale
ogni studente, seppur in modi e in tempi diversi, ha potuto far emergere la propria personalità e le proprie
capacità.
Nonostante il grado di autonomia nell
e di scelta di interessi individuali resti
diversificato tra gli alunni, si è formato nel tempo un vero gruppo classe che ha sempre discusso, analizzato
e concordato insieme idee e possibilità acquisendo concrete competenze nella gestione del team work,
anche grazie alle numerose attività di cooperative learning presentate durante tutto il percorso formativo.
Durante i periodi in DAD i ragazzi hanno continuato a partecipare in modo attivo e responsabile allo
svolgimento delle attività didattiche interagendo positivamente fra di loro e coi docenti con cui hanno sempre
cercato di stabilire e mantenere un rapporto rispettoso e collaborativo. Allo scrutinio di giugno dello scorso
anno sono stati assegnati diversi encomi e nessuna sospensione di giudizio.
Dal punto di vista dei livelli di apprendimento gran parte della classe ha raggiunto un profitto buono in tutte le
materie, con alcune punte di eccellenza, mostrando profondità di pensiero analitico
rielaborazione personale dei contenuti proposti, un metodo di lavoro rigoroso ed efficace e l abilità di
esprimersi in modo corretto e appropriato, oltre ad un impegno costante e studio motivato.
Un secondo gruppo si distingue per un profitto discreto con una complessiva corretta capacità di
adeguata ed una discreta capacità di rielaborazione dei contenuti
appresi e di riutilizzo delle competenze acquisite nei diversi ambiti.
in un gruppo ristrettissimo di alunni qualche difficoltà in alcune discipline dell ambito
scientifico, sicuramente dovute ad un metodo di studio non sempre efficace e produttivo, lacune pregresse
non del tutto colmate e difficoltà oggettive di rielaborazione.
Per concludere:
-

quindici alunni hanno conseguito la certificazione Cambridge livello B2 e C1

-

dieci ragazzi hanno affrontato lo studio di una seconda lingua straniera (tedesco) fino al quarto anno

-

uno studente ha svolto il quarto anno all estero

-

uno studente ha svolto un trimestre all estero

-

uno studente si è distinto come studente atleta ad alto livello

-

diversi alunni hanno partecipato a viaggi studio per il potenziamento delle conoscenze della lingua
inglese

-

alcuni ragazzi
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5. Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti
Gli insegnanti del C.d.C. hanno scelto i contenuti da trattare nella propria disciplina con riferimento alle
Indicazioni Nazionali, ponendo altresì attenzione agli obiettivi trasversali fissati a inizio anno dal Consiglio di
i interdisciplinarità. In alcuni casi la selezione degli argomenti è stata dettata da scelte
condivise in sede di programmazione disciplinare collegiale, in altri casi da particolari attitudini e
professionalità dei singoli insegnanti, in altri ancora da motivate richieste della classe o da sopravvenute
esigenze e opportunità didattiche. Nelle materie scientifiche, una discriminante importante nella scelta degli
argomenti è stata la disponibilità di strumentazione e materiali nei laboratori.
I dettagli sui programmi effettivamente svolti nelle varie discipline e sui criteri che hanno portato alla
selezione di tali contenuti sono esposti nelle relazioni dei singoli insegnanti riportate in allegato al presente
documento.
Il lavoro in classe (e in laboratorio, se previsto) si è articolato prevalentemente con le seguenti metodologie e

ITALIANO

STORIA

INGLESE

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE NATURALI

FILOSOFIA

DISEGNO E STORIA
DELL ARTE

INFORMATICA

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

EDUCAZIONE CIVICA

strumenti:

Lezione frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uso testi in adozione

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro in gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

Materie

Strumenti e Metodi

Lettura e/o discussione dispense,
appunti, fotocopie
Lezione con diapositive, lucidi, videoproiezioni da PC

X

Attività di laboratorio: misure,
progettazione e prototipazione
Attività di laboratorio: CAD, simulazione
e programmazione
Uso di materiale multimediale, Internet

X

X
X

X

X

Metodologia CLIL
Didattica a distanza:
videoconferenza
Didattica a distanza:
video-lezioni registrate
Didattica a distanza:
modalità blended tramite Moodle
Didattica a distanza:
condivisione e scambio di materiali
docenti/studenti
Didattica a distanza:
utilizzo di forum e chat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6. Recupero e potenziamento
Nel

o sono stati attivati interventi orientati al superamento delle lacune di profitto e di metodo di

studio. Gli interventi di recupero adottati risultano dalla seguente tabella.

I.D.E.I.
(corsi in orario extracurricolare)

SCIENZE MOTORIE

EDUCAZIONE CIVICA

INFORMATICA

FILOSOFIA

DISEGNO E STORIA
DELL ARTE

TIPO DI
INTERVENTO

SCIENZE NATURALI

FISICA

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

X

Sdoppiamento
della classe
(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Recupero in
itinere
(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Sportello o
attività per piccoli
gruppi
Studio autonomo
(con indicazioni
personalizzate)

X

X

X

X

X

Per quanto riguarda il potenziamento, si rimanda al paragrafo sulle attività di amplia
formativa e alle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
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7. Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari
I seguenti sono

nno che, presentando per loro natura aspetti di interesse

trasversale, sono stati affrontati da diversi punti di vista in più materie.

Note:
Argomento

Discipline
coinvolte

(eventuali
materiali proposti, esperienze, progetti,
problemi

Eventu
ali
attività/
tirocini

ITALIANO: Malinconia, spleen e
male di vivere: il difficile rapporto
estetici della società borghese tra
fine Ottocento e prima metà del
Novecento, da Baudelaire a Pascoli,
da Pirandello a Svevo, fino al

ITALIANO
STORIA
Malinconia, spleen e male di vivere: il difficile
FILOSOFIA
INGLESE
moderna e contemporanea
STORIA
(periodo storico ottocento-novecento)

STORIA: Periodo storico europeo
t
8
époque.
FILOSOFIA: - Schopenhauer e la
volontà di vivere, la sofferenza
universale e la vita come sogno
Materiali
ingannevole, la critica alle varie
prodotti
forme di ottimismo
dai
totale
docenti e
della vita, critica alla morale e
accertati
trasvalutazione dei valori
con
- Esistenzialismo: l uomo come
verifiche
possibilità e scelta, la ripresa della
orali/scritt
prospettiva di Kierkegaard,
e
Heidegger e il rapporto con la morte
come carattere dell esistenza
autentica.
INGLESE: The dark side in the
human being; Darkness and spleen
in the modern man
O.Wilde, The Picture of Dorian Gray
-T.S.Eliot, The Waste Land, the
Hollow Men
-J.Joyce, Dubliners
: Il rapporto
conflittuale tra individuo e società in
Gauguin, Munch, Ensor
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La trasformazione dei paradigmi conoscitivi,
interpretativi ed estetici tra fine Ottocento e
prima metà del Novecento

ITALIANO
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
STORIA
RELIGIONE
FISICA

ITALIANO:-Il racconto della realtà,
dal Naturalismo francese al Verismo
it
narrative: nuovi scrittori e nuovi
lettori uniti da un patto narrativo
inedito;
-La trasformazione dei paradigmi
estetici tra Ottocento e Novecento:
tra
sperimentalismo
pascoliano
e
ungarettiano e avanguardie di primo
Novecento. Il contributo di Pasolini
sulla questione della lingua.
STORIA: Imperialismo e dinamiche
identitarie
Le prima guerra mondiale come
guerra nuova ;
nuovi paradigmi
interpretativi in ambito economico, il
contributo analitico di Keynes
I totalitarismi
FILOSOFIA: La critica alla religione
in Feuerbach e Marx.
Feuerbach:
L umanismo
naturalistico.
Nietzsche: il prevalere dell apollineo
nel mondo occidentale e le sue
conseguenze in ambito morale, La
morte di Dio e il compito
dell oltreuomo.
Popper e Khun e le nuove visioni del
concetto di scienza.
INGLESE:- The Victorian Age :
Dickens, Oliver Twist
O.Wilde, The Picture of Dorian
Gray;
War and revolution:
The War Poets
K.Kressmann Taylor, Address
Unknown
W.B.Yeats, Easter 1916,
T.S.Eliot, The Waste Land,
W.H.Auden, Refugee Blues
G. Orwell, Animal Farm
STORIA
-Il radicale cambiamento
della rappresentazione dello
spazio: da Cezanne ai Cubisti
-La relatività e la quarta
dimensione tra Arte e Scienza:
Picasso
-Passaggio evolutivo da una
rappresentazione mimetica della
realtà, ad una concettuale.
RELIGIONE: cenni e momenti di
sviluppo
della
concezione
personalistica cristiana, soprattutto
in rapporto ai pilastri fondamentali
della dottrina sociale della Chiesa
FISICA: lo spazio e il tempo per
Galileo e per Einstein ;
-crisi della meccanica Newtoniana ;
-simmetria nelle leggi naturali.

Materiali
prodotti
dai
docenti e
accertati
con
verifiche
orali/scritt
e
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stetica ed un pensiero della contestazione
nel Novecento delle grandi conflittualità

Il rapporto uomo- natura
e il concetto di progresso

La soluzione approssimata di equazioni e di
integrali mediante algoritmi numerici

ITALIANO:
Calvino,
Pasolini,
Sciascia e il
nel
secondo
dopoguerra,
tra
impegno politico e disillusione.
Contestazioni e rivoluzioni dopo i
due conflitti mondiali
- Il Sessantotto;
- Gli anni di piombo in Italia
FILOSOFIA: Le radici ottocentesche
delle riflessioni del Novecento.
ITALIANO
Nietzsche:
la
denuncia
delle
FILOSOFIA
menzogne millenarie e la tendenza
INGLESE
demistificatrice.
STORIA
Marx: l analisi del capitalismo, il
ruolo della filosofia e il superamento
dello Stato borghese.
INGLESE: Rebellion
G. Orwell, Animal Farm
- The Irish Question
( IRA, military movement )
F. McCourt
The Swinging Sixties
E:
ntro i
regimi dittatoriali: Guernica di
Picasso.
SCIENZE: applicazioni
biotecnologiche in campo medico,
agroambientale.
- lo sviluppo delle teorie
evoluzionistiche
FISICA: il magnetismo, i motori
SCIENZE
elettrici, il trasformatore elettrico, le
FISICA
onde elettromagnetiche , le
FILOSOFIA
equazioni di Maxwell, la relatività di
RELIGIONE
Einstein.
FILOSOFIA: Positivismo,
Neopositivismo e Postpositivismo:
prospettive a confronto.
RELIGIONE: prospettiva del bene
comune , applicata anche a
tematiche scelte di bioetica.
MATEMATICA e INFORMATICA: la
soluzione di equazioni mediante il
metodo di bisezione e di Newton.
-la soluzione numerica di integrale
MATEMATICA
definito mediante la formula dei
INFORMATICA
trapezi.
FISICA
FISICA: scarica di un condensatore
e calcolo approssimato, con il
metodo delle aree, della quantità di
carica.

Materiali
prodotti
dai
docenti e
accertati
con
verifiche
orali/scritt
e

Materiali
prodotti
dai
docenti e
accertati
con
verifiche
orali/scritt
e

Materiali
prodotti
dai
docenti
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8. Percorsi per le Competenze Tr
(PCTO)
I Percorsi per le Competenze Tra
triennio dal

nel seguito PCTO) proposti alle classi di
i: alcuni sono realizzati a

o o di Consiglio

di Classe, altri invece sono inseriti nel piano di programmazione didattica dei singoli docenti.
Il Collegio Docenti

Istituto ha approvato un percorso triennale che si struttura su alcuni punti di forza:

il decennale rapporto di collaborazione con imprese ed enti del territorio, che in questi anni ha
garantito al Fermi la possibilità di organizzare attività di alternanza e stage aziendali nelle più
significative realtà culturali e produttive mantovana e non;
la complementarietà tra attività interne alla scuola ed attività esterne;
la presenza di docenti preposti

come le Funzioni Strumentali PCTO)

e di tutor di classe. Questi ultimi hanno il compito di seguire i ragazzi in tutte le fasi dello stage
esterno (dal

v

anza, fino alla conclusione

) e di guidare il Consiglio di Classe nella programmaz

attuazione delle

attività di alternanza di propria competenza;
la collaborazione attiva di studenti e genitori per costruire e gestire i contatti con le aziende e gli enti
ospitanti.
PCTO della classe nel triennio
Il progetto, iniziato nel terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale conclusione nella classe
quinta secondo la modalità di seguito riportata.
Classe Terza (mediamente tra le 15 e le 30 ore circa, tra corsi sicurezza e percorsi formativi)
Durante la classe terza esperienza di alternanza scuola lavoro è stata caratterizzata da attività sia
interne che esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una serie di incontri a scuola per realizzare la formazione sulla
sicurezza (generale e specifica di settore per conseguire la certificazione per il rischio basso), una
formazione scientifica-tecnologica con esperti aziendali e della ricerca scientifica, attività laboratoriale.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi organizzati con esperti del mondo del
lavoro e della ricerca scientifica, visite aziendali, visite ad enti di ricerca ed università.
Eventuali periodi di studio/stage all'estero.
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Classe Quarta (mediamente tra le 70 e le 100 ore circa, tra stage individuale esterno e/o
progetto di lavoro organizzato dalla scuola anche in accordo con enti-aziende, e/o IFS)
Anche nella classe quarta le attività sono state differenziate in interne ed esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una formazione scientifica-tecnologica con esperti aziendali e
della ricerca scientifica, attività laboratoriale workshop tematici, attività di formazione organizzate dalla
scuola in collaborazione con enti esterni.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad incontri di formazioni scientifica-tecnologica
e workshop, visite aziendali, visite ad enti di ricerca, laboratori ed università.
A completamento del percorso annuale, gli studenti hanno svolto un periodo di stage presso aziende
o enti del settore di riferimento e/o di particolare interesse per lo studente. Eventuali periodi di
studio/stage all'estero.
Classe Quinta (mediamente tra le 7 e le 15 ore circa: attività di orientamento in uscitaindividuale o di classe- organizzate/approvate dalla scuola e/o da enti-aziende)
Nella classe quinta il C.d.C., fermo restando il completamento della formazione di alternanza scuolalavoro per tutta la classe con interventi di esperti del mondo del lavoro e delle università, ha optato per
interventi di orientamento in uscita: scrivere un curriculum, simulazione colloquio di lavoro,
informazioni sul contratto di lavoro, partecipazione ad attività di orientamento allo studio o al lavoro
(Job&orienta, Openday Università, enti di ricerca, eventuali giornate in azienda o presso università).
Risultati attesi dai percorsi:
conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio;
integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali;
individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le competenze
necessarie per svolgere un determinato ruolo;
far emergere gli atteggiamenti in situazione;
orientare le scelte future.
Finalità del percorso:
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;
sviluppo della imprenditorialitá e dello spirito di iniziativa;
imparare ad imparare.
Valutazione dell
schede valutazione da parte del tutor esterno;
attestati di stage con giudizio globale espresso dal tutor esterno;
schede di autovalutazione compilate dallo studente.
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Risultati ottenuti dai percorsi:
sanno affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti;
hanno maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi;
hanno maggiore conoscenza delle differenti tipologie di aziende presenti sul territorio;
(solo alcuni studenti) sanno rendicontare in modo articolato le azioni svolte e riescono a individuare
le competenze;
affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;
sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPI

Attività

Periodo/durata

Descrizione

Corso sulla sicurezza

Classe 3^ - 8 ore

Corso sulla sicurezza base e a basso rischio

esa in

Classe 3^ - 20 ore ca

Lega italiana contro i tumori

Classe 3^ - 2 ore

Conferenza sulla
prevenzione del melanoma

Classe 3^ - 2 ore

Univax Day

Classe 4^ - 3,5 ore

A scuola con i Carabinieri

Classe 4^ - 1 ora

Alpha Test

Classe 4^ - 2 ora

Visita virtuale al CERN di
Ginevra

Classe 5^ - 2 ore
Classe 5^ - 2 ore

Eventuali
materiali/testi/
documenti/note

Individuazione di una possibile idea imprenditoriale A causa dell emergenza
e progettazione di un prototipo da realizzare sanitaria, il progetto non è
attraverso la costituzione di una mini-impresa
stato completato
Incontro sul tema della prevenzione organizzato
dalla Lega italiana contro i tumori
Incontro sul tema della prevenzione del melanoma
organizzato dalla Croce Rossa italiana
Incontro di formazione sul tema del ruolo dei
vaccini nell'ambito della tutela della salute pubblica
Incontro di formazione con l'Arma dei Carabinieri
Formazione sulla preparazione ai test di
ammissione universitari
Partecipazione virtuale all'esperimento CSM del
CERN di Ginevra
Incontro di sensibilizzazione sul tema della
donazione, della solidarietà e dello star bene
insieme, promosso dall'AVIS
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

21
107
42
63
45
43
33
60
43
41
68
65
43
55
34
28
43
63
41
49

Orientamento in uscita

Eventi e fiere di settore/visite aziendali
e ad enti di ricerca

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

24
23
7
6
8
7
24
2
7
6
9
7
12
18
7
7
7
5

Totale ore triennio

48
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Alternanza scuola-lavoro in azienda

A.F.
B.E.
B.E.
B.A.
C.M.
C.L.
D.L.
D.J.
F.S.
G.S.
L.S.L
L.L.
M.L.
N.E.
O.L.
P.R.F.
R.L.
V.L.
Y.G.
Z.N.

Totale ore progetti scolastici

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cognome nome

Formazione con esperti
aziendali/formazione interna
curricolare specifica/partecipazione a
laboratori/workshop
tematici/formazione presso enti

n°

Corsi sicurezza

Numero ore attività

27
39
41
26
39
41
20
41
37
37
29
27
41
41
41
24
32
29
25
29

40
90
40
34
20
-

162
179
100
189
100
102
110
135
92
95
113
111
101
118
103
96
92
109
103
93
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Le attività di orientamento alla scelta post diploma sia nel campo lavorativo che universitario, sia organizzate
dall'Istituto, che seguite autonomamente dallo studente o dalla studentessa hanno contribuito ad arricchire il
patrimonio di competenze individuali.
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9. Percorsi di Educazione Civica
Il Consiglio di classe,

di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di

Educazione Civica (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, progetti
riguardanti i diritti umani, la solidarietà, la cooperazione, la cultura della donazione, ecc.) riassunti nella
seguente tabella.

Percorso

Discipline
coinvolte

Periodo/
durata

I grandi discorsi
della storia: un
percorso alla scoperta
delle parole che
hanno segnato le
pagine della nostra
storia analizzate da INGLESE Trimestre /
diversi punti di vista
STORIA Pentamestre
(storico, sociologico, SCIENZE
culturale, linguistico). MOTORIE
20 h
La portata culturale e
sociale del linguaggio
pubblico e privato (la
parola come veicolo
di discriminazione e
strumento di parità).

Descrizione

Analisi dei grandi discorsi della storia
dei popoli anglofoni, analisi di alcuni
passaggi dei discorsi di Mussolini alla
Camera dei deputati (storia), la parità
di genere nel linguaggio della società
contemporanea (scienze motorie)

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Docenti della
classe, webinar
o
sono quello che
dico e dico

Le tipologie di intelligenza artificiale
Le implicazioni politico-sociali della
Intelligenza
FILOSOFIA Pentamestre
Materiali forniti
capacità di gestire enormi quantitativi di
artificiale e gestione INFORMATI
dai docenti della
dati (Il capitalismo della sorveglianza
dei dati
CA
11 h
classe
secondo Shoshana Zuboff), una
macchina può pensare? (Turing contro
Searle)
CRISPR cas9 e le
sue implicazioni

Le implicazioni in ambito filosofico delle Materiali forniti
FILOSOFIA Pentamestre
biotecnologie (si deve fare tutto ciò che dai docenti della
SCIENZE
6h
il progresso consente?)
classe

Informazione
disinformazione:
Il principio di falsificabilità e le teorie
come distinguere in
scientifiche e metafisiche.
MATEMATI
Materiali forniti
rete testi e
Pentamestre L evoluzione della teoria assiomatica e
CA
dai docenti della
documenti aventi o
6h
la nascita delle geometrie non euclidee.
FILOSOFIA
classe
meno attendibilità
La struttura di un articolo scientifico
scientifica
Il Cicap: struttura e attività
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10. Percorsi in modalità CLIL
Il nostro Istituto si è

aspetti metodologici-didattici

egnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, a partire
dalla formazione dei docenti anche attraverso corsi interni di certificazione linguistica.
Le condizioni imposte dall emergenza sanitaria hanno impedito lo svolgimento di moduli CLIL durante i due
anni precedenti.
Per qua

anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:
Docente/i
e modello
operativo
Materia

Matematica
Quinto anno

N° ore

(docente della Periodo (settimanali
o totali)
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)

Docente
madrelingua
Febbraio
inglese
/marzo
laureato in
matematica

4

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

la soluzione numerica
di equazioni con il
metodo di Bisezione e
Materiale fornito
la soluzione numerica
dal docente
di un Integrale definito
mediante la formula dei
trapezi

Informazioni più dettagliate sui moduli CLIL svolti nel corso di qu

sono reperibili nelle relazioni dei

singoli insegnanti coinvolti, riportate in allegato al presente documento.
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11. Attività di a
Tipologia

Eventuale oggetto

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

Videolezione CERN:

Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

il funzionamento
dell'acceleratore di
particelle

Connessione con il programma di fisica
Videolezione

2 ore

visita guidata virtuale
del laboratorio e
dell'acceleratore CERN

Il problema
dell'inquinamento
luminoso

Videolezione con il
prof. Falchi

La mia vita in te:
Aula 360 del Fermi
progetto Avis sul tema
Incontro con
della donazione nei
esperti AVIS
suoi diversi aspetti

Connessione con il programma di fisica
2 ore

2 ore

Aula Magna del
Fermi

La Resistenza
mantovana

Debate :
True gender equality
will not be obtained in
our lifetime within the
Europe

Conferenza di storia e
critica del cinema
Viaggi di istruzione

Incontro con la
partigiana sig.ra Connessione con il programma di storia
Maria Zuccati,
Presidente
2 ore
onorario dell ANPI
e protagonista
della Resistenza
mantovana
Aula Magna
del Fermi
Connessione con il programma di
educazione civica inglese
Sfida contro la
classe 5F del
25 marzo
Liceo Scientifico
Belfiore di
4 ore
Mantova
Aula 360 lezioni a
Connessione con il programma di
cura dell esperto
italiano
cinematografico
4 maggio
Matteo Molinari
2 ore
Lago di Como e
dintorni

dal 11 al 13 aprile

Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)
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La particolarità del periodo e la pandemia hanno impedito la realizzazione di alcune delle attività di
ampliamento dell'offerta formativa tradizionalmente organizzate

uali visite guidate, attività in

presenza, etc. Si è cercato, per quanto possibile, di offrire proposte alternative in remoto, cercando di
sfruttare al meglio le possibilità offerte dagli strumenti tecnologici per la didattica a distanza.
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12. Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto
I docenti hanno svolto verifiche in numero, tipologia e modalità diversi, come previsto nei singoli piani di
lavoro annuali

apposito capitolo del PTOF di istituto. Tutti hanno fatto riferimento, in fase di

valutazione, alla griglia approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF del

tituto (qui di seguito

riportata).
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13. Criteri per la valutazione e la misurazione del
comportamento
La valutazione della condotta ha fatto riferimento agli obiettivi comportamentali fissati dal Consiglio di Classe
e ha tenuto conto dei quattro indicatori riportati nella tabella sottostante, come previsto dal PTOF di Istituto.
Il Consiglio di Classe, nel valutare il comportamento, ha verificato che ognuno dei quattro indicatori, di cui
alla tabell

n livello uguale o superiore rispetto a quello

corrispondente al voto attribuito.
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14. Criteri pe
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico ai candidati interni sulla base dei criteri stabiliti dalla
normativa vigente.
In particolare, la fascia di punteggio del credito si definisce a partire dalla media finale dei voti in base alla
seguente tabella (allegato A al d.lgs.62/2017):

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
Classe 3A

Classe 4A

---

---

M<6
M=6
7
10

Classe 5A
7

8

7

8

8

9

9

10

8

9

9

10

10

11

9

10

10

11

11

12

10

11

11

12

13

14

11

12

12

13

14

15

Il punteggio in scala 40, attribuito come sopra, viene infine convertito in cinquantesimi sulla base del
seguente quadro (Tabella 1,

65/2022):

Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

a banda di oscillazione corrispondente alla media conseguita, il Consiglio di Classe definisce il
punteggio effettivo tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:
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Per quanto riguarda la valutazione ai fini del credito scolastico delle sopra citate attività di PCTO, il Consiglio
di Classe ritiene accettabili solo quelle preventivamente e ufficialmente inquadrate come PCT
rientranti nelle seguenti tipologie:
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15. Simulazioni prove Esame di Stato
La tabella seguente riporta il calendario delle simulazioni per la classe:
Materia

Data

Durata (n° ore)

Prima prova

Italiano

10 maggio 2022

5

Seconda prova

Matematica

18 maggio 2022

5

Entrambe le simulazioni sono organizzate a livello di istituto su un testo unico ed in contemporanea per tutte
le classi quinte del liceo.

16. Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato
Per la valutazione delle simulazioni delle due prove scritte si sono adottate griglie i cui punteggi sono
coerenti con le tabelle di conversione previste da

.

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

(Tabella 2, allegato C al
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

(Tabella
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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Esame di Stato 2022 - Griglia di valutazione della prima prova secondo indicazioni ministeriali
Alunn*
VALUTAZIONE ANALITICA In 100/100
Descrittori di performance specificati a seguire
Aspetti comuni alle varie tipologie
(Max 60 punti in 100/100; max 12 punti in 20/20)
Indicatore 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
Indicatore 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.
Indicatore 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Livello rilevato
in 100/100

0-10 __
0-10 __
0-10 __
0-10 __
0-10 __
0-10 __

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova
(Max 40 punti in 100/100; max 8 punti in 20/20)
TIPOLOGIA A
0-10 __
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo se presenti o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi
0-10 __
snodi tematici e stilistici.
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica).

0-10 __

Interpretazione corretta e articolata del testo.

0-10 __

TIPOLOGIA B
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici.
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo
proposto.
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.
TIPOLOGIA C
Pertinenza del testo rispetto alla traccia
Coerenza nella paragrafazione (esplicita o implicita)
formulazione del titolo
zione.

0-10 __
0-10 __
0-10 __
0-10 __

0-10 __
0-10 __
0-10 __
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Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 0-10 __
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

In 100/100

In 20/20

*Per la conversione del punteggio in 15/15 si utilizzerà la tabella 2,

In 15/15*

22

DESCRITTORI DI PERFORMANCE (PER LIVELLI)
Punteggio 0-10
per indicatore
(100/100)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INDICATORI

Livello nullo o non apprezzabile
Livello basso
Livello medio-basso
Livello medio-alto
Livello alto

LIVELLO
L1

Comprendere
Analizzare la situazione
problematica, identificare i
L2
dati, interpretarli e formalizzarli
in linguaggio matematico.
Analizzare la situazione
L3
problematica. Identificare i
dati e interpretarli. Effettuare
gli eventuali collegamenti e
adoperare i codici graficosimbolici necessari
L4

L1
Individuare
Mettere in campo strategie
risolutive attraverso una
L2
modellizzazione del problema e
individuare la strategia più
adatta.
L3

L4

DESCRITTORI
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli
opportuni collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici matematici in maniera
insufficiente e/o con gravi errori.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati
tutti, commette qualche errore
colleg
odici matematici.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra
queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata
padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o
errori.
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori;
utilizza i codici matematici grafico simbolici con buona padronanza e precisione.
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di
individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali
opportuni.
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco
coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa
creatività nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche
errore gli strumenti formali opportuni.
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli
trattati in classe e li utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro
formali opportuni anche se con qualche incertezza.
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i
modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare
le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali e non
standard.

Punti PUNTI

0-5

6-12

13-19

20-25

0-6

7-15

16-24

25-30
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L1
Sviluppare il processo
risolutivo
Risolvere la situazione
L2
problematica in maniera
coerente, completa e corretta,
applicando le regole ed
eseguendo i calcoli necessari.
L3

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi
errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del
problema.
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il
processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con
numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il
contesto del problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è
generalmente coerente con il contesto del problema.

0-5

6-12

13-19

L4

Argomentare
L1
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della
strategia applicata, i passaggi L2
fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei
risultati.
L3

L4

modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in
modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli
in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del
problema.
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la
fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto
impreciso.
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa).
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza.
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto
nza

20-25

0-4
5-10

11-16

17-20
Tot

CANDIDATO/A _________________________________
SVOLGIMENTO:
PROBLEMA N _________,
QUESITI N _______________________

TOTALE PUNTI ____ /100
VOTO ASSEGNATO ____ /10

I COMMISSARI
__________________________________
__________________________________
__________________________________

______________________________
_______________________________
______________________________

IL PRESIDENTE __________________________________
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17. Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato
La griglia da utilizzare per la valutazione del colloquio è stata emanata dal Ministero come allegato A dell
65/2022.
Sulla scorta di una lunga tradizione educativa e didattica, ormai consolidata negli anni, l'Istituto Fermi ritiene
che la prova orale dell'Esame di Stato debba svolgersi tenendo conto di alcuni aspetti, qui sotto esposti.
La situazione eccezionale verificatasi negli ultimi tre anni scolastici ha portato, per le alunne e per gli alunni,
non solo alla parziale deprivazione della possibilità di acquisizione e di sviluppo di conoscenze e abilità (si
pensi, per fare un esempio, alla diminuzione del attività laboratoriale nei periodi in DAD), ma anche alla
riduzione dei contatti sociali e del confronto con compagni e insegnanti, nonché alla costrizione in una
dimensione di aumentato isolamento affettivo e culturale.
Il lavoro svolto in didattica a distanza, se non ha potuto essere efficace come quello in presenza dal punto di
vista delle competenze e dei contenuti,
consapevolezza della re

gresso culturale ed educativo.

Per questi motivi, la nostra scuola auspica che la conduzione del colloquio
spazio al lavoro personale delle alunne e degli alunni e all

lasciare largo
escimento della loro

consapevolezza individuale in termini di capacità critiche, di competenze nel collegamento e nella
rielaborazione delle conoscenze. La commissione sarà formata da insegnanti che, durante il triennio, hanno
già avuto modo di verificare nello specifico delle singole discipline le conoscenze dei candidati, e del resto il
punteggio assegnato al credito del triennio secondo la formulazione ministeriale, valorizza molto le
conoscenze disciplinari maturate negli anni.
L'Istituto Fermi, in accordo anche con lo spirito della recente introduzione del Curriculum dello studente,
auspica quindi che la prova orale dell'esame si proponga di valorizzare principalmente le peculiarità, gli
interessi e le attitudini dei singoli candidati.
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Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di Classe i seguenti allegati, materiali che il CdC
intende sottoporre alla Commi

Esame di Stato.

Allegato 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti.
Allegato 2: Testo simulazione prima prova scritta
Allegato 3: Testo simulazione seconda prova scritta : la prova si svolge in data successiva a quella di
approvazione del presente documento
Il presente Documento Finale del Consiglio di Classe della 5B è stato letto ed approvato al

Mantova, 10 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5B
Cinzia Bellini
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ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: Antonia Nazarena Intini
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani
Dispense digitali, file audio e video, audiolezioni e videolezioni
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
mento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
Linee programmatiche comuni stabilite con i colleghi di Lettere del Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate (si rimanda alla programmazione comune del gruppo disciplinare)
Individuazione di alcuni dei contenuti più significativi del processo di evoluzione delle
istituzioni, della società, del pensiero e della produzione letteraria del periodo in esame
Individuazione di testi particolarmente esemplificativi di autori e movimenti
Individuazione di alcuni temi trasversali artistici e filosofici utili ad inquadrare il tema generale
su cui il programma è stato ideato ed organizzato
Didattica a distanza e nuove metodologie didattiche
Al centro del percorso didattico di ITALIANO si è cercato di collocare le competenze
specifiche che si intendevano attivare e potenziare negli studenti. Ci si riferisce ad una gamma
di abilità linguistiche, logico analitiche e culturali che sono state costantemente stimolate
durant
didattica con gli alunni:
correttezza espressiva, anche in relazione alla tipologia di testo/discorso da produrre e al
linguaggio specifico della disciplina;
comprensione guidata e/o autonoma di un testo letterario e non letterario;
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari;
analisi autonoma dei testi e dei contenuti proposti;
applicazione dei contenuti/strumenti di lavoro appresi per affrontare testi o argomenti nuovi;
correlazione e confronto pertinente di testi e contenuti;
corretta contestualizzazione di autori, prodotti artistici e movimenti culturali.
PROGRAMMA SVOLTO
NATURALISMO E VERISMO
Il Positivismo e Realismo. Nascita del Naturalismo: la tradizione francese con riferimento a E.
Zola.
-Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux dei fratelli De Goncourt
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-E. Zola, Prefazione al saggio Il romanzo sperimentale
-E.Zola, Prefazione al ciclo dei Rougon Macquart.
Giovanni Verga
Vita, la svolta verista, il progetto del Ciclo dei vinti, lo straniamento e la regressione dell'autore.
Analisi e commento dei seguenti testi:
- G. Verga, Rosso Malpelo, Vita dei campi, lettura integrale.
- G. Verga, Libertà, Novelle rusticane, lettura integrale.
- G. Verga, I Malavoglia : trama e personaggi, il rapporto con il progresso.
Analisi e commento dei seguenti testi:
- La prefazione
(Il
uzione della storia), cap.I
- I Malavoglia e la dimensione economica, cap. VII
- La conclusione del romanzo:
mondo pre-moderno, cap XV
LA LETTERATURA DECADENTE E IL SIMBOLISMO
- Definizione dei termini, contestazione della società contemporanea, i poeti maledetti.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
- C. Baudelaire, Corrispondenze, I fiori del male
- C. Baudelaire, Albatros, I fiori del male
- P. Verlaine, Arte poetica
- A. Rimbaud, Le vocali
Giovanni Pascoli
Vita, poetica,
e.
La poetica attraverso l'analisi ed il commento del seguente saggio:
G. Pascoli, Il fanciullino (lettura di passi scelti)
Myricae: struttura
a e significato del titolo, analisi e commento dei seguenti testi:
-X Agosto
-Novembre (confronto con il testo San Martino di Carducci)
-Lavandare
I canti di Castelvecchio: analisi e commento del seguente testo:
-Il gelsomino notturno
I POETI CREPUSCOLARI
Origine del nome, i temi affrontati e la novità nella forma poetica. I principali esponenti.
LE AVANGUARDIE STORICHE DI PRIMO NOVECENTO
Dal Futurismo italiano al Futurismo russo e francese. Dadaismo e Surrealismo
Lettura e analisi del Manifesto del futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista di Filippo
Tommaso Marinetti.
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Gli sviluppi delle avanguardie: da Ungaretti a Pound ed Eliot.
PERCORSO: GLI INTELLETTUALI E LA GUERRA
nnunzio
La vita come un'opera d'arte, importanza storica e rapporti con il fascismo, poetica (panismo,
estetismo, superomismo).
- La prosa: Il piacere Lettura, analisi e commento del seguente testo: Il conte Andrea Sperelli
(Libro I,cap. II)
- La poesia: La pioggia nel pineto, da Alcyone.
Giuseppe Ungaretti
La vita, la poesia di guerra, Allegria (titolo e composizione).
Analisi e commento dei seguenti testi:
-Fratelli
-Soldati
-Veglia
-San Martino del Carso
-Sono una creatura
-Mattina (confronto con il testo Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo)
-I fiumi
Eugenio Montale
La vita e la poetica.
Analisi e commento dei seguenti testi tratti dalla raccolta Ossi di seppia :
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
IL ROMANZO COME ESPRESSIONE DELLA CRISI DELL'UOMO ALL'INIZIO DEL
'900
Italo Svevo
La vita, la formazione e il rapporto con la psicoanalisi. Il percorso delle opere: Una vita, Senilità, La
coscienza di Zeno
La coscienza di Zeno: la struttura, l'interpre
ibilità del narratore.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
-Il fumo, cap III
-La morte del padre, cap. IV
-La profezia di
ocalisse cosmica, cap. VIII
Luigi Pirandello
La vita, umorismo e relativismo, il
il rapporto con la follia.
- La saggistica:
orismo. Lettura, analisi e commento di alcuni passi del saggio
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- Le novelle: Novelle per un anno. Lettura, analisi e commento della novella Il treno ha fischiato
-Il romanzo: struttura, trama, tematiche e ideologia de Il fu Mattia Pascal. Lettura e analisi di passi
scelti presenti sul libro di testo.
-Il teatro: le fasi teatrali e le tematiche. Il r
e e del teatro in Sei personaggi in c
(trama e tematiche).
LA SECONDA METÀ DEL '900: LA LETTERATURA NEL SECONDO DOPOGUERRA
Italo Calvino
La vita, il pensiero, le opere. Le tre fasi della sua produzione: neorealismo e racconti fantastici;
romanzi e racconti
ritici e racconti
- Il romanzo neorealista Il sentiero dei nidi di ragno. Lettura di passi tratti dai capp IV e VI
Pier Paolo Pasolini
La vita e le opere più significative di un intellettuale scomodo.
- Il romanzo: la trama e la risonanza culturale di Ragazzi di vita
: lettura e analisi della poesia Il Pci ai giovani e del
,
dal Corriere della Sera, 14 novembre 1974.
Leonardo Sciascia
La vita,
o politico e civile.
Il giorno della civetta e il problema della mafia
PRODUZIONE SCRITTA
Analisi e interpretazione di un testo letterario (tipologia A), analisi e produzione di un testo
argomentativo (tipologia B), riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su
tematiche di attualità (tipologia C).
DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO: Lettura, analisi e commento dei
seguenti canti: I, III, VI, XI, XII E XXXIII (i canti sono stati affrontati attraverso le
metodologie didattiche della flipped classroom e del cooperative learning)
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MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
DOCENTE: Cinzia Bellini
Testi in adozion
2,
Lingue Zanichelli
Ulteriori sussidi didattici forniti dalla sottoscritta con presentazioni PPT o Keynote, articoli di
giornale, file audio e video, audiolezioni e videolezioni
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
imento ai programmi ministeriali (si riporta estratto dei programmi
ministeriali per motivare le scelte effettuate:
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e
interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte (quinto anno),
ha effettuato una selezione dei contenuti basata sulle seguenti considerazioni:
il programma
are tematico;
per tanto si è proceduto come segue:
-inquadramento storico, sociale e culturale dei periodi letterari affrontati nel modulo mediante una
linea del tempo e il libro di testo
-lettura, comprensione ed analisi di testi rappresentanti lo stesso tema ma dagli aspetti diversi
-presentazione degli autori e dei movimenti letterari anche attraverso mappe concettuali o schemi
riassuntivi in PPT o Keynote
-collegamenti fra testi diversi dello stesso modulo, fra diverse letterature (quando è stato possibile)
e fra i testi e altre
rte come pittura, cinema
interdisciplinare
-presentazione di materiale non letterario
nante o da parte dei singoli elementi
della classe, a supporto di un argomento già trattato o a titolo di approfondimento personale,
da presentare anche in occasione di verifica orale.
-Presentazione ed esposizione di lavori di gruppo mediante metodologia cooperative learning
-Debate, cinema, video, musica
PROGRAMMA SVOLTO
In ogni modulo ogni autore è stato inquadrato nel suo periodo storico e nel contesto culturale
letterario a cui appartiene, come indicato sopra ( vedi criteri di scelta dei contenuti disciplinari
).
MODULE 1: THE DOUBLE
O.Wilde, The Picture of Dorian Gray, pp. 354-356 (Vol.2)
The Case of Jack The Ripper , (copies)
The War Poets: the double vision of war:
R.Brooke, The Soldier, p.418 (Vol.3)
W.Owen, Dulce et decorum est, p.419 (Vol.3)
I. Rosenberg, August 1914 and G.Ungaretti, Veglia , p. 421 ( Vol.3)
K.Kressmann Taylor, Address Unknown, (unabridged edition- full reading)
MODULE 2: THE REBEL
C.Dickens, Oliver Twist, pp. 303-304 (Vol.2), Oliver and Rosso Malpelo pag. 306 (Vol.2)
W. B. Yeats, Easter 1916, pp. 428-429 (Vol.3)
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G. Orwell, Animal Farm ( unabridged edition - full reading)
F.McCourt,
, pp. 509-511 ( Vol.3)
MODULE 3: IRISHNESS
W.B.Yeats, , Easter 1916, pp. 428-429 (Vol.3)
J.Joyce, Dubliners: The Sisters; Araby; The Boarding House; A Little Cloud ( analysis) ; A
Mother; The Dead; Eveline (analysis)
F.McCourt,
, pp. 509-511 ( Vol.3)
Definition of Irishness
Music: Celtic music, Folk songs, The Cranberries : Zombie, U2: Sunday Bloody Sunday
MODULE 4: WAR and REVOLUTION
R.Brooke, The Soldier, p.418 (Vol.3)
W.Owen, Dulce et decorum est, p.419 (Vol.3)
I. Rosenberg, August 1914 and G. Ungaretti, Veglia , p. 421 ( Vol.3)
W.B.Yeats, , Easter 1916, pp. 428-429 (Vol.3)
K.Kressmann Taylor, Address Unknown, (unabridged edition - full reading)
W.H.Auden, Refugee Blues ( copy), pp.518-519 (Vol.3)
G. Orwell, Animal Farm unabridged edition - full reading)
The Swinging Sixties ( cultural revolution)
Films: The Young Victoria ( 2009) directed by J-M. Vallée
In The Name of The Father ( some scenes ) ( 1993) directed by J. Sheridan
MODULE 5: DARKNESS AND SPLEEN IN THE MODERN AGE
T.S.Eliot, The Waste Land , pp. 433, 434, copies ( Vol.3)
T.S.Eliot, The Hollow Men, (copy)
MODULE 6: TOTALITARIAN REGIMES
K.Kressmann Taylor, Address Unknown, (unabridged edition - full reading)
W.H.Auden, Refugee Blues ( copy), pp.518-519 (Vol.3)
G. Orwell, Animal Farm
edition - full reading)
G.Orwell, 1984, How can you control memory? ( copy)
CITIZENSHIP EDUCATION:
FAMOUS POLITICAL SPEECHES ( from XIXth to XXIst century)
Queen
Mahatma Gan
ech
M.L.King I Have a Dream
N.Mandela
Queen Eliz
hes
speech on 11/09/2001
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MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: Cecilia Pincella
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
La meraviglia delle idee, D. Massaro, Paravia, 2015.
Il libro di testo è stato integrato con materiali forniti dalla docente
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
ro gruppo disciplinare che ha tenuto in particolare considerazione
il rapporto fra filosofia e scienza
o di un
approccio critico alle materie scientifiche)
crisi delle certezze novecentesca
PROGRAMA SVOLTO

1.1. Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali
1.2. Feuerbach
proccio idealistico-religioso e allo stravolgimento dei rapporti di predicazione fra
soggetto e oggetto
La critica alla religione
Dio come proie
L
smo
La critica a Hegel
smo come teologia mascherata
Umanismo e fil
L
esimo naturalistico
ua dimensione sociale
enza di u
la teoria degli alimenti e il suo valore sociale
1.3. Marx
Il rapporto con Hegel
la crit
Il distacco
erpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia
a
il rapporto fra struttura e sovrastruttura
la legge di sviluppo della storia e le grandi formazioni economico-sociali
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la teoria della corrispondenza e della contraddizione fra forze produttive e rapporti di
produzione
il comunismo come sbocco inevitabile della civiltà
Il Manifesto del partito comunista
borghesia, proletariato e lotta di classe
la funzione storica della borghesia e le sue contraddizioni
la storia come lotta di classe
La critica dei falsi socialismi
socialismo reazionario, conservatore e utopistico
Il Capitale
Merce, lavoro e plus-valore
il ciclo economico del capitalismo
plus-valore e la distinzione fra plus-valore e profilo
Tendenze e contraddizioni del capitalismo
La ciclicità delle crisi e la caduta tendenziale del saggio di profitto
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
lo Stato borghese e il suo superamento
Le fasi della futura società comu

1. Schopenhauer
Le radici culturali della riflessione schopenhaueriana (Platone, Kant, la filosofia illuministica, il
rifiuto d
usso delle dottrine orientali)
Il mondo della rappr
riana dei concetti kantiani di
La rappresentazione e la vita come sogno ingannevole
sso alla cosa in sé
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
Il pessimismo
Dolore, piacere, noia
La sofferenza universale
L
La critica alle varie forme di ottimismo
co
o sociale
il rifiuto
smo storico
Le vie di liberazione dalla Volontà di vivere e dal dolore
Arte
Etica della pietà
Ascesi
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2. Nietzsche
Vita e opere: alcune precisazioni critiche
ne critica degli scritti
Filosofia e malattia - approcci critici
La denuncia delle menzogne millenarie e la tendenza demistificatrice
La nascita della tragedia
Apollineo e Dionisiaco come categorie interpretative del mondo greco
e il processo di decadenza del mondo occidentale
zione dei valori vitali
La critica della morale e la trasvalutazione dei valori
la genealogia della morale e la tesi sociale dei comportamenti morali
morale dei signori e morale degli schiavi
la morale anti-vitale di ebrei e cristiani
la fedeltà alla terra e la trasvalutazione dei valori
e delle illusioni metafisiche
origine della credenza in Dio
il grande annuncio
oltre-uomo e il rifiuto dei
Il problema del nichilismo e del suo superamento
La do
FILOSOFIA E SCIENZA
1 Il Positivismo
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo
o Positivismo e Illuminismo
o Positivismo e Romanticismo
1.1 Comte
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
Le caratteristiche di matematica, logica e psicologia
La sociologia come scienza positiva
statica e dinamica sociale
La sociocrazia

2 La reazione anti-positivista
2.1 Lo spiritualismo di Bergson
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Il tempo della scienza e il tempo della vita
Memoria, ricordo e percezione
Il concetto di durata e le sue connessioni con la realtà naturale
Lo slancio vitale come causa delle diversità fra viventi
Istinto, intelligenza e intuizione
3 Il neopositivismo
Tesi fondamentali del neopositivismo
-il rapporto fra significanza cognitiva e verifica empirica degli enunciati
-verifica empirica come attività principale della ricerca scientifica
-insensatezza delle opposizioni metafisiche
-metafisica, religione e arte come bis
comunicabili
-filosofia come attività chiarificatrice
-unicità della scienza
Precisazioni di Schlick sul principio di verificazione
Critiche al neopositivismo e aspetti problematici
-tutti i termini di una teoria devono essere passibili di verifica empirica?
-non verificabilità del principio di verificazione
-problematicità del procedimento induttivo
il paradosso di Goodman (e messa in discussione del nesso fra osservazioni e unicità delle
generalizzazioni possibili)
il paradosso di Hempel (e messa in evidenza dei limiti logici del procedimento induttivo)
4 Popper
Il rapporto con Einstein
Rilevanza della filosofia e delle questioni di cui si occupa
La problematicità del verificazionismo e la superiorità epistemologica del falsificazionismo
La riabilitazione della metafisica
La genesi non scientifica delle teorie scientifiche e il problema del metodo
La critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi
Il rifiuto de induzione e la teoria della mente come faro
Aspetti problematici - il rapporto fra teoria e fatti e le possibilità della falsificazione
Epistemologia e filosofia politica
La critica allo storicismo
società aperta e società chiusa
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la teoria della democrazia e il riformismo gradualista (e il suo rapporto con la visione
epistemologica di Popper)
5 Il Post-positivismo
Caratteri generali
antiempirismo
attenzione per la dimensione storico-concreta del sapere scientifico
ruolo dei condizionamenti extra-scientifici
negazione di un metodo che consenta di separare la scienza dalle altre attività
teorie scientifiche valutabili in termini di consenso e non di verità
incommensurabilità dei paradigmi
5.1 Kuhn e La struttura delle rivoluzioni scientifiche
I periodi di scienza normale e il concetto di paradigma
Il sorgere di anomalie
vvento della crisi rivoluzionaria
g
Aspetti problematici
le accuse di irrazionalismo e misticismo

Inquadramento storico e caratteri generali
Heidegger - Essere e tempo
La filosofia come ontologia
sserci
progetto
-nel-mondo come prendersi cura (trascendenza e progetto)
Esistenza inautentica (chiacchiera, curiosità ed equivoco)
Esistenza autentica
-per-la-morte
la voce della coscienza
La doppia negativi
tezza di Essere e tempo
LA RIFLESSIONE FILOSOFICA IN RAPPORTO ALLE EVOLUZIONI
SCINETIFICHE E TECNOLOGICHE DEL XXI SECOLO:
Si vedano in proposito i percorsi di Educazione civica
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MATERIA: STORIA
DOCENTE: Cecilia Pincella
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
-La città della Storia 3, Il Novecento e il mondo contemporaneo. Fossati, Luppi, Zanette, Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori.
-Il libro di testo è stato integrato con materiali forniti dalla docente (sintesi, documenti audiovisivi
d
discorsi parlamentari)
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
to una selezione dei contenuti
che ha tenuto in particolare considerazione
il rapporto fra politica ed economia, anche in relazione alle dinamiche del mondo
contemporaneo
-sociale italiana in rapporto alla dimensione internazionale
il ruo
dentità collettiva e della coscienza
individuale del cittadino
PROGRAMMA SVOLTO
LA BELLE EPOQUE E LA GRANDE GUERRA
La situazione politico-economica fra Ottocento e Novecento
Le caratteristiche dello sviluppo industriale
ia
la società di massa (in ambito economico-sociale e politico)
lo sviluppo di nazionalismo e antisemitismo (anche con riferimento al caso Dreyfus e al ruolo
degli intellettuali negli sviluppi della vicenda)
-politico (nelle sue diverse forme) e le sue ricadute in ambito culturale
Il nuovo sistema di alleanze in Europa: Triplice alleanza e Triplice intesa
o alleanze di governo e dinamiche politiche
o le scelte di politica economica e il ritardo delle regioni meridionali
o nazionalismo italiano e la guerra di Libia
La Grande Guerra
La tecnologia industriale e la macchina bellica
Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto
guatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche (dalla guerra di movimento alla
guerra di logoramento)
a e i governi di fronte alla guerra
Il sostegno alla guerra e il ruolo della propaganda
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Il ruolo dello Stato in

nto del debito pubblico)

pacifisti e interventisti
in guerra e il patto di Londra
i rapporti fra Stato e grandi gruppi industriali
La guerra di trincea
Il 1917 e la crescita dei movimenti pacifisti (la situazione economico-sociale degli Stati europei)
Il genocidio degli armeni (con riferimento alla lettura che ne darà Hitler e alle prese di posizione
ollo degli Imperi centrali
I trattati di pace e la Società delle Nazioni
I costi sociali e politici della guerra e le dinamiche connesse
la questione dei reduci
la situazione economica della Germania
il ruolo delle donne e la crescita dei movimenti femministi
LA RIVOLUZIONE RUSSA
La situazione socio-economica della Russia alla vigilia della rivoluzione
le pr
Bolscevichi e Menscevichi
Le
La rivoluzione di ottobre
Il conflitto fra Rossi e Bianchi

pensiero di Marx)

sione dei Protocolli dei savi di Sion
Il comunismo di guerra e la NEP
-economici connessi
L
I kulaki e la loro deportazione
La collettivizzazione delle campagne
Il

Il dopoguerra in Italia e la nascita del Fascismo
dopoguerra in Italia
i movimenti ultranazionalistici
le aspettative di mutamento sociale e politico in Italia
Il biennio rosso (1919-1920)
la sinistra socialista e la nascita del Partito comunist
il Partito popolare italiano
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i Fasci di combattimento
le elezioni del 1919 e il successo di socialisti e popolari
Il Fascismo italiano
componenti ideologiche
iparlamentarismo
vento del fascismo
le elezioni del 1921
la marcia su Roma
le prime scelte del governo Mussolini
il ruolo del Gran Consiglio del fascismo e della Milizia volontaria per la sicurezza
nazionale
il delitto Matteotti
La costruzione dello Stato totalitario
le elezioni plebiscitarie del 1928 e gli strumenti di controllo sociale
la propaganda del Minculpop
le organizzazioni sociali di regime
i fasci femminili e il ruolo della donna
Le politiche economiche del regime
i provvedimenti di politica agraria e demografica
protezionismo e autarchia
il
Il rapporto con la Chiesa Cattolica e la firma dei Patti lateranensi
Etiopia e le leggi razziali
la conquist
nternazionali
la cultura razzista e antisemita del regime
gli ebrei italiani
La crisi del 1929
Il dopoguerra negli Stati Uniti
aspetti economici
la crescita del razzismo
la rinascita del Ku Klux Klan
caso di Sacco e Vanzetti)
il suprematismo bianco negli Stati Uniti di oggi
Introduzione storica alla nascita della moneta e del sistema bancario
moneta fiduciaria
corso legale e corso forzoso
Le problematiche economiche connesse alla guerra e il piano Dawes
La speculazione in borsa
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Il tracollo della borsa e il limitato intervento della politica
assica e neoclassica e le teorie relative agli
squilibri economici
Le discrepanze fra previsioni economiche ed economia reale
Il cambio di prospettiva proposto da Keynes
La presidenza Roosvelt e il New Deal
artito Nazionalsocialista
La leggenda d
La Repubblica di Weimar e la sua costituzione
entativi di rivoluzione comunista
Le problematiche economiche (la grande inflazione del 1923 e gli effetti della crisi del 1929)
La formazione di Adolph Hitler e il suo ingresso nel Partito dei lavoratori tedeschi
La trasformazione in Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori
Il tentativo di colpo di stato in Baviera
orazione del programma politico del nazismo
I successi alle elezioni del 1930 e del 1932
La nomina a cancelliere del 1933
rovvedimenti connessi
dei pieni poteri, la soppressione delle opposizioni e lo scontro con le SA
Le scelte in politica economica
La teoria dello spazio vitale e le scelte in politica estera

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le incertezze delle democrazie occidentali
azione della Cecoslovacchia
della guerra
I successi t
lia
La situazione francese: la Repubblica collaborazionista di Vichy e la Francia del generale De
Gaulle
Le
ana in Unione sovietica
La situazione nel Pacifico
o
o gli elementi di vicinanza ideologica fra Germania, Italia e Giappone e i progetti di spartizione
del mondo
La soluzione finale del problema ebraico
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o dagli eccidi di massa alla pianificazione: il ruolo della conferenza di Wannsee
o
tamento
o il ruolo della memoria nel discorso in Senato di Liliana Segre (giugno 2018)
La superiorità tecnologica degli al
università tedesche e italiane
La sconfitta tedesca a Stalingrado
Lo sbarco degli alleati in Sicilia
La caduta de

fisica

La resistenza e la Repubblica di Salò
o le anime della Resistenza
o i partigiani comunisti jugoslavi e le foibe
o la Repubblica sociale italiana e la collaborazione con i nazisti
Lo sbraco in Normandia e la liberazione della Francia
La fine del Terzo Reich
La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico
IL MONDO BIPOLARE
La situazione internazionale nel dopoguerra e la Guerra fredda
Gli accordi di Jalta, il progetto
Bretton Woods
mberga
Il piano Marshall
La Nato e il Patto di Varsavia
la situazione della Jugoslavia
la nascita dello S
gli arabi
Il maccartismo e la campagna anticomunista negli Stati Uniti
la destalinizzazione operata da Kruscev
la costruzione del muro di Berlino
La Guerra fredda negli scenari internazionali
Il confronto fra superpotenze in Estremo Oriente
o La Guerra di Corea
Le questioni aperte e la decolonizzazione in Medio Oriente
o La crisi di Suez
o
La fine dell
mo Oriente e la guerra del Vietnam
La Prima Repubblica in Italia
La situazione del dopoguerra
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il referendum e le elezioni del 1946
la nuova Costituzione democratica
le elezioni politiche del 1948
La Democrazia cristiana fra antifascismo e anticomunismo
Il Partito Comunista fra moderazione e rivoluzione
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: Alberto Sproccati
TESTO IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Bergamini, Trifone, Barozzi: Manuale blu 2.0 di Matematica. Seconda edizione, Zanichelli
Editore
Stralci di testi di Fisica, Analisi Numerica per approfondire alcune tematiche
Video on line per ripasso contenuti disciplinari
Correttori di alcuni esercizi svolti in classe forniti sulla piattaforma Moodle
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
nante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
Sono stati svolti gli argomenti concordati a livello collegiale nel gruppo di materia di
Matematica.
collegamento disciplinare con altre materie scientifiche per vedere
icazione di concetti matematici (derivate, integrali).
ta utilizzata in modo continuativo la calcolatrice grafica Desmos per rafforzare
mento di concetti attraverso la rappresentazione grafica, oppure come occasione per
verificare i risultati ottenuti attraverso i calcoli.
LIL riguardante la soluzione numerica di equazioni con il metodo di
Bisezione e la soluzione numerica di un Integrale definito mediante la formula dei trapezi.
PROGRAMMA SVOLTO
Calcolo di limiti
Ripasso calcolo di limite. Limiti notevoli. Classificazione dei punti di discontinuità. Calcolo di
asintoti. Teoremi sulle funzioni continue.
Derivate
Definizione di derivata di una funzione in un punto e in un intervallo; interpretazione geometrica
della derivata di una funzione in un punto; funzioni derivata delle funzioni elementari; regole di
derivazione; derivata della funzione inversa. Differenziale: significato geometrico. Derivate di
ordine successivo. Punti di non derivabilità. Applicazioni: retta tangente, retta normale.
Applicazioni alla fisica.
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Teoremi sulle funzioni derivabili
ione degli intervalli di
monotonia e studio della concavità mediante lo studio della variazione di segno delle funzioni
derivata prima e di ordine successivo; individuazione dei punti di minimo/ massimo relativo e
dei punti di flesso; studio di funzione. Semplici problemi di massimo e minimo. Cenni di
analisi numerica: approssimazione degli zeri di una funzione mediante il metodo di bisezione.
Integrali indefiniti
Definizione e proprietà; integrali indefiniti immediati; integrazione indefinita di una funzione
razionale fratta (solo nei casi più semplici); metodi di integrazione indefinita: scomposizione
della funzione integranda, per parti, sostituzione.
Integrali definiti
Definizione e proprietà; teorema della media; la funzione integrale e il teorema fondamentale del
calcolo integrale; calcolo del

azione

(collegamento con i teoremi di Guldino Pappo). Integrale improprio di una funzione continua
in un intervallo illimitato; integrale improprio di una funzione continua in un intervallo limitato
e non chiuso; integrale improprio di una funzione generalmente continua. Cenni di analisi
numerica: approssimazione de

e dei

trapezi.
Cenno al calcolo della posizione del baricentro di una figura piana mediante gli integrali.
Equazioni differenziali
Concetto di equazione differenziale e sue applicazioni in fisica. Equazioni del tipo
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MATERIA: FISICA
DOCENTE: Giuseppe Di Natale
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Walker Dalla meccanica alla fisica moderna
Elettromagnetismo Fisica moderna, Volume 3; Linx Pearson editore.
File pdf su piattaforma Moodle, forniti dal docente, con lo svolgimento degli esercizi.
Video didattici su Youtube.
Esperimenti e attività di laboratorio.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
nsegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni.
La classe è composta da un buon numero di studenti motivati, con una buona preparazione di
base e interessati alla disciplina. Pertanto, si è cercato di approfondire alcuni aspetti, come
tecniche di approssimazione matematiche-fisiche (negli integrali ad esempio) e nelle
dimostrazioni dei vari argo
approccio è stato quindi logico-matematico, che portasse lo
studente a verificare e capire nel dettaglio la natura dei fenomeni fisici, piuttosto che una mera
acquisizione nozionistica.
el tempo per riprendere i concetti del campo elettrico,
soprattutto per consolidare il carattere vettoriale delle grandezze fisiche affinché gli studenti li
pot
fossero acquisite). Dopodiché si è seguito il naturale programma individuato dal gruppo
disciplinare. Purtroppo si è dato più spazio agli argomenti intermedi e gli ultimi, riguardanti la
fisica moderna, sono stati sacrificati, in particolar modo quelli della fisica quantistica.
PROGRAMMA SVOLTO
Campo elettrico
Legge di Coulomb. Definizione e concetto di campo elettrico. Campi generati da cariche
puntiformi e da piani indefiniti.
Energia e potenziale elettrico
Lavoro delle forze del campo elettrico. Concetto di potenziale elettrico. Differenza di potenziale
tra due punti.
Il campo magnetico
Magneti naturali e magneti artificiali. Definizione del vettore campo magnetico B.
di Orsted. La forza di Lorentz. Forza agente su un filo percorso da corrente immerso in un
campo magnetico.
Regola della vite. Moto di una particella carica in un campo magnetico (circolare, elicoidale).
Selettore di velocità.
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Forza agente tra due fili rettilinei indefiniti percorsi da corrente (Esperienza di laboratorio). Legge
di Ampère.
Campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente costante (legge di Biot e Savart), da una
spira e da un solenoide.
Flusso del campo magnetico. Circuitazione di B. Il magnetismo nella materia: ferromagnetismo,
paramagnetismo, diamagnetismo.
omagnetica
Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Newman-Lenz.
Forza elettromotrice cinetica. Correnti parassite.
Energia immagazzinata in un campo magnetico. Generatori e motori elettrici. Corrente alternata.
induttanza. I circuiti RL e RC. Energia di un condensatore carico. Carica e scarica di un
condensatore. Esperienza di Laboratorio.
I trasformatori e i loro vantaggi.
Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche
Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. La corrente di spostamento.
Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Il contributo di Hertz e di Marconi.
La velocità della luce (gli esperimenti: Romer, Fizeau). Lo spettro elettromagnetico. Energia e
Intensità.
Polarizzazione
a elettromagnetica.
Relatività

rimento

simultaneità degli eventi. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Trasformazioni
di Lorentz. (...In corso di svolgimento...). Reticolo di orologi. Diagrammi di Minkowski. Gli
invarianti relativistici. La composizione relativistica delle velocità. Legge di conservazione della
quantità di moto. Dinamica relativistica. Equivalenza massa-energia ed esempi dalla fisica
nucleare.
Fisica quantistica
Cenni.
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MATERIA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE : Cristina Pantiglioni
Testi in adozione sussidi didattici forniti:
a) Sadava, Hillis , Heller, Beremb
biotecnologie2
Zanichelli
b) Lupia Palmieri e
c) Videolezioni registrate
d) Video didattici
te, con riferimento alle indicazioni ministeriali e alla programmazione concordata col
gruppo disciplinare, ha effettuato una selezione dei contenuti che consenta agli studenti di
riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano il sistema Terra e caratterizzano gli
esseri viventi; di
ti e di
riconoscere i processi fondamentali della dinamica terrestre.
PROGRAMMA SVOLTO
Isomeri e polimeri
- Definizione di isomeria
- Tipi di isomeri e caratteristiche delle diverse classi
- Definizione di chiralità
-Condizioni di chiralità di un atomo di carbonio, gli enantiomeri.
- Interazione degli enantiomeri con la luce polarizzata
Biochimica
- Definizione, formula minima e classi dei carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi)
- Struttura ed esempi di monosaccaridi aldosi e chetosi, triosi, tetrosi, pentosi ed esosi
- Struttura ed esempi di disaccaridi naturali (saccarosio, lattosio, maltosio)
- Struttura, funzioni e organismo produttore dei polimeri naturali del glucosio (amido, cellulosa e
glicogeno)
- Struttura, esempi e funzioni delle classi di lipidi (saponificabili e insaponificabili)
- Struttura e classi (acidi, basici, idrofili neutri, idrofobi) di amminoacidi
- Classificazione delle proteine in base alla composizione (semplici, coniugate) e alla forma
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- Composizione e struttura di ribonucleosidi, ribonucleotidi, deossiribonucleosidi,
deossiribonucleotidi
- Composizione e struttura secondaria di DNA ed RNA
- Proiezioni di Fischer di monosaccaridi e amminoacidi e caratteristiche della serie D ed L
- Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e definizione di
- Stereospecificità del metabolismo degli esseri viventi: presenza dei soli amminoacidi della serie L
e dei
monosaccaridi della serie D; specificità degli enzimi digestivi di organismi diversi di scindere i
diversi
legami glicosidici
- Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi: rappresentazione, condizioni ed equilibrio
- Reazione di polimerizzazione dei carboidrati: rappresentazione e tipi di legami generati
- Reazione di idrogenazione: rappresentazione; struttura e stato fisico dei prodotti
- Reazione di saponificazione: rappresentazione; struttura e proprietà dei saponi
- Concetto di sostanza anfifilica ed esempi di lipidi anfifilici
- Concetto di punto isoelettrico e sua applicazione ad amminoacidi e loro polimeri
- Reazione di condensazione per la formazione del legame peptidico: rappresentazione e
caratteristiche del prodotto
- Struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine: definizioni e legami stabilizzanti
- Struttura dei nucleotidi e loro polimeri, carica netta e comportamento acido-base
- Reazione di condensazione per la formazione del legame fosfodiestere: rappresentazione e
caratteristiche
del prodotto
- Distinzione tra oli e grassi a livello di stato fisico (macroscopico) e struttura chimica
(microscopico)
- Funzioni (energetica o strutturale) dei diversi tipi di carboidrati
- Funzioni delle proteine
- Funzioni dei diversi tipi di lipidi

-Concetto di evoluzione e pool genico
- La teoria del

Darwin e la sintesi evoluzionistica moderna
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-La teoria endosimbiontica e la pluricellularità
-La selezione direzionale, divergente e stabilizzante
-Mutazioni, deriva genetica, accoppiamento non casuale e flusso genico
-I meccanismi di speciazione e i tipi di isolamento riproduttivo
-Speciazione allopatrica e simpatrica
Metabolismo
- 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,
tura,
funzione, aspetti
termodinamici dell
- Caratteristiche dei catalizzatori biologici: specificità per una data reazione e per un certo
substrato o gruppo di
substrati (anche stereospecificità); possibilità di
vità catalitica attraverso
variazione delle condizioni
fisiche (temperatura, pH) e chimiche (inibitori, attivatori)
- Concetto di intermedio dello stato di transizione, definizione di energia di attivazione, modello
di catalisi
(ab
ergia di attivazione), effetti cinetici della catalisi
- Descrizione delle reazioni (in sequenza) caratteristiche della glicolisi, della fermentazione e del
ciclo di Krebs
- Reazioni di fase esoergonica ed endoergonica della glicolisi
- Localizzazione cellulare delle diverse fasi del catabolismo del glucosio (glicolisi,
decarbossilazione ossidativa del
piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa)
- Caratteristiche dei trasportatori di elettroni: vitamine da cui derivano, modifiche subite (forma
ossidata e forma
ridotta), fasi del metabolismo in cui sono coinvolti,
- Concetti di gradiente elettrico, gradiente chimico e gradiente elettro-chimico; reazioni associate
alla fosforilazione
; fosforilazione ossidativa: catena respiratoria e chemiosmosi; bilancio energetico
del catabolismo del
glucosio e delle sue diverse fasi in condizioni aerobiche e anaerobiche
- Possibili destini del piruvato
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- Condizioni che influenzano il prevalere di una
aerobiosi/anaerobiosi;
vie metaboliche
specifiche di determinati organi (es. ciclo di Cori nel fegato; fermentazione lattica nei muscoli)
od organismi (es.
fermentazione lattica nei lattobacilli, alcolica nei lieviti)
- Reagenti e prodotti della fotosintesi: equazione complessiva
- Caratteristiche della fotosintesi ossigenica e anossigenica
-La trasformazione della luce del Sole in energia chimica: struttura dei cloroplasti e fasi della
fotosintesi
-Le reazioni dipendenti dalla luce
-Lo spettro elettromagnetico e l'assorbimento della luce
-I pigmenti e i fotosistemi
-Il flusso di elettroni fra i fotosistemi
-Le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante
-Il ciclo di Calvin
-La fotorespirazione
Biotecnologie
-

essione genica

-Promotori, terminatori e fattori trascrizionali
-Operone lac e trp
-Meccanismi di regolazione genica eucariote
-La struttura della cromatina e la trascriz

pigenetica

-Le caratteristiche biologiche dei virus (SARS- CoV2)
-Il trasferimento di geni nei batteri: trasduzione, trasformazione e coniugazione
-Le origini delle biotecnologie
-Il clonaggio genico: le endonucleasi di restrizione, la DNA ligasi, i vettori plasmidici
-Le librerie genomiche e le librerie a cDNA
-Fasi della creazione di una libreria genomica
-La reazione a catena della polimerasi o PCR
-Elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide
-Il sequenziamento del DNA
-Il sistema Crispr-Cas
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- Le principali applicazioni delle biotecnologie
Vulcani e terremoti
-Il processo magmatico (caratteristiche chimico-fisiche dei magmi, genesi dei magmi)
-Classificazione delle rocce ignee
-Morfologia di un vulcano
-Il meccanismo eruttivo
-Tipologie di eruzione
-

ttività v

-Forma dei prodotti e degli apparati vulcanici
-Il comportamento elastico delle rocce e la ciclicità dei sismi
-La teoria del rimbalzo elastico
-Le onde sismiche
-La distribuzione geografica dei sismi
-L
Struttura della Terra e Tettonica delle placche
- Distinzione tra crosta, mantello, nucleo esterno e nucleo interno superfici di discontinuità
- Distinzione tra litosfera, astenosfera e mesosfera
- Definizione di campo geomagnetico; poli magnetici e poli geografici; linee di forza del campo
geomagnetico
- Espansione dei fondali oceanici
- Magnetizzazione termoresidua e detritica residua
- Inversioni di polarità del campo geomagnetico
- Anomalie magnetiche e loro distribuzione nei fondi oceanici
- Teoria della tettonica delle placche, I margini di placca (i moti convettivi e il movimento delle
placche, le placche e i
tà vulcanica lontana dai margini di placca)
-
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MATERIA: INFORMATICA
DOCENTE: Lubrano Lobianco Diego
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
Video e dispense preparate/selezionate dal docente
Python: ambiente di sviluppo IDLE
GNU Octave
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
te, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
Studio di algoritmi del calcolo numerico ed implementazione mediante linguaggi di
erica.
Studio di tematiche relative alle reti di computer.
Studio di tematiche relative agli automi ed all'intelligenza artificiale
PROGRAMMA SVOLTO
GNU Octave.
Realizzazione di script
Istruzioni di input/output
Operatori aritmetici, logici e di confronto
Strutture della programmazione:

Iterazione( While , for)
Vettori
Funzioni
Matrici
Python
Algoritmo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione

Reti di Computer ed Internet
Servizi e Protocolli
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Modello ISO/OSI
Accenni alle funzioni svolte dai livelli Application, Presentation e Session
Livello Transport (Livello 4):
Multiplexing/Demultiplexing
Port Number
Livello Network (Livello 3)
Indirizzi IP
Subnet mask
Subnetting
Automi
Sistemi
Modelli
Automi
Automa a stati finiti ( Modello Mealy)
Riconoscitore di sequenze
Macchina di Turing
Introduzione all'intelligenza artificiale
A conclusione del percorso di studi, gli studenti hanno realizzato alcuni brevi video che
riassumono gli aspetti tecnici e sociali di alcune tecnologie informatiche.
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MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
DOCENTE: Daniela Giammanco
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Dal Barocco al Postimpressionismo, versione
arancione, volume 4, Zanichelli.
G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, versione
arancione, volume 5, Zanichelli.
Presentazioni e approfondimenti con testi preparati dalla docente.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
nto ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
Per la scelta dei contenuti ci si è attenuti alla programmazione comune concordata dal gruppo
disciplinare. Visto il ridotto numero di ore di lezioni, due a settimana, rispetto a un programma
curricolare piuttosto ampio, il criterio fondamentale seguito per la selezione di autori e correnti
è stato quello di offrire un quadro generale che consentisse agli studenti di orientarsi nello
sviluppo dell'arte - da quella della seconda metà dell'Ottocento fino a quella moderna puntando sui movimenti più significativi, attraverso l'analisi delle opere e degli artisti più
rappresentativi.
PROGRAMMA SVOLTO:
Il Primo Ottocento: il Romanticismo in Europa
- Il Romanticismo, caratteri generali; la poetica del sublime.
- Théodore Géricault. Analisi di La Zattera della Medusa.
- Eugène Delacroix. Analisi di La Libertà che guida il popolo.
- Francesco Hayez. Analisi di Il Bacio
Il Secondo Ottocento: il Realismo in Francia e i Macchiaioli in Italia
- Il Realismo e la poetica del vero.
- Gustave Courbet. Analisi dell'opera: Gli spaccapietre.
- Honoré Daumier. Analisi delle opere: Vagone di terza classe.
- Jean-François Millet. Analisi dell'opera: Le spigolatrici.
- La poetica dei Macchiaioli.
- Giovanni Fattori: analisi delle opere La Rotonda di Palmieri e In vedetta.
- Silvestro Lega: analisi delle opere Il canto dello stornello e Il pergolato.
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- Telemaco Signorini: analisi delle opere L'alzaia e La sala delle agitate nel manicomio di San Bonifacio di
Firenze.
La nuova architettura del ferro in Europa
- I padiglioni per le Esposizioni Universali. Il Crystal Palace. La Torre Eiffel. La Galleria Vittorio
Emanuele II di Milano.
La stagione dell'Impressionismo
- La poetica dell'attimo fuggente. Le teorie sul colore e sulla luce. Le stampe giapponesi.
- Edouard Manet. Analisi delle opere:

-Bergère.

- Claude Monet. Analisi delle opere: Impressione, sole nascente; La Grenouillere; la serie di La cattedrale di
Rouen; Lo stagno delle ninfee.
- Pierre-Auguste Renoir. Analisi delle opere: La Grenouillere; Moulin de la Galette.
- Edgar Degas. Analisi delle opere: La lezione di danza; L'assenzio.
Tendenze postimpressioniste
- Paul Cézanne. La poetica. Analisi delle opere: La

-sur-Oise; I giocatori di

carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves.
- Paul Gauguin. Il cloisonnisme. Analisi delle opere: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?; Ia Orana Maria.
- Vincent Van Gogh: la vita e la formazione artistica. Analisi delle opere: I mangiatori di patate;
Autoritratto con cappello di feltro grigio; Girasoli; La camera da letto; Notte stellata; Campo di grano con volo
di corvi.
I linguaggi delle Avanguardie figurative di inizio Novecento.
I precedenti dell'Espressionismo:
-Edvard Munch. Analisi delle opere: La fanciulla malata; Sera nel Corso Karl Johann; Il grido; Pubertà.
- James Ensor. Analisi di L'ingresso di Cristo a Bruxelles.
Caratteri generali dell spressionismo.
-I Fauves in Francia. Henri Matisse: analisi delle opere La stanza rossa e La danza.
- Il Die Brücke in Germania. E. L. Kirchner: analisi dell'opera Potsdamer Platz.
Caratteri generali del Cubismo: dal Cubismo analitico al Cubismo sintetico.
- Pablo Picasso. Analisi delle opere: Les demoiselles d'Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura
morta con sedia impagliata; Guernica.
Caratteri generali del Futurismo
- Umberto Boccioni e il Manifesto tecnico della pittura futurista. Analisi delle opere: La città che sale; Stati
d'animo: Gli addii (prima e seconda versione); Forme uniche della continuità nello spazio.
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- Giacomo Balla: analisi di Bambina che corre sul balcone.
Il Dadaismo: caratteri generali. I ready-made
- Marcel Duchamp. Analisi delle opere: Fontana; L.H.O.O.Q.
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Giannotta Elena
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Nessun testo adottato
Forniti documenti (Files word, Power point, PDF) sulla piattaforma Moodle
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni disciplinari dagli insegnanti di
scienze motorie, tenendo conto delle linee guide Ministeriali, delle finalità specifiche
de

ssibile eventualità della didattica a distanza

svolta tenendo sempre conto delle restrizioni imposte dalla pandemia.
La scelta è stata anche quella di rendere gli studenti più autonomi nella gestione d
sportiva personale consapevole, nel
per la creazione di programmi di allenamento e si è stimolata la formulazione di ipotesi su
strategie di allenamento possibili per le varie discipline sportive; molto utilizzate sono state le
attività che stimolassero gli studenti al cooperative learning, al miglioramento delle capacità
attentive, delle capacità di scelta; in ogni

ay.

PROGRAMMA SVOLTO
La sicurezza in palestra: fare att
prevenzione degli infortuni.
Warm up: strutturazione di un riscaldamento efficace per le diverse attività.
Potenziamento muscolare a corpo libero: creazione di workout di gruppo.
Core Stability.
Stretching: differenza tra stretching statico e dinamico e loro utilizzo.
Ginnastica posturale: esercizi per la colonna vertebrale e in generale per il miglioramento della
postura e la prevenzione di algie.
La pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo

Il badminton: fondamentali tecnici individuali.
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completamente autoarbitrato
Analisi del aspetto cognitivo dello sport: la velocità percettiva, la velocità di anticipazione, la
sport con regole nuove e continuamente modificate nel corso della lezione.
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: NICOLA SPAZZINI
TESTI IN ADOZIONE: nessuno
Il Docente ha utilizzato come sussidi appunti, schede e materiale multimediale reperito in rete e/o
predisposto a partire da una pluralità di fonti edite. Gli step concettuali e i focus delle discussioni
sono stati in alcuni casi trasposti su slide, realizzate anche in classe e con la collaborazione degli
studenti.
SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Le aree tematiche sono state individuate e sviluppate considerando:
1. le Indicazioni vigenti;
2. questioni individuate come prioritarie dal gruppo disciplinare;
3. eventuali approfondimenti tematici riferibili a uno o più contenuti della classe IV°;
4. attualità e problematiche emerse nel dialogo-confronto con gli Studenti;
5. convergenze con altre discipline.
PROGRAMMA SVOLTO
I nuclei tematici sono stati trattati partendo da una dimensione antropologico-esperienziale, per poi
impostare una rilettura critica in chiave cristiana: in alcuni casi si è fatto ricorso a brani biblici e-o a
documenti-passaggi scelti del
le
discernimento.
1. Scelte esistenziali e problematiche antropologiche
1.1.
Concezioni e s
;
1.2.
Ben-essere e diverse concezioni di adultità ; possibili risposte di senso;
1.3.
Il ruolo della fede nel progetto di vita, in prospettiva adulta: Lc 24,13-35 (lavoro in piccolo
gruppo).
2. Questioni scelte di morale famigliare: il matrimonio cristiano
2.1. Confronto con la pluralità di scelte e modelli famigliari
2.2. Lineamenti essenziali della normativa vigente
2.3. Peculiarità del matrimonio cristiano nella sua dimensione sacramentale
3. Lineamenti di Dottrina Sociale della Chiesa (DSC)
3.1. Concetto, campo di applicazione e ratio della DSC
3.2. Analisi di passi scelti da alcune delle principali Encicliche (lezioni a tema, lavoro di gruppo e
peer tutoring)
3.2. Applicazione dei principi fondamentali della DSC nel mondo: esempi e problemi,
attualizzazione
4. Ripresa-approfondimento di questioni relative all
:
4.1. Quadro di riferimento della bioetica (ripresa)
4.2. Questioni r
vita umana: maternità surrogata
4.3. Questioni relative alla fine della vita umana: DAT; eutanasia (diretta e indiretta), suicidio
assistito accanimento terapeutico, cure palliative.
4.4. Cronaca, dibattito odierno, normativa vigente, posizione della Chiesa cattolica.
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO

PROPOSTA A1
Umberto Saba

Donna
giovinetta pungevi
come una mora di macchia. Anche il piede
Eri difficile a prendere.
Ancora
giovane,
ancora sei
bella. I segni
degli anni, quelli del dolore,
fanno. E dietro i capelli
nerissimi che avvolgo
alle mie dita, più non temo il
piccolo bianco puntuto
orecchio demoniaco.
Informazi
testo. Tutta la produzione poetica del triestino
Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che
accompagna le diverse epoche della vita
Saba rimase sempre fedele a
una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni,
rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica.
Donna risale al 1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba,
essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere
presenta così il
quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere
Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che
comprenda le risposte alle domande proposte.
1.

Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con
dei tempi
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verbali e dei pronomi (tu, noi, io).
2.

Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la
duplicità.

3.

Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del
tempo, soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.

4.

Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.

Interpretazione
Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano
più significative. In particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con
o letterario
italiano della prima metà del Novecento.
PROPOSTA A2
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi
istruzione che fa il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane
coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a
sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il
matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere
indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca,
reagisce assassinando don Alfonso.
«Dopo

5

10

15

che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva
comprato a San Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla
vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava
su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli
gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad
ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi
i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si
faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe
capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia
mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata
di malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene.
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli
nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non
hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto
con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa,
dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco,
come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse,
devono buscarsi il
cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te
ne puoi stare al fuoco senza far nulla.
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Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora
sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e
guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel
lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che
più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con
l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia,
appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo
interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la
testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose
sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un
tratto lasciava
scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi
ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don
Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel
sorriso furbo.»

20

25

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che
comprenda le risposte alle domande proposte.
1.

Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?

2.

L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate
più al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare
cosa vogliono significare.

3.

Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata,
ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio
emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?

4.

Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento
del giovane pastore?

Interpretazione
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita
dalla diversa condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche
pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla
formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli
individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un
argomento sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche,
testi letterari.

1
2

di colore scuro
narici
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TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa
editrice che porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul
ottantaquattrenne e
sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per
«Passati gli

5

ti dicono:
li porti bene, sembri un
Parole dolci per chi le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si
affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei
sintomi, squadre di guastatori addestrati che apr
crescente s
anche il nemico diventa parente. Lo spazio e
le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.
Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non

cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine.
Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il
conto alla rovescia. Per
la strada, a un incrocio, alzano il braccio col
10
bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità
perduta. Scambiano per
conquistata
.

15

20

25

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la
dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di
tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano
gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli.
Neppure i
giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare.
Capita di sentirsi domandare
rrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle
circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio
ambiata: una malattia non è quello che è,
ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà
della vita esce dal catechismo per entrare in casa,
accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontoland
chiare si invecchia e dài
e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi.
Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva
anni e faceva il
vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si prot
alle
bombe.
i diventa invisibili
entra una
ragazza che cerca qualcuno. Fa il
giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia
comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è
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il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento
nella strada si ag
altri il tempo è scandito
dagli orari.

30

35

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese
quelle piú radicate, per rendere
disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno
rarefacendo e le opinioni rappresentano
parvenza della verità. Come a
guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo,
dice
ono la realtà, che si allontana.
La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla
fortuna o alla Provvidenza,
alla vita che domani farà a meno di lui.
Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema
forma di sopravvivenza.»
Comprensione e analisi
1. Riassumi i

el suo ragionamento.

2.
3. Cosa i
bombe? (riga 26)

17-18).
antichi

alle

4. Esamina con cura lo stile dell
retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista?
Con quale effetto?

Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua
matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra
ev
siano organizzati in un testo coerente e coeso.
PROPOSTA B2
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la
solitudine ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventatianalfabeti-della-riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di France

Solo

età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente.
Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una
famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa
ottocento anni per collocarli nella
5
storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come
se questi versi continuassero a
attuale?
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10

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che
affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non
riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione
indugi e pause. Anzi, dove
la
pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso
prendere congedo da chi insiste per starci vicino.

i, maneggiabili,
personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella
nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia
della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti
campi
15
lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci
spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni
incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?
Non
dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia
realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e
attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi
morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità
fantasmatica. Oggi ci sentiamo
20
terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale
che ormai ci ap
ione di essere presenti sempre e ovunque
grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi
stessi. Un circolo vizioso.
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.
È accaduto che parole c
i
risuonano negli antichi versi di
25
Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non
possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e
vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche.
risi di
senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole,
e
Oggi siamo
certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella
riflettere.
30
esista o sia soltanto una brutta
sensazione magari prodotta
da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere
in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la
nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per
farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una
difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo
disimparando a pensare giorno dopo giorno e che
35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.
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Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione.
Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare
noi stessi attraverso delle pause e
analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non
dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il
segreto della solitudine che
40 non siamo più capaci di utilizzare.»
Comprensione e analisi del testo
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine
e soffermati in parti
4.
viene esorcizzata da una incessante fornitura di

n diverse accezioni; analizzane il senso
12).
i suoi morsi (ecco il punto!)
18-19).

Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua
sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della
solitudine e
alla riflessione nella società contemporanea. Argomenta
in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo
coerente e coeso.
PROPOSTA B3
Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata
mondiale Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.

5

10

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti
intellettuali, avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un
problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo come sarà nei
prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare
Adriano dispensava ha tutta
di essere lo
slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è
stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d
gli
oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo
bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni
della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg
cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che
ne,
complementare alla carta.
Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia
del 10% e che il tanto temuto attacco
tradizionale non solo non è
avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno per
ore
ratta comunque di una fruizione che va ad
aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano
nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno:
immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia
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esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del
linguaggio informatico. Scrivere
cioè memorizza.
Leggere è
e ha i contorni di un atto
religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti
che ogni uomo non
appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui
consuma la sua individualità e il suo essere
dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo
sia un rapportarsi con il periodo
historia si può
veramente definire una guerra i
[ ] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si
attiene ad una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha
desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo.
Un po come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il
futuro che egli, da imprenditore,

15

20

25

qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per
essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la
pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi
sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle
librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà
e
del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non
sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro
illuderci circa
tà in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente
quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie secondo il Talmud2:
scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»

30

Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2.
passaggio.
3.
4. A cosa fa r
la produzione letteraria?

8)
concetto di historia? Come lo mette in rapporto con

Produzione
Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno
di
raccontare la sua storia e di leggere le testimonianze altrui.
Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia

1

Adriano Olivetti (1901 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore
straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore del
a, tra il 1930 e il
1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e

____________________________________________________________________________________________________________
- Documento finale del C.d.C. 5B - a.s. 2021-2022
Pagina 72

Allegati al Documento finale del CdC della 5B

TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

ampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e
modernizzandosi) per dimostrare
à di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Sta
proposito di musicalità
devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e
insegnavo
ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione,
ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre
dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di
interrompermi pur non capendo al
quasi nulla di ciò che andavo leggendo.
Erano talmente presi dalla musicalità che
terruzione sembrava loro un delitto.
Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È
un esempio commovente della potenza, trag
Commedia
di Dante, vero p
opo secoli i dialetti dispersi
riconobbero
campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano,
che conosceva bene il frances
aliano. Levi gli recitò
parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e
ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la
prima
lo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho
dimenticato chi sono e do
perché del nostro destino,
del nostro essere oggi
differenza che per altre nazioni,
non
è nato come
lingua di una capitale magari imposta
ero territorio con le armi. È nata da un
libro, dalla convergenza di circa settanta dia
incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente
italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una
Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli
Il Saggiatore, Milano, 2010

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal
tanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla
sua specificità, in corr
portanza che la nostra lingua ha avuto nella
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture
personali.
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
2

Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».
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PROPOSTA C2

sto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia,
Express
Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza.
na le 10,
vastazione.

ia

Una bomba di eccezionale po
classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati
entato più sanguinoso avvenuto in Italia. La
scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano,
pubblicato per la prima volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i
materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico
Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore
definisce, nel titolo,
notte
caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro la
folla ine
vo di
destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a
personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la
follia terrorista, l
ello
Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro
Paese; anzi, in tutto il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di
lotta politica e di affermazione di varie
Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle
tue letture, alle esperienze personali e alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente
titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una
sintesi coerente il contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è con
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
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