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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°
4

4

4

STORIA

2

2

2

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE

3

3

3

FILOSOFIA

2

2

2

MATEMATICA

4

4

4

FISICA

3

3

3

SCIENZE NATURALI

5

5

5

INFORMATICA

2

2

2

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

30

30

30

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

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

DOCENTE

BELLOTTO
SILVIA
BELLOTTO
SILVIA
RANUCCI
FEDERICA
SAPIENZA
CARMELA
SBARBADA
ANNA MARIA
CARAFFINI
DANIELA
LUBRANO
LOBIANCO
DIEGO
CALZONE
FEDERICO
GIANNOTTA
ELENA
ABBONIZIO
ROSSANA
VINCENZI
ANGELA

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3A
ALLA 4A

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4A
ALLA 5A

(Si/No)

(Si/No)

Lingua e letteratura
italiana

SI

SI

4

SI

Storia

SI

SI

2

SI

Lingua e cultura
straniera: Inglese

SI

SI

3

SI

Filosofia

SI

SI

2

NO

Matematica

SI

SI

4

SI

Fisica

SI

SI

3

SI

Informatica

SI

SI

2

NO

SI

SI

2

SI

SI

SI

2

NO

NO

NO

5

SI

SI

SI

1

NO

DISCIPLINA

Disegno e Storia
dell’Arte
Scienze motorie e
sportive
Scienze Naturali
Religione Cattolica

MEMBRO
ORE/SETT INTERNO
CLASSE ESAME DI
STATO
5A
(Si/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, e poi monitorati nel corso di tutto
l’anno scolastico sono stati:
Obiettivo formativo comune a tutto l’istituto
- Migliorare coerenza, trasparenza ed equità nelle valutazioni

Obiettivi comportamentali-affettivi.
L’allievo/a dovrà essere in grado di:

 Rispettare le regole dell’Istituto ed essere responsabili delle conseguenze del proprio agito sull’altro in
particolare e sulla comunità in generale;
Obiettivi formativo-cognitivi.
L’allievo/a dovrà essere in grado di:
 Consolidare il metodo di studio in termini di razionalità e autonomia, curando in particolare
l’applicazione corretta dei procedimenti operativi e giustificando le scelte operate in una prospettiva
pluridisciplinare;
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui,
utilizzando un linguaggio adeguato al contesto di riferimento.

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5E - a.s. 2021-2022
Pagina 5

4. Situazione della classe: composizione e percorso formativo
La classe, composta da 18 alunni, di cui 8 ragazzi e 10 ragazze ha mantenuto per tutto il triennio un
atteggiamento cordiale e un comportamento corretto, dimostrando uno spiccato spirito di aggregazione e di
apertura nei confronti degli altri in generale e di una alunna in particolare, proveniente da un’altra Regione,
che si è aggiunta in quinta.
Gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo, grazie anche al
contributo di alcune personalità trainanti che hanno costituito un punto di riferimento e di forza nel creare un
atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. Tutto ciò ha consentito un buon affiatamento ed un valido
stimolo per una sana crescita culturale, che ha dato risultati complessivi molto soddisfacenti, ma al tempo
stesso differenziati.
Si tratta, dunque, nel complesso di una classe più che buona con alcune eccellenze che si sono distinte per
impegno ed interesse e per le buone capacità critiche nonché per gli ottimi risultati conseguiti in tutte le
discipline. In generale la classe ha dimostrato maggiori attitudini ed interesse nelle discipline umanistiche e
per le problematiche sociali ed esistenziali.
Permane tuttavia un gruppo di alunni che presenta incertezze nelle discipline di indirizzo dovute a difficoltà
di applicazione e di rielaborazione.
Durante gli ultimi tre anni gli studenti hanno risposto, in generale, con una certa disponibilità alle attività
proposte dai docenti, nonostante le non semplici e delicate condizioni imposte dalla prolungata emergenza
sanitaria.
Si sono avvalsi dell’insegnamento di religione 14 alunni, mentre 4 alunni non si sono avvalsi né
dell’insegnamento della religione cattolica, né delle attività alternative. Grazie anche ad una continuità di
molti docenti del consiglio di classe e all’impegno di alcuni studenti, la classe complessivamente è stata in
grado di organizzare al meglio le proprie attività legate ai percorsi PCTO ed altre aperture extracurricolari di
comprovata validità culturale.
Alcuni alunni hanno conseguito una certificazione Cambridge ed uno studente ha svolto interamente il
quarto anno all’estero. Nella classe è presente una studentessa “Atleta di alto livello”.
I docenti, pur seguendo itinerari educativi diversi, hanno avuto l’obiettivo comune di sviluppare l’acquisizione
di un metodo di studio che puntasse all’elaborazione autonoma e critica dei contenuti con un linguaggio
corretto e appropriato, promuovendo altresì il potenziamento del pensiero divergente; in quest’ultimo, in
particolare, molti hanno dimostrato delle eccellenti competenze.
L’apprendimento di una metodologia scientifica di ricerca è stato perseguito nelle diverse discipline insieme
ad una chiarezza logico-linguistica nella elaborazione dei risultati. Il rapporto tra teoria e pratica è stato
realizzato sia attraverso attività di Fisica, di Scienze Naturali, di Informatica, sia con alcune esperienze di
PCTO (es. MantovaScienza; progetto AVIS -). Sono state proposte lezioni con metodologia CLIL in
Matematica ed Informatica.
Sono stati affrontati, pertanto, percorsi che, se pur mobilitati da diverse esigenze richieste dall’indirizzo di
studi, si sono ampliati verso problematiche sociali, etiche ed ideologiche sorte dalla riflessione sull’ordine
scientifico e sull’ impatto che questo ha nella società. Gli studenti sono stati posti davanti alla necessità di
interrogarsi sul ruolo che dovranno assumere in futuro e sulle relative responsabilità (si rimanda nel dettaglio
alla tabella sui percorsi trasversali di ed. Civica, che si allega).
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La preparazione della classe, quindi, è stata orientata non solo al possesso di conoscenze specifiche, ma
alla elaborazione, secondo la sensibilità di ciascuno, degli intricati rapporti umani che si realizzano nella
storia, nella società e nella vita quotidiana. L’interesse mostrato dalla grande maggioranza si è definito in
contributi di riflessione e crescita personale.
Molti alunni hanno già effettuato e superato il test di ammissione per l’Università.
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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 Classe in un’ottica di 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

ITALIANO

STORIA

INGLESE

MATEMATICA

FILOSOFIA

INFORMATICA

FISICA

Scienze Naturali

DISEGNO E storia
DELL’ARTE ISEGNO

EDUCAZIONE CIVICA

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

metodologie e 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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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
Uso testi in adozione

x

x

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

x

x
x
x

x

x

x

x

x

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

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

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5E - a.s. 2021-2022
Pagina 8

Didattica a distanza:
utilizzo di forum e chat

x

X
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6. Recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno sono stati attivati interventi orientati al superamento delle lacune di profitto e di metodo di

SCIENZE MOTORIE

Informatica

Filosofia

EDUCAZIONE CIVICA

TIPO DI
INTERVENTO

FISICA

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

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

I.D.E.I.
X

(corsi in orario extracurricolare)

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

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

x

Sportello o
attività per piccoli
gruppi

X

x

X

Studio autonomo
(con indicazioni
personalizzate)

X

X

Per quanto riguarda il potenziamento, si rimanda al paragrafo sulle attività di ampliamento dell’offerta
formativa e alle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
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7. Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari
I seguenti sono argomenti trattati durante l’anno 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,…)

Ottocento - Novecento
“Malinconia, spleen e male di vivere: il difficile
rapporto dell’intellettuale con la condizione moderna
e contemporanea”

Italiano
Storia
Filosofia
Storia dell’arte
Lingua e
cultura inglese

PPT; video; testi

“La trasformazione dei paradigmi conoscitivi,
interpretativi ed estetici tra fine Ottocento e prima
metà del Novecento”

Italiano
Storia
Filosofia
Storia dell’arte
Lingua e
cultura inglese
Fisica

PPT; video; testi

“Diversità e unità della specie umana, in
particolare per Ed. Civica”.

Quasi tutte le
discipline

Eventuali
attività/tirocini
Attività sia
individuale che in
piccoli gruppi di
rielaborazione
creativa di quanto
appreso.
“Flipped
classroom“
Attività sia
individuale che in
piccoli gruppi di
rielaborazione
creativa di quanto
appreso.
“Flipped
classroom“
Webinar e
laboratorio sul Sé
con l’ausilio della
psicologa della
scuola
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8. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO)
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (nel seguito PCTO) proposti alle classi di
triennio dall’Istituto Fermi sono diversificati: alcuni sono realizzati a livello di progetto d’istituto o di Consiglio
di Classe, altri invece sono inseriti nel piano di programmazione didattica dei singoli docenti.
Il Collegio Docenti dell’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 all’organizzazione delle attività (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 (dalla scelta dell’azienda o dell’ente in cui svolgere l’alternanza, fino alla conclusione
dell’esperienza) e di guidare il Consiglio di Classe nella programmazione e nell’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 (corsi sicurezza e percorso PON)
Durante la classe terza l’esperienza di alternanza scuola–lavoro è stata caratterizzata da attività sia
interne che esterne.
Attività interne: incontri a scuola per realizzare la formazione sulla sicurezza (generale e specifica di
settore per conseguire la certificazione per il rischio basso).
Attività esterne: partecipazione al percorso PON “Partecipare per la cultura e lo sviluppo locale”.
Il percorso è stato realizzato in collaborazione con alcuni enti del territorio, quali Alkemica e
PromoImpresa. Gli studenti hanno partecipato ad alcune giornate di formazione sull’essere
imprenditori di se stessi, al fine di riflettere sull’importanza di sviluppare delle competenze trasversali
durante il loro percorso scolastico, nonché sulla presa di coscienza delle motivazioni interne (interessi/
passioni) per il raggiungimento delle stesse. Durante il periodo di Mantovascienza, gli studenti, hanno
collaborato con la cooperativa Alkèmica nella realizzazione di alcuni laboratori per le scuole medie e
nell’organizzazione logistica dei seminari scientifici di Mantovascienza
Eventuali periodi di studio/stage all'estero.
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 Classe Quarta (partecipazione a formazione interna ed esterna stage individuale esterno)
Anche nella classe quarta le attività sono state differenziate in interne ed esterne.
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.
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, alcuni studenti hanno svolto un periodo di stage presso
aziende o enti del settore di riferimento e/o di particolare interesse per lo studente. Uno studente ha
frequentato l’anno all’estero, frequentando alcuni corsi di formazione presso la scuola/enti del paese
ospitante.


Classe Quinta (attività di orientamento in uscita- individuale 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 per tutta la classe con
interventi di esperti del mondo del lavoro e delle Università, ha optato per interventi di orientamento in
uscita: 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’esperienza:


schede valutazione da parte del tutor esterno;



attestati di stage con giudizio globale espresso dal tutor esterno;



schede di autovalutazione compilate dallo studente.

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5E - a.s. 2021-2022
Pagina 13

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;



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.

Attività

Periodo/durata

Descrizione

Corso sicurezza

Terzo anno (8 ore)

Formazione generale e specifica per il conseguimento
dell’attestato per rischio basso

PON

Terzo anno (80 ore)

Partecipare per la cultura e lo sviluppo locale

Enilearning

Quarto anno (6 ore)

Corso Online su Economia Circolare

Inquinamento Luminoso

Quarto anno (2 ore)

Conferenza sull’inquinamento luminoso (Prof. Falchi)

Univax Day

Quarto anno (3 ore)

Univax Day ( Univ. Milano)

Solaris

Quarto anno (2 ore)

Incontro responsabile tecnico Solaris- Mantova

CERN GINEVRA

Quinto anno (2 ore

Visita Acceleratore di particelle del CERN di Ginevra (online Univ.
Pisa)

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5E - a.s. 2021-2022
Pagina 14

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

11
11
11
11
51
26
11
13
11
9
11
11
11
34
101
13
15
23

Orientamento in uscita

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

4
10
10
10
2
10
4
4
2
8
8
10
2
8
8
4
10
12

2
12
0
0
4
4
2
16
9
0
0
4
0
2
6
8
2
0

Totale ore triennio

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Alternanza scuola-lavoro in azienda

B. T.
C. A.
D. A.
D. L.
G. L.
K. J. R.
L. G.
L. C.
M. S.
N. M.
R. J.
R. S.
S. L.
S. S.
T. A.
T. S.
V. E.
X. L.

Totale ore progetti scolastici

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

Cognome nome

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

n°

Corsi sicurezza

Numero ore attività

2
20
2
31
10
20
7
14
2
18
22
10
13
0
10
14
68
2

149
183
283
176
119
77
150
80
97
76
80
160
103
50
160
93
76
160

176
244
314
236
194
145
182
135
129
119
129
203
137
102
293
140
179
205

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.

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5E - a.s. 2021-2022
Pagina 15

9. Percorsi di Educazione Civica
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame 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

Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
Storia
1
Percorso
dell’arte
“Diversità e unità
della specie umana” Informatica
Scienze
motorie e
sportive
Scienze
Naturali
Scienze
Progetto AVIS “La
motorie
mia vita in te”
Scienze
Naturali

1

GIORNATA DELLA
MEMORIA: "Viaggio
senza ritorno"

Italiano
Storia

Intelligenza
artificiale

Informatica
Filosofia

Periodo/
durata

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Percorso interdisciplinare
Sviluppo dell’attitudine
dell’alunno/a alla
problematizzazione della
L’intero anno
realtà, del vissuto emotivo e
scolastico
affettivo.
Il darwinismo sociale
Emarginazione e
persecuzione del diverso
15/02/2022
2 ore

28/01/2022
2 ore

Video dedicati;
brani; file audio
ecc.

Verifiche in alcune
delle discipline
coinvolte

Cultura della donazione

Visione video/dibattito

2 di informatica
+ 2 di
“Le macchine intelligenti
preparazione pensano e provano emozioni"
debate

Video a cura di
Alberto Angela Produzione
RAI.
Video dedicati
Debate

Per maggiori dettagli si rimanda alla tabella allegata predisposta dal Cdc
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10. Percorsi in modalità CLIL
Il nostro Istituto si è impegnato, sin dall’inizio della Riforma, a curare gli aspetti metodologici-didattici
dell’insegnamento 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.
Per quanto riguarda l’anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:

Docente/i
e modello
operativo

Quinto anno

Materia

(docente della
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)

Periodo

N° ore

Argomento

Matematica e
informatica

docente esterno
di madrelingua

Marzo
2022

3

L’analisi numerica; metodo
di bisezione.
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11. Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia

Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

Viaggi di istruzione

Eventuale oggetto

Incontro di due ore col
Presidente
dell’Associazione dei
famigliari delle vittime
della strage di Piazza
Della Loggia

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

Aula Magna del
Fermi
12 aprile

Connessione col programma di storia

La Scuola ha aderito
anche per quest'anno
scolastico al
Progetto AVIS" La mia
vita in te", promosso da
L'attività è
diverse Istituzione del
quantificabile nel
territorio e Associazioni numero di 2 ore in
del Dono.
quinta in continuità Connessione col programma di Scienze
Le attività sono previste con il percorso,
Naturali e Scienze motorie e sportive
per le classi Quarte e sempre di due ore
Quinte di tutto l'Istituto svolto lo scorso
e possono essere
anno scolastico
inserite nella
nuova disciplina di
Educazione Civica.
.
“Parco sul Lago di
Como”, Civenna
“Parco sul Lago di
(attraversare i
Connessione col programma di Scienze
Como”, Civenna. fiumi in sicurezza; motorie e sportive e Scienze Naturali
laboratori sulla
biodiversità)

La particolarità del periodo e la pandemia hanno impedito la realizzazione di alcune delle attività di
ampliamento dell'offerta formativa tradizionalmente organizzate dall’istituto, quali visite guidate ed alcune
attività in presenza. Si è cercato, per quanto possibile, di offrire proposte alternative anche 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 e nell’apposito capitolo del PTOF di istituto. Tutti hanno fatto riferimento, in fase di
valutazione, alla griglia approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF dell’istituto (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 tabella, fosse, per l’alunno in esame, soddisfatto ad un livello uguale o superiore rispetto a quello
corrispondente al voto attribuito.
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14. Criteri per l’attribuzione dei crediti
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

Classe 5A

M<6

---

---

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

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, allegato C all’OM 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

All’interno della 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 PCTO dall’istituto e
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 dall’OM 65/2022.

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

(Tabella 2, allegato C all’OM 65/2022)

(Tabella 3, allegato C all’OM 65/2022)

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

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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Prove Comuni 2022 - Griglia di valutazione secondo indicatori ministeriali

Alunn* ……………………………………………….
VALUTAZIONE ANALITICA In 100/100
Descrittori di performance specificati sul retro
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.

Classe ……………
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: analisi di un testo letterario
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: analisi di un testo argomentativo
•
•
•
•

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: produzione di un testo argomentativo
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia
• Coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.

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

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

•

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.

•

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

In 100/100

In 20/20

* per la conversione in Quindicesimi si utilizzerà la tabella presente nell'allegato C dell'OM 65/2022
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA MATEMATICA
ESAMI DI STATO 2021-22
INDICATORI

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

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

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

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 nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i
collegamenti e/o nell’utilizzare i codici 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.
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.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di
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
le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio scientifico.

Punti PUNTI

0-5

6-12

13-19

20-25

0-6

7-15

16-24

25-30

0-5

6-12

13-19

20-25

0-4
5-10

11-16

17-20
Tot
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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’OM
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 dell’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, ha però cercato di limitare l’isolamento e di promuovere la
consapevolezza della responsabilità dell’alunno nel proprio progresso culturale ed educativo.
Per questi motivi, la nostra scuola auspica che la conduzione del colloquio d’esame possa lasciare largo
spazio al lavoro personale delle alunne e degli alunni e alla verifica dell’accrescimento 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 Commissione d’Esame di Stato.
 Allegato 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti.
 Allegato 2 Testo simulazione prima prova scritta: si vedano sul sito ministeriale le tracce della prima
prova suppletiva dell’A.S. 2018-19
( https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf )
 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 5E è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 10 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5E
Prof.ssa Sapienza Carmela
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Allegati al Documento finale del CdC della 5E

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti
ITALIANO
DOCENTE: prof.ssa SILVIA BELLOTTO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI






Baldi-Giusso-Razzetti, La letteratura ieri, oggi, domani, voll. 3.1 e 3.2, Paravia
G. Tornotti, La mente innamorata. Antologia della Divina Commedia, Bruno Mondadori
Testi non antologizzati (disponibili in versione digitale nella piattaforma Moodle)
Presentazioni in PowerPoint caricati sulla piattaforma Moodle
Videolezioni caricate sulla piattaforma di Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:







Secondo quanto stabilito dalla programmazione disciplinare comune, nell’ambito dell’ampio e
variegato panorama della letteratura italiana tra il Simbolismo e la prima metà del Novecento si
è affrontato lo studio dei principali movimenti letterari, strettamente connessi al contesto
storico-culturale di riferimento e con una specifica attenzione rivolta alla tradizione del genere
poetico e di quello narrativo. Nella fase di contestualizzazione si sono valorizzate le
connessioni con le altre discipline linguistiche e quelle aventi un impianto storico per
sollecitare un sapere plurimo fondato su un approccio intertestuale e interdisciplinare. Il
percorso letterario ha preso avvio dallo studio dell'ultima cantica del capolavoro dantesco della
Divina commedia, di cui si sono analizzati alcuni canti esemplari.
All’interno di ciascuna corrente letteraria si è operata una selezione ricca e appropriata di autori
e di testi tratti dalle opere o raccolte più significative, analizzati e confrontati secondo la
modalità della lezione dialogata e interattiva.
Si è cercato di stimolare l'autonomia degli alunni incentivando l'utilizzo della piattaforma di elearning Moodle generalmente per i seguenti scopi: consultazione di materiali depositati (testi,
presentazioni, filmati), consegna e restituzione di compiti. Inoltre, in fase di verifica, si sono
valorizzate le abilità interpretative, rielaborative e critiche degli alunni.
Riguardo alla produzione di testi scritti, si sono perfezionate le tipologie previste dall’Esame di
Stato. Per allenare le competenze di scrittura si è organizzata in Moodle una specifica sezione
dedicata allo svolgimento di esercizi mirati.
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Allegati al Documento finale del CdC della 5E

PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1 - Dante nel Paradiso
1. Introduzione al Paradiso; la struttura fisica e morale Paradiso.
2. Caratteri tematici e stlistici della cantica del Paradiso.
3. Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti o parti di canto:
 canto I
 canto III (Piccarda Donati)
 canti XV-XVII (Cacciaguida)
 canto XXX (l'ascesa all'Empireo e la rosa dei beati)
 canto XXXIII (la visione di Dio)
MODULO 2 - La realtà nelle parole: Giovanni Verga
- Contesto storico-culturale: l’età del Positivismo
- Il Naturalismo francese. Caratteri generali. Letture:
 E. Zola, da Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore al servizio della società” (nella slide);
 E. Zola, da L’assommoir: “L’inizio dell’Ammazzatoio”
- Confronto tra Verismo italiano e Naturalismo francese
- Giovanni Verga:
 Dati biografici significativi
 Tecnica narrativa: lo stile dell’ “impersonalità”, l’ “eclisse dell’autore”, la “regressione”
dell'autore nel personaggio; il discorso indiretto libero.
 Ideologia: pessimismo e conservatorismo. L’“ideale dell’ostrica”, la "religione della famiglia" e la
“fiumana del progresso”.
 Letture da Vita dei campi:
 Prefazione a L’amante di Gramigna (parti);
 Fantasticheria
 Rosso Malpelo
 L’opera: I Malavoglia: contenuti e temi. Il “ciclo dei vinti”. Letture:
 Prefazione a I Malavoglia;
 l'incipit: la famiglia Toscano;
 Il contrasto tra Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni
 L’addio di ‘Ntoni
 Lettura da "Novelle rusticane": La roba.
MODULO 3. "Vedere oltre". Il Decadentismo e la poesia simbolista
 Una “letteratura della crisi”: la crisi del Positivismo.
 I poeti decadenti: origine e significato del termine “decadentismo”. Caratteri generali. Letture:
 Verlaine, Languore
 Charles Baudelaire: Il “poeta maledetto”: l’emarginazione dell’artista nella società borghese. il
modello di “poeta veggente” e della poetica delle “corrispondenze”. Lettura:
 Perdita d’aureola
 Corrispondenze
 L'albatro
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 Spleen
 Giovanni Pascoli:
 Eventi biografici significativi
 La poetica del “fanciullino”. Lettura da Il fanciullino
 Tra realtà e simbolo. I caratteri di Myricae e di I canti di Castelvecchio. Letture:
 Novembre
 L’assiuolo
 Temporale
 Il gelsomino notturno
 Gabriele D’Annunzio Il “vivere inimitabile”: eventi biografici significativi. Il pensiero: estetismo,
superomismo, il panismo. Lettura da Alcyone: La pioggia nel pineto.
MODULO 4. Dalle Avanguardie al "ritorno all'ordine"
-

-

-

-

-

La nozione di avanguardia. Le principali avanguardie letterarie ed artistiche europee:
l’Espressionismo, il Cubismo, il Dadaismo, il Surrealismo. Letture:
 T. Tzara, Per fare una poesia
Il Futurismo italiano. Letture:
 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo
 Un estratto dal Manifesto tecnico della letteratura futurista di F. T. Marinetti
 F. T. Marinetti legge Zang Tumb Tumb:"Bombardamento"
Il poeta saltimbanco: Palazzeschi. Letture:
 E lasciatemi divertire!
Il rifiuto di essere poeta. Caratteri generali del Crepuscolarismo. Lettura:
 Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale
 Gozzano, La signorina Felicita (parte VI)
Il poeta sonnambulo. Caratteri generali della corrente vociana. Lettura:
 Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere
Ungaretti:
 Dati biografici significativi.
 Lettura di una Prefazione di Ungaretti a L’allegria.
 La raccolta Allegria di naufragi. Lettura e analisi di:
 Il porto sepolto
 Veglia
 Pellegrinaggio
 San Martino del Carso
 I fiumi
Il "ritorno all'ordine": i caratteri dell'Ermetismo. Lettura e analisi di:
 Quasimodo, Oboe sommerso

MODULO 5. Eroi e antieroi nella narrativa del Novecento
-

Le premesse culturali e il confronto con il romanzo tradizionale ottocentesco.
Luigi Pirandello:
o La poetica dell’ “umorismo”. Lettura di brani tratti da L’umorismo:
 La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata
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-

-

 “La vita è un flusso”
o Il fu Mattia Pascal: trama, struttura, il personaggio dell'inetto, il narratore inattendibile.
Letture:
 "Premessa"
 “La costruzione di una nuova identità”
 La filosofia del lanternino
 Il finale: Pascal porta i fiori alla propria tomba
Confronto tra l’inetto e l’esteta: Gabriele D'Annunzio, Il Piacere. Lettura:
 L'attesa di Elena
 Il ritratto dell'esteta
Italo Svevo:
o Eventi biografici significativi. La formazione culturale a Trieste. Influsso della
psicanalisi freudiana.
o La coscienza di Zeno: trama, struttura, il personaggio dell'inetto, il narratore inattendibile;
la “salute” e la “malattia”; il “tempo misto”. Letture:
 Prefazione
 Il vizio del fumo
 La salute di Augusta
 Il finale: "La vita è una malattia".

MODULO 6. Oltre l’Ermetismo: Montale, Saba, Sereni
-

I caratteri salienti della lirica del Novecento: il “ritorno all’ordine” tra novecentismo e
antinovecentismo.

-

Eugenio Montale: eventi biografici fondamentali.
 La raccolta Ossi di seppia: la poetica e lo stile del “male di vivere”. Letture:
 Non chiederci la parola
 I limoni
 Meriggiare pallido e assorto
 Spesso il male di vivere ho incontrato
 Felicità raggiunta, si cammina
 La raccolta Occasioni: contenuti e stile; la figura di Clizia. Lettura:
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli
 Nuove stanze
 La casa dei doganieri

-

Umberto Saba: eventi biografici fondamentali.
 La“poesia onesta” nel Canzoniere
 Il Canzoniere. Letture:
 Amai
 Trieste
 Città vecchia
 La capra
- Vittorio Sereni: eventi biografici fondamentali. Opere e principi di poetica. Letture:
 Non sa più nulla, è alto sulle ali (da Diario d’Algeria)

___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5E - a.s. 2021-2022
Pagina 31

Allegati al Documento finale del CdC della 5E

Modulo 7. Il Neorealismo
 Una nuova poetica dell’impegno civile: caratteri essenziali del Neorealismo. Lettura e

commento:

il primo editoriale di E. Vittorini su "Il Politecnico"
Prefazione al romanzo "Il sentiero dei nidi di ragno" di I. Calvino
- Esempi di narrativa di guerra e di Resistenza:
 I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: "La pistola"
 C. Pavese, La casa in collina: l'incipit, "I tedeschi alle Fontane" e il finale.
- Il Neorealismo nel cinema: "Ladri di biciclette" di V. De Sica.



Modulo 8. Produzione testuale
Tipologie previste dall’Esame di Stato: analisi del testo letterario (tipologia A), analisi del testo
argomentativo (tipologia B), riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità (tipologia C).

STORIA
DOCENTE: prof.ssa SILVIA BELLOTTO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Libro di testo: Fossati-Luppi-Zanette, Le città della storia, vol. 3, Bruno Mondadori
 Documenti storici resi disponibili in versione digitale nella piattaforma Moodle
 Presentazioni in PowerPoint caricati sulla piattaforma di Moodle
 Videolezioni caricate sulla piattaforma di Moodle
 Documentari e filmati originali caricati nella piattaforma Moodle.

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
In riferimento alla programmazione disciplinare comune, si sono affrontati i principali eventi e le
trasformazioni più significative di tipo politico, economico, sociale, ideologico dalla Belle époque sino
alla nascita della Repubblica italiana.
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Alla mera narrazione dei fatti storici si è data priorità all’analisi e alla ricostruzione dei nessi causali al
fine di far comprendere che i fenomeni storici sono il prodotto dell’interazione di una molteplicità di
elementi eterogenei e complessi.
Per facilitare il consolidamento degli argomenti di studio e per stimolare l’interesse e la riflessione
critica si sono analizzati e discussi i documenti storici e si sono visionati filmati e documentari
adeguatamente selezionati da produzioni RAI Storia come "Il tempo e la Storia" e "Passato e
Presente" e caricati nella piattaforma Moodle. SI è cercato di far emergere nella discussione le
connessioni interdisciplinari con la storia della letteratura italiana e con altre discipline aventi un
impianto storico (ad esempio con Filosofia).
Per una riflessione approfondita sulla strategia stragista del terrorismo di matrice neofascista, la classe
ha partecipato all'incontro con Manlio Milani, Presidente dei familiari delle vittime di Piazza della
Loggia.
Si è cercato di perseguire strategie di apprendimento attivo volte a stimolare la capacità di
rielaborazione autonoma e critica dei contenuti e il loro approfondimento. La valutazione è stata
orientata ad accertare il conseguimento delle competenze di analisi e sintesi, di rielaborazione
autonoma e critica e di esposizione orale.

PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1. Dalla belle époque alla prima guerra mondiale.










Luci e ombre della Belle époque: industrializzazione e società di massa, nazionalismo,
colonialismo, razzismo e antisemitismo; l’Europa nel secondo Ottocento.
L’Italia giolittiana. Il “doppio volto” del governo Giolitti.
Le cause della prima guerra mondiale.
I caratteri del conflitto: dalla guerra di movimento alla trincea.
L’Italia dalla neutralità all’intervento. Neutralisti e interventisti.
Principali eventi bellici.
Documento storico: lettere di soldati italiani al fronte.
La conferenza di Parigi. I trattati di pace.
Un bilancio conclusivo.

MODULO 2. Gli anni Venti tra crisi e democrazia.
Dai “roaring twenties" alla crisi del ‘29





I “roaring twenties" negli USA tra benessere, conservatorismo e disegueglianze.
Le cause e le conseguenze della crisi economica. Il crollo della Borsa di Wall Street.
Roosevelt e il New Deal.
Documento storico: discorso radiofonico di Roosevelt.

L’avvento del fascismo

La crisi economica e socio-politica nel primo dopoguerra
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I Fasci di combattimento e lo squadrismo.
La marcia su Roma. Documento storico: il “discorso del bivacco” di Mussolini.
Legge Acerbo
Dal delitto Matteotti alla secessione dell’Aventino. Documento storico: il discorso del 3 gennaio
1925 di Mussolini.

MODULO 3. I REGIMI TOTALITARI: FASCISMO, NAZISMO, STALINISMO
Il regime fascista
 Definizione di totalitarismo; il totalitarismo “imperfetto” del fascismo.
 L’instaurazione della dittatura: le leggi “fascistissime”; la legge plebiscitaria del 1928; l’apparato
repressivo (OVRA, Tribunale speciale, il confino); la fine della contrattazione sindacale: le
corporazioni.
 L’organizzazione del consenso: la propaganda attraverso il monopolio dei mezzi di
comunicazione, dell’educazione, della cultura e del tempo libero.
 I rapporti con la Chiesa: i Patti Lateranensi.
 Le fasi della politica economica: liberismo, quota 90, Stato imprenditore, l’autarchia.
 La politica estera: dalla revisione dei trattati di pace alla guerra d’Etiopia. L’avvicinamento alla
Germania.
 Le leggi razziali.
 L’antifascismo.
Il nazismo
 I problemi del primo dopoguerra in Germania: la Repubblica di Weimar tra instabilità politica e
crisi economica.
 L’ascesa di Hitler al potere.
 L’uso della violenza e del terrore poliziesco: SS e SA; Gestapo; lager.
 I principi dell’ideologia hitleriana.
 La propaganda e l’indottrinamento.
 L’inizio della persecuzione antisemita: Leggi di Norimberga; la “notte dei cristalli”.
 La politica economica protezionista.
Lo stalinismo
 La rivoluzione russa (fatti salienti).
 Dalla morte di Lenin all’ascesa di Stalin: le opposte prospettive di Stalin e di Trockij.
 Dalla NEP al definitivo superamento dell’economia di mercato: la pianificazione integrale
dell’economia. I Piani quinquennali, l'industrializzazione forzata, la collettivizzazione delle
terre.
 Il regime del terrore: i gulag.
MODULO 4 - La seconda guerra mondiale
 Le cause del conflitto: il fallimento dell’ordine internazionale e la politica aggressiva di Hitler.
Preparativi di guerra nella politica estera tedesca: la politica dei patti e la politica
espansionistica.
 Svolgimento delle operazioni militari: eventi essenziali suddivisi per fasi
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 L'intervento dell'Italia nel conflitto: dalla non belligeranza alla guerra parallela; lo sbarco degli
alleati e la caduta del fascismo; la firma dell’armistizio; la Repubblica di Salò; il CLN, la
liberazione dell’Italia. Approfondimento: la Resistenza italiana.
 La liberazione dell’Europa e la fine della guerra.
 Approfondimento: il genocidio degli ebrei. Il Protocollo della Conferenza di Wannsee
(documento); il caso Eichmann (scheda).
 Approfondimento: la bomba atomica. Il Progetto Manhattan. La lettera di Einstein a Roosevelt
(agosto 1939); il comunicato di Truman; testimonianze di sopravissuti; il Manifesto RusselEinstein (1955).
 Le eredità della seconda guerra mondiale:
 L’istituzione dell’ONU
 Il processo di Norimberga. Il genocidio nel diritto internazionale.

MODULO 5. Il mondo bipolare.
La "guerra fredda"
 Definizione di “guerra fredda”. La “cortina di ferro”: il discorso di Churchill a Fulton.
 La politica di contenimento di Truman. Documento storico: il discorso di Truman al Congresso.
 La Germania occupata e divisa secondo gli accordi di Yalta e di Postdam; il blocco di Berlino;

Repubblica Federale Tedesca e Repubblica Democratica Tedesca; il muro di Berlino come
simbolo della guerra fredda; Documento storico: il discorso di J.F. Kennedy “Ich bin ein
Berliner”.
 I due blocchi contrapposti:
o Il Piano Marshall.
o Il Patto Nato e il Patto di Varsavia.
La nascita della Repubblica italiana








Il dopoguerra: una difficile ma rapida ripresa.
Sistemi di idee e visioni politiche dei partiti di massa.
2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana.
I contrasti tra la Dc e le Sinistre: fine dell’unità antifascista.
L’Assemblea costituente e la Costituzione repubblicana.
Le elezioni nel 1948. Il trionfo della DC.
Gli anni del “centrismo” (1948-1953). La scelta filo-occidentale, la riforma agraria, la Cassa del
Mezzogiorno, la “legge truffa”, nascita dell'ENI.
 Il "miracolo economico".
La decolonizzazione e scenari di fine Novecento.
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
DOCENTE: prof. Federico Calzone
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Volume 5 Dall'Art Nouveau ai giorni nostri.

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
 Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni
artistici complessi ha impedito la trattazione sistematica di alcuni artisti che sono stati citati in
relazione alla loro funzionalità per l’interpretazione di produzioni più importanti o di fenomeni
e contesti letti nella loro globalità. Il programma svolto copre uno sviluppo temporale che va
dal Neoclassicismo alla Avanguardie della prima metà del Novecento (v d. Programma).
 Le proposte didattiche e gli argomenti sono stati selezionati con fine di incrementare negli
alunni capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte
confluiscano emblematicamente aspetti e componenti di altre discipline umanistiche e
scientifiche.
PROGRAMMA SVOLTO
 Il Neoclassicismo:
- Antonio Canova
- Jacques-Louis David
- Architetture neoclassiche
 L'Europa della Restaurazione:
Il Romanticismo:
- Neoclassicismo e Romanticismo
- la poetica del Sublime e del Pittoresco
- Caspar David Friedrich
- John Constable
- William Turner
- Théodore Géricault
- Eugène Delacroix
- Francesco Hayez
- I Preraffaelliti
Camille Corot e la scuola di Barbizon:
La rivoluzione del Realismo:
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- Gustave Coubert
- Honoré Daumier
- Jean-François Millet
Il fenomeno dei Macchiaioli:
- Giovanni Fattori
- Silvestro Lega
Il Restauro architettonico:
- Eugène Viollet-le-Duc
L'urbanistica di metà Ottocento
La nuova architettura del ferro in Europa
 La stagione dell'Impressionismo:
caratteri generali
- Édouard Manet
- Claude Monet
- Pierre-Auguste Renoir
- Edgar Degas
 Tendenze Postimpressioniste
caratteri generali
- Georges Seurat
- Paul Cézanne
- Paul Gauguin
- Vincent van Gogh
 Verso il crollo degli imperi centrali
La Secessione e L'Art nouveau
- Gustav Klimt
 L'inizio dell'arte contemporanea
Il novecento delle Avanguardie Storiche (caratteri generali)

L'Espressionismo:

- l'esperienza francese: Henri Matisse e i Fauves
- l'esperienza tedesca: i precursori (Edvard Munch), il gruppo Die Brücke
- l'esperienza austriaca: Oskar Kokoschka, Egon Schiele

Il Cubismo:
- Pablo Picasso

Il Futurismo:
- Umberto Boccioni
- Giacomo Balla
- Antonio Sant'Elia
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MATEMATICA
DOCENTE: prof.ssa ANNA MARIA SBARBADA
Testo/i in adozione e/o sussidi didattici forniti
“MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA” volume 5, Seconda edizione, Zanichelli, Bologna

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnamento della matematica ha proseguito ed ampliato il processo di preparazione scientifica
e culturale già iniziato negli anni precedenti, sviluppando in particolare:
 l’acquisizione delle conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione
 la capacità di cogliere i caratteri distintivi del linguaggio della matematica;
 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
 l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite.
L’attività didattica si è svolta privilegiando un apprendimento significativo piuttosto che un
apprendimento meccanico, alternando le attività di scoperta a quelle per ricezione, seguendo
comunque lo sviluppo degli argomenti suggeriti dal libro.
Le lezioni pertanto si sono svolte prendendo spunto, quando è stato possibile, da problematiche e/o
esempi concreti per arrivare alla formulazione rigorosa dei principali concetti dell’analisi.
Si è utilizzato il libro di testo in adozione non solo per la scelta e la risoluzione guidata di esercizi
ma anche per fornire agli studenti una fonte di riscontro degli argomenti trattati. L’insegnante ha
integrato il testo con il materiale utilizzato durante le lezioni (slide, file di esercizi/animazioni, siti
on line, link,...) attraverso la piattaforma di e-learning Moodle.
In generale l’utilizzo del software Geogebra/Desmos è servito per rafforzare l’apprendimento di
concetti attraverso la rappresentazione grafica, oppure come occasione per verificare i risultati
ottenuti attraverso i calcoli.
L’eccessiva vaghezza delle Indicazioni Nazionali, soprattutto per quel che riguarda il livello di
approfondimento con cui dovrebbero essere appresi certi contenuti e padroneggiate determinate
tecniche, ha indotto il dipartimento disciplinare alla scelta degli argomenti secondo le seguenti
finalità:
 recuperare e completare le abilità applicative relative al calcolo di limite, che nella classe quarta
erano state sviluppate ma non approfondite,
 comprendere le idee fondamentali dell’analisi infinitesimale facendo riferimento, quando
possibile, al loro significato geometrico,
 operare con la notazione matematica riconoscendone le regole sintattiche e semantiche
 sviluppare specifiche situazioni problematiche avvalendosi di modelli matematici propri
dell’analisi
e nello specifico al fine di
 sapere affrontare esercizi standard di analisi matematica
 sapere utilizzare competenze e conoscenze acquisite nel corso degli anni per risolvere
semplici problemi inerenti alla realtà,
 sapere affrontare la prova all’esame di Stato cercando anche di recuperare alcune tipologie di
problemi indicate nelle simulazioni MIUR
 avere una solida preparazione per la prosecuzione negli studi universitari.
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PROGRAMMA SVOLTO
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Limiti notevoli. Asintoti di una funzione e loro ricerca.
Teoremi sulle funzioni continue in [a,b]: teorema di Weierstrass, teorema
dei valori intermedi, teorema degli zeri.
Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione.
Problema della retta tangente e definizione di derivata di una funzione in un
punto, funzione derivabile in un intervallo.
Relazione fra continuità e derivabilità.
Derivate fondamentali.
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una funzione per
una costante, della somma di funzioni, del prodotto di funzioni, del
reciproco di una funzione, del quoziente di funzioni.
DERIVATE
Derivata della funzione composta e di  f ( x)g ( x ) .
Derivata della funzione inversa.
Esercizi di applicazione delle regole di derivazione.
Derivate di ordine successivo.
Differenziale di una funzione.
Equazione della retta tangente e normale al grafico di una funzione.
Punti stazionari e punti di non derivabilità: ricerca e classificazione.
TEOREMI SULLE Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange e sue conseguenze.
Monotonia di una funzione.
FUNZIONI
DERIVABILI Regola di De L’Hospital e sue applicazioni.
Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti e di flesso.
Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale mediante la
derivata prima.
MASSIMI, MINIMI Concavità e segno della derivata seconda.
Ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda.
E FLESSI
Semplici problemi di massimo e minimo.
Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, logaritmiche ed
esponenziali, goniometriche.
Definizione di primitiva e di integrale indefinito e proprietà di linearità.
INTEGRALE Integrali indefiniti immediati, anche di funzioni composte.
INDEFINITO L’integrazione per sostituzione, l’integrazione per parti.
Integrazione indefinita di una funzione razionale fratta.
Definizione di integrale definito di una funzione positiva o nulla mediante
l’area del trapezoide, definizione generale. Proprietà.
Teorema della media.
INTEGRALE
La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale,
DEFINITO
calcolo di integrali definiti.
Calcolo dell’area di regioni piane.
Calcolo del volume di solidi di rotazione.
Integrale improprio di una funzione continua in un intervallo illimitato.
INTEGRALE
Integrale improprio di una funzione continua in un intervallo limitato e non
IMPROPRIO
chiuso. Integrale improprio di una funzione generalmente continua.
LIMITI DI
FUNZIONI
/CONTINUITÀ
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Fisica
DOCENTE: prof. ssa Daniela Caraffini
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
WALKER, “Dalla meccanica alla fisica moderna” - vol. 2 e 3, ed. Pearson
Materiali forniti su Moodle: schede di esercizi/problemi e files con spiegazione di alcuni argomenti
tratti da altri testi (Cutnell, Johnson, Young, Stadler “La fisica di Cutnell e Johnson” vol.3-Zanichelli;
Romeni “Fisica e Realtà.blu” vol. 3-Zanichelli)
Simulazioni (PHET Interactive Simulation-University of Colorado)
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:


è stata seguita la programmazione comune stabilita a inizio anno dal gruppo disciplinare di
Fisica; si è reso necessario il recupero di alcuni argomenti non svolti nel quarto anno a causa
della situazione pandemica e questo ha causato un rallentamento che tuttavia non ha portato
modifiche sostanziali nei contenuti;



sono stati scelti i temi fondamentali che completano il quadro teorico e storico della fisica
classica (elettromagnetismo) e alcuni argomenti caratterizzanti la fisica moderna (teoria della
Relatività Ristretta, esperimenti che conducono alla crisi della fisica classica e all’introduzione
delle nuove idee della fisica quantistica)



ogni argomento è stato approfondito attraverso la soluzione di vari esercizi e problemi svolti
individualmente o a gruppi e condivisi dalla classe con la guida dell’insegnante



particolare attenzione è stata posta a contenuti che consentissero collegamenti interdisciplinari
con la matematica



la parte riguardante la fisica moderna è stata alleggerita e svolta per nuclei fondamentali,
supportata da alcune semplici applicazioni, che mettessero in evidenza l’evoluzione del
pensiero scientifico e il passaggio dalla fisica classica alle nuove teorie.

___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5E - a.s. 2021-2022
Pagina 40

Allegati al Documento finale del CdC della 5E

PROGRAMMA SVOLTO

Campo e potenziale
elettrostatici

 Campo elettrico (riepilogo dall’anno precedente)
 Flusso del campo elettrico e legge di Gauss.
 Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale: potenziale di
una carica puntiforme, superfici equipotenziali, relazione tra potenziale
e campo elettrico
 Capacità elettrica di un conduttore e condensatori.

Corrente elettrica e circuiti
in corrente continua





Campo magnetico





Induzione elettromagnetica




Teoria di Maxwell e onde
elettromagnetiche






La corrente elettrica
Resistenza elettrica e leggi di Ohm
Circuiti elettrici elementari in corrente continua, resistenze in serie e
in parallelo

Il campo magnetico
La forza di Lorentz.
Moto di particelle cariche in un campo magnetico; selettore di
velocità, spettrometro di massa
 Forza agente su un filo percorso da corrente immerso in un campo
magnetico
 Forza agente tra due fili rettilinei indefiniti percorsi da corrente
 Circuitazione del campo magnetico e legge di Ampère
 Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente
costante, da una spira circolare e da un solenoide
Flusso del campo magnetico
F.e.m. indotta e correnti indotte: legge di Faraday-Newman-Lenz:
(es: spira che entra e esce in un campo magnetico costante, sbarretta
conduttrice che si muove con velocità costante su due rotaie collegate
da una resistenza in un campo magnetico, spira che ruota in un campo
magnetico costante, variazione di flusso dovuta a un campo magnetico
variabile nel tempo)
 Mutua induzione e autoinduzione
 Induttanza, circuiti RL (in corrente continua)
Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili
La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell
Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico
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Relatività ristretta

 Incompatibilità tra principio di relatività galileiano ed
elettromagnetismo.
 I postulati della Relatività Ristretta
 Relatività della simultaneità degli eventi
 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
 Trasformazioni di Lorentz.
 Composizione relativistica delle velocità
 Massa ed energia. L’elettronvolt.
 Quantità di moto relativistica

Introduzione alla fisica
quantistica









Spettro del corpo nero e ipotesi di Planck
Effetto fotoelettrico
Effetto Compton
Modello dell'atomo di Bohr
Ipotesi di de Broglie: dualismo onda-particella
La diffrazione degli elettroni
Principio di indeterminazione di Heisenberg

INFORMATICA
DOCENTE: prof. LUBRANO LOBIANCO DIEGO
TESTO 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
L’insegnante, 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
programmazione o applicazioni per l’analisi numerica.


Studio di tematiche relative alle reti di computer.



Studio di tematiche relative agli automi ed all'intelligenza artificiale
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PROGRAMMA SVOLTO






GNU Octave.


Realizzazione di script



Istruzioni di input/output



Operatori aritmetici, logici e di confronto



Strutture della programmazione:


Selezione (if … else)



Iterazione ( While , for)



Vettori



Funzioni



Matrici

Python


Algoritmo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione (CLIL)



Algoritmi per l’integrazione numerica (metodo dei trapezi)

Reti di Computer ed Internet
◦ Servizi e Protocolli
◦ 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
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◦ 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.
Lingua e civiltà Inglese
DOCENTE: prof. ssa Ranucci Federica
TESTO IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
 Spiazzi, Tavella, Layton, PERFORMER CULTURE AND LITERATURE (vol.2 e 3), ed.
Zanichelli
SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI E
METODOLOGIA
Durante l'anno scolastico sono stati scelti autori e testi che rappresentassero in modo significativo
l'evoluzione dei canoni letterari nella letteratura inglese. Al di là del tradizionale percorso
cronologico, si è inteso, nella scelta dei testi, rispondere alle sollecitazioni che sono venute da alcuni
temi, quali il maltrattamento e lo sfruttamento dei lavoratori, il colonialismo, la “maschera”,
l’alienazione dell’uomo e l’isolamento dell’artista.
Il percorso di Letteratura Inglese si è talvolta intrecciato a quelli di Italiano, Storia, Filosofia e Arte
allo scopo di creare collegamenti interdisciplinari.
Agli alunni è stata data la possibilità di attivare teaching units con la modalità “Flipped classroom“
concernenti autori postcoloniali anglofoni, trattando anche un argomento del percorso di
Educazione Civica , nell’Ambito “Costituzione, diritti, regole e legalità” ,in particolare “I DIRITTI
UMANI”, Agenda 2030, Obiettivo 10, Ridurre le disuguaglianze.
Riguardo al materiale storico letterario, sono state attivate strategie di comprensione differenziate
in relazione al tipo di testo (lettura globale, analitica ed esplorativa), si è proceduto
all’individuazione delle implicazioni, stimolando la capacità di cogliere il significato e le particolari
strategie comunicative del testo. Si è favorita la discussione degli argomenti incoraggiando la
rielaborazione personale e la riflessione sulle tematiche per sviluppare il pensiero critico e la
graduale acquisizione di un uso consapevole e personale della lingua straniera.
Si sono inoltre forniti spunti per seguire film in lingua originale tratti da romanzi di autori studiati,
presentazioni a cura dell’insegnante o proposti dal testo in adozione, attività online e materiale
autentico (articoli da riviste, illustrazioni, filmati).

PROGRAMMA SVOLTO
The Victorian Age
Queen Victoria
The growth of the British Empire
The social and political reforms
Positive and negative aspects of the Industrial Revolution
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Crystal Palace
Life in the Victorian town p.290
The birth of high street: from family activities to shopkeepers p.291
Living conditions in the Industrial Revolution https://www.youtube.com/watch?v=tkrvm9DEin8
The Victorian Compromise p.299
Cholera outbreak in Soho
Victorian valueshttps://www.youtube.com/watch?v=BjOGs-GdEpI
Reading comprehension:The suffragettes
Suffragettes:trailer of the film
The Victorian novel
C.Dickens ,life and works (on Moodle)
https://www.slideshare.net/aumatell/power-point-charles-dickens?next_slideshow=1
from Oliver Twist : Oliver wants some more pag.303
from Hardtimes, Coketown p.291
DICKENS versus VERGA , OLIVER versus ROSSO MALPELO
Theme:CHILDREN’S EXPLOITATION
From Colonialism to Imperialism
Ruyard Kipling, The white man’s burden p.3https://www.youtube.com/watch?v=NhkC7Bx23-0
The Philippine-American War, 1899–1902https://www.youtube.com/watch?v=bN2wrZGcs8s:the
background of The White Man’s Burden, a poem by Kipling
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature.
https://www.youtube.com/watch?v=eWrObvze7Fc
From The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde ”The story of the door”p.339
Theme:THE MASK
Mary Shelley, Frankestein(1818)-Robert Louis Stevenson,Dr Jeckyll and Mr Hyde(1886)-Oscar
Wild, The picture of Dorian Gray(1891)
Aestheticism :The Pre-Raphaelite Brotherhood p.347
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray:I would give my soul p.354
The Decadent artist: Wilde and D’Annunzio
The Edwardian Agehttps://www.youtube.com/watch?v=le_JewRGCPs
World War 1 bbc documentary https://www.youtube.com/watch?v=GG0LY8OLBG8
War poets p.416
Rupert Brooke, The Soldier p.418
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est p.419
War in Owen and Ungaretti
A deep cultural crisis p.440
The great watershed (power point presentation)
The modernist spirit p.447
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The modern novel p.448
James Joyce p.463,
-Eveline p.465
Joseph Conrad p.450
-From Heart of Darkness,The chain gang p.452
George Orwell p.532
-From Nineteen eighty four “Big brother is watching you” p.534
The modern poetry
T.S.Eliot p.431
-from The Waste Land, The fire sermon p.435
ELIOT AND MONTALE : THE OBJECTIVE CORRELATIVE: GLI UOMINI VUOTI
THE FIRE SERMON VS ARSENIO
ED.CIVICA: Ambito Costituzione, diritti, regole e legalità – in particolare “I DIRITTI
UMANI”-Agenda 2030-Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze
Autori anglofoni postcoloniali:
-Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel per la letteratura 2021
-Chinua Achebe
-Pat Mora
-Jamaica Kincaid
-Nadine Gordimer
-Nelle Harper Lee
-Salman Rushdie
-Toni Morrison
-V.S. Naipaul
-Derek Walcott

Filosofia
DOCENTE: prof.ssa Sapienza Carmela
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Testo in adozione: Domenico Massaro, La Meraviglia delle idee, vol. 3 Ed. Paravia
 L’insegnante ha integrato il libro di testo con il materiale utilizzato durante le lezioni (slide, file,
siti on line, link...) attraverso la piattaforma di e-learning Moodle.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
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I contenuti sono stati individuati in ambito delle riunioni disciplinari, dagli insegnanti di filosofia,
facendo riferimento alle linee guide Ministeriali, alle finalità specifiche dell’insegnamento e,
all’eventualità di una loro rimodulazione in caso di didattica a distanza.
Si è cercato di stimolare l'autonomia degli alunni incentivando l'utilizzo della piattaforma di elearning Moodle generalmente per i seguenti scopi: consultazione di materiali depositati (testi,
presentazioni, filmati), consegna e restituzione di compiti, feedback. Inoltre, in fase di verifica,
si sono valorizzate le abilità rielaborative e critiche degli alunni, nonché il pensiero divergente.

PROGRAMMA SVOLTO
UNITA’ DIDATTICHE
1. L’opposizione alla filosofia di G. W. F. Hegel
 L’opposizione all’ottimismo idealistico e la nuova sensibilità filosofica
 A. Schopenhauer, il contesto di vita; le influenze culturali
 La critica al sistema filosofico hegeliano
 Fenomeno e noumeno; il carattere illusorio della realtà fenomenica
 La ripresa di Kant: le categorie a priori della conoscenza
 La Volontà di vivere, il pessimismo cosmico e la duplice prospettiva sulla realtà
 La critica agli ottimismi e le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza: l’ascesi e il Nirvana
 La negazione della volontà di vivere (noluntas)
 Il mondo come rappresentazione: il superamento di realismo e idealismo
 Spazio e tempo come condizioni a priori della conoscenza; il principio di causalità.
 Lettura e analisi estratto da, Il mondo come volontà e rappresentazione Schopenhauer: la triste
condizione umana (la vita umana è come un << pendolo >> che oscilla tra il dolore, dovuto
alla mancanza e al desiderio inestinguibile che ne deriva, e la noia, una condizione di vuoto
esistenziale che subentra quando l’uomo si illude di aver appagato i propri bisogni).















F. Nietzsche e la critica alla razionalità
Contesto storico, formazione e influenze culturali
Le fasi della filosofia di Nietzsche: cammello; leone; fanciullo
1. Fase del suo pensiero (metamorfosi del cammello 1872) la nascita della tragedia: spirito
apollineo e dionisiaco nelle opere greche; la critica a Socrate
La seconda inattuale e la storia come malattia (critica allo storicismo): Sull’utilità e il danno della
storia per la vita
2. Fase del suo pensiero (metamorfosi del leone): l’avvento del nichilismo
La filosofia del mattino(meriggio) e lo smascheramento delle false credenze
L’annuncio dell’<<uomo folle>> (La gaia scienza)
La morte di dio e l’ateismo come istinto filosofico
La trasmutazione di tutti i valori della morale occidentale
La morale degli schiavi e quella dei signori
3. Fase del suo pensiero (metamorfosi fanciullo): il superamento del nichilismo e l’avvento
dell’oltre-uomo (Ubermensch)
L’eterno ritorno; Così parlò Zarathustra
Volontà di potenza e volontà creativa.
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 Lettura e analisi frammenti tratti dall’opera La gaia scienza, aforisma 125, “L’uomo folle” e
l’annuncio della <<morte di Dio>>; da Così parlo Zarathustra, la visione e l’enigma.
2. La Rivoluzione Psicoanalitica
 La nascita della psicoanalisi: S. Freud
 Lo studio dell’isteria; l’ipnosi; il metodo catartico
 Il caso di Anna O;
 Psicopatologia della vita quotidiana
 Le due topiche freudiane; il metodo delle libere associazioni delle idee
 La terapia psicoanalitica; il complesso di Edipo
 La vita onirica e il significato del sogno.
 C. G. Jung, la psicologia analitica; la psiche; gli archetipi.
3. L’eredità della filosofia hegeliana
 Destra e sinistra hegeliana
 L. Feuerbach: la religione come antropologia capovolta e il materialismo naturalistico
 Il concetto di alienazione religiosa; l’ateismo.
 K. Marx: gli studi giuridici e filosofici: gli anni di Parigi e Bruxelles
 Gli annali franco - tedeschi; la critica alle posizioni della sinistra hegeliana
 La religione e dio come oppio dei popoli
 Il materialismo storico; i vari aspetti dell’alienazione operaia
 La correlazione fra struttura e sovrastruttura; analisi della merce
 Il plusvalore; il sistema capitalistico e il suo superamento
 La critica all’economia classica; la critica allo stato borghese
 La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista.
 Lettura e analisi di un estratto dai Manoscritti economici – filosofici del 1844, i vari aspetti
dell’alienazione operaia. K. Marx, prefazione a Per la critica dell’economia politica, la correlazione
fra struttura e sovrastruttura.
4. Essere ed Esistenza









Caratteri generali dell’Esistenzialismo
M. Heidegger: la presa di distanza dai temi esistenzialistici
Essere e tempo: la domanda sull’essere; il problema dell’esserci; l’uomo come esserci e possibilità
Il Dasein come Essere nel mondo
Gli esistenziali (la vita emotiva, la comprensione, e il modo d’essere della cura)
Esistenza inautentica ed esistenza autentica; l’angoscia; il passaggio all’esistenza autentica
L’anticipazione della morte
La temporalità dell’esistenza (cenni).

 J. Paul Sartre: l’esistenzialismo come umanismo
 L’essere e il nulla
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 L’analisi della coscienza; l’angoscia della scelta
 La nausea di fronte all’esistenza; la necessità; il conflitto con gli altri
 Lettura e analisi di alcuni passi scelti tratti dalle seguenti opere di J. P. Sartre: L’essere e il nulla; La
nausea (temi affrontati: libertà e responsabilità; l’angoscia)
5. Scienza e Realtà
 Il Postivismo: caratteri generali e contesto storico (cenni)
 A. Comte: la legge dei tre stadi; scienza e filosofia
 La classificazione delle scienze
 Sociologia e sociocrazia
 La divinizzazione dell’uomo e la nuova morale
 La filosofia della scienza del Novecento
 Linguaggio scientifico e linguaggio filosofico
 B. Russell e l’atomismo logico
 Il ruolo della filosofia
 Il Circolo di Vienna e il criterio di verificabilità; il Neopositivismo
 K. R. J. Popper e l’epistemologia;
 Il procedimento della scienza; la visione aperta e democratica
 Società chiusa e società aperta
 La critica alla psicoanalisi e al marxismo
 La critica al procedimento induttivo
 La critica ai dogmatismi
 Il fallibilismo
 La teoria dei tre mondi.
 Lettura e analisi passi scelti tratti dalle seguenti opere di K. Popper:
 La società aperta e i suoi nemici; Congetture e confutazioni; La logica del ragionamento scientifico.
 L’epistemologia post – popperiana: T. Kuhn e i paradigmi scientifici
 Le rivoluzioni scientifiche
 L’incommensurabilità dei paradigmi.
Modulo filosofia della scienza: tema affrontato
Quale filosofia è possibile nell’era della tecnica e della scienza moderna?
Lettura di brevi passi tratti dai seguenti articoli/opere:
S. Hawking, L. Mlodinov, Il grande disegno, Prefazione, 2010
U. Eco, «La filosofia non è Star Trek» in L’Espresso, 15 aprile 2011
P. Odifreddi, «Una replica a E. Severino» in Repubblica, 23 aprile 2005(Per criticare la scienza
bisogna conoscere la scienza).
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: prof. ssa 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
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
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 dell’insegnamento
e, dalla possibile eventualità della didattica a distanza, l’attività pratica è stata svolta tenendo sempre
conto delle restrizioni imposte dalla pandemia.
La scelta è stata anche quella di rendere gli studenti più autonomi nella gestione di un’attività sportiva
personale consapevole, nell’ottica di stili di vita sani: sono stati svolti lavori di gruppo 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 sport di squadra si è privilegiato l’aspetto del fair play.

PROGRAMMA SVOLTO
 La sicurezza in palestra: fare attività fisica rispettando le norme di sicurezza e nell’ottica della
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.
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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
dell’allenatore e dell’arbitro.



Il badminton: fondamentali tecnici individuali.



L’ultimate fresbee: dall’analisi dell’attrezzo alle finalità di un gioco completamente autoarbitrato



Analisi dell’aspetto cognitivo dello sport: la velocità percettiva, la velocità di anticipazione, la
velocità di reazione, la velocità di decisione, la velocità d’intervento; la classe ha sperimentato
sport con regole nuove e continuamente modificate nel corso della lezione.
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Religione cattolica
DOCENTE: prof. ssa Angela Vincenzi
TESTI IN ADOZIONE e SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
-

Materiali audiovisivi
Documenti del Magistero
Supporti informatici
Riferimenti a testi specifici non adottati

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI:
L’ insegnante ha effettuato una selezione dei contenuti basata sulle seguenti considerazioni:
- Valori educativi ed etici

- Valori culturali, antropologici e religiosi inerenti ai vari contenuti affrontati
- Collegamenti a documenti del Magistero e riferimenti a parti della dottrina sociale della Chiesa

PROGRAMMA SVOLTO:
UNITÀ DIDATTICA 1
Scelte esistenziali e problematiche antropologiche nell’ottica di un progetto di vita
CONTENUTO: L’uomo e la libertà nella specifica concezione dell’antropologia teologica cristiana. In particolare:
- il legame tra coscienza e valori
- l’esperimento Milgram e il caso di Adolf Eichmann
- la pena di morte nel mondo e nella Chiesa
- la distinzione tra il bene e il male: riflessione sulle ricerche di Cesare Lombroso
- Cristianesimo e carcere
UNITÀ DIDATTICA 2
Coscienza critica e valori cristiani in una prospettiva adulta.
CONTENUTO : La Chiesa cattolica e l’ecologia:
- alcuni casi riguardanti l’ecologia e l’uso dell’acqua nel mondo contemporaneo (caso della Pacific
Gas & Eletric e Erin Brockovich sull’inquinamento da cromo esavalente; utilizzo dell’acqua
nel mondo; acqua e agricoltura intensiva)
- Accenni all’enciclica “Laudato sì”
UNITÀ DIDATTICA 3
L’insegnamento del Concilio Vaticano II nel mondo contemporaneo e la Chiesa odierna
CONTENUTO: Contesto storico e problematiche affrontate dal Concilio Vaticano II. In particolare:
- i due papi del Concilio e il contesto storico
- analisi dell’enciclica “HUMANAE VITAE”
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MATERIA: SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)
DOCENTE: Prof. ssa ABBONIZIO ROSSANA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
 IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA, CHIMICA ORGANICA, POLIMERI,
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE (David Sadava, et al.); Zanichelli.
 IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE (Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio
Parotto); Zanichelli
 Forniti documenti (Power point) sulla piattaforma moodle.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
I contenuti sono stati scelti collegialmente nelle riunioni disciplinari dagli insegnanti di scienze naturali,
tenendo conto delle linee guida ministeriali, delle finalità specifiche dell’insegnamento. Le metodologie
utilizzate sono state: Lezione frontale classica, Lezione frontale a distanza sincrona, Lezione frontale a
distanza asincrona, Lezione interattiva, articolata con interventi, Discussione in aula, Laboratorio,
Esercitazione individuale. Lavori ed esercitazioni di gruppo, Costruzione di mappe concettuali,
Problem solving, Utilizzo di audiovisivi, Analisi di testi, manuali, depliant, Supporti informatici, Role
playing.
PROGRAMMA SVOLTO
Definizione di isomeria; Tipi di isomeri e caratteristiche delle diverse classi; Definizione di chiralità;
Condizioni di chiralità di un atomo di carbonio; gli enantiomeri.
Componenti, funzionamento e uso del polarimetro. Concetti di attività ottica, rotazione osservata,
rotazione specifica.
Carboidrati: Definizione, formula minima e classi dei carboidrati, Struttura ed esempi di
monosaccaridi aldosi e chetosi, 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).
Proiezioni di Fischer di monosaccaridi e amminoacidi e caratteristiche della serie D ed L Proiezioni di
Haworth dei monosaccaridi e definizione di anomeri α e β.
Stereospecificità del metabolismo degli esseri viventi: presenza 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 Funzioni (energetica o
strutturale) dei diversi tipi di carboidrati
Lipidi: Struttura, esempi e funzioni delle classi di lipidi (saponificabili e insaponificabili) Reazione di
idrogenazione e di saponificazione: rappresentazione; struttura e proprietà dei prodotti
Concetto di sostanza anfifilica ed esempi di lipidi anfifilici Distinzione tra oli e grassi a livello di stato
fisico (macroscopico) e struttura chimica (microscopico)
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Funzioni (energetica, strutturale, di regolazione/segnalazione, di tensioattivi) dei diversi tipi di lipidi
Amminoacidi e proteine Struttura e classi degli amminoacidi (acidi, basici, idrofili neutri, idrofobi)
Classificazione delle proteine in base alla composizione e alla forma
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 Funzioni
dei diversi tipi di proteine
Enzimi: Classificazione degli enzimi, Caratteristiche dei catalizzatori biologici: specificità per una data
reazione e per un certo substrato o gruppo di substrati;
Concetto di intermedio dello stato di transizione, definizione di energia di attivazione, modello di
catalisi, effetti cinetici della catalisi. I cofattori e i coenzimi nella catalisi
Regolazione dell’attività catalitica attraverso variazione delle condizioni fisiche (temperatura, pH) e
chimiche (inibitori, attivatori).
Acidi nucleici: Composizione e struttura di ribonucleosidi, ribonucleotidi, deossiribonucleosidi,
deossiribonucleotidi. Composizione e struttura secondaria di DNA ed RNA
Struttura dei nucleotidi e loro polimeri, carica netta e comportamento acido-base. Reazione di
condensazione per la formazione del legame fosfodiesterico: rappresentazione e caratteristiche del
prodotto.
Concetti di anabolismo e di catabolismo Principi di termodinamica Vie metaboliche lineari,
convergenti, divergenti e cicliche
Caratteristiche molecolari di ATP, NAD e FAD Gli organismi viventi e le fonti di energia: organismi
aerobi e anaerobi, autotrofi ed eterotrofi
La glicolisi e le sue fasi Il controllo della glicolisi Le fermentazioni Decarbossilazione ossidativa Ciclo
dell'acido citrico e suo ruolo anfibolico
Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria: i trasportatori di elettroni e il gradiente protonico
La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell'ATP. La teoria chemiosmotica. La resa energetica
dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O
La trasformazione della luce del Sole in energia chimica: struttura dei cloroplasti e fasi della fotosintesi.
Le reazioni dipendenti dalla luce. Lo spettro elettromagnetico
L'assorbimento della luce I pigmenti. I fotosistemi. Il flusso di elettroni fra i fotosistemi. Le reazioni di
fissazione del carbonio nelle piante. Il ciclo di Calvin. La fotorespirazione
Le piante C3, C4 e CAM.
L’organizzazione dei geni e l’espressione genica La regolazione dell’espressione genica. Promotori,
terminatori e fattori trascrizionali. Operone lac e trp. Meccanismi di regolazione genica eucariote. La
struttura della cromatina e la trascrizione. L’epigenetica. La dinamicità del genoma. Flusso genico
orizzontale. Le caratteristiche biologiche dei virus. La ricombinazione omologa
Il trasferimento di geni nei batteri: trasduzione e trasformazione batterica. La coniugazione. I
trasposoni. Le origini delle biotecnologie. Il clonaggio genico. Le endonucleasi di restrizione e 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. Biotecnologie di analisi del DNA: Southern blotting. L’impronta genetica: RFLP,
DNA fingerprinting. Il sequenziamento del DNA. Biotecnologie di analisi dell’espressione genica:
Northern blotting, microarray, Western blotting, esempi di analisi proteomiche. Il sistema Crispr-Cas.
Le applicazioni biotecnologiche più importanti per l’umanità.
Terremoti: comportamento elastico e plastico delle rocce, teoria del rimbalzo elastico, caratteristiche
delle onde sismiche, sismografo, sismogrammi e scale sismografiche, grafico delle dromocrone.
Distinzione tra crosta, mantello, nucleo esterno e nucleo interno. Superfici di discontinuità.
Distinzione tra litosfera, astenosfera e mesosfera. Gradiente geotermico e sue variazioni; geoterma.
Flusso di calore e fattori che lo influenzano. Forme di energia convertite in calore primordiale: impatti,
energia gravitazionale, compressione adiabatica. Calore radiogenico: decadimento radioattivo di
isotopi a emivita lunga. Attività vulcanica come manifestazione della tendenza della terra a disperdere
calore: eruzioni esplosive ed effusive. Definizione di campo geomagnetico; poli magnetici e poli
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geografici; linee di forza del campo geomagnetico. Punto di Curie; ipotesi del magnete permanente e
dell’induzioneelettro-magnetica. Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche: la deriva dei
continenti e l’isostasia. Espansione dei fondali oceanici. Magnetizzazione termoresidua e detritica
residua.
Inversioni di polarità del campo geomagnetico. Anomalie magnetiche e loro distribuzione nei fondali
oceanici. Teoria della tettonica delle placche, definizione di placca litosferica e di margine di placca.
Origine ed evoluzione dei margini di placca. Fasi di apertura di un oceano. Subduzione. Meccanismi di
orogenesi. Distribuzione geografica dei terremoti e dei fenomeni vulcanici e correlazione con la
dinamica endogena. Moti convettivi del mantello. Cenni sui fattori che mettono in relazione i
compartimenti del pianeta Terra: reattività dell’atmosfera, ciclo delle rocce e formazione del suolo,
influenza della Luna, presenza di organismi viventi, distribuzione dei nutrienti grazie ai moti
dell’idrosfera.
Cicli biogeochimici: ciclo dell’acqua, ciclo del carbonio, ciclo dell’azoto. Pressione atmosferica: effetti
dell’altitudine, della temperatura e dell’umidità sulla pressione atmosferica.
Aree cicloniche e anticicloniche, gradiente barico, il vento, la circolazione atmosferica generale.
La temperatura dell’aria: fattori che influenzano la temperatura, escursioni termiche ed equatore
termico. Umidità assoluta, umidità relativa, saturazione, punto di rugiada; meccanismo di formazione
della nebbia, delle nuvole e della rugiada. Caratteristiche e meccanismo di formazione di pioggia,
grandine e neve. Concetti di fronte freddo, fronte caldo, fronte occluso e fronte stazionario; i cicloni
delle medie latitudini. Cicloni tropicali e tornado.
Dati sull’andamento della temperatura media, cause naturali delle variazioni della temperatura (attività
solare, attività vulcanica, moti millenari), processi di retroazione, cause antropiche delle
variazioni delle temperature medie, conseguenze del riscaldamento atmosferico.
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
Testo simulazione prima prova scritta: si vedano sul sito ministeriale le tracce della prima prova suppletiva
dell’A.S. 2018-19
( https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf )
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
La prova si svolge in data successiva a quella di approvazione del presente documento.
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
PER LA CLASSE 5E LSSA A.S. 2021-2022
a cura del CONSIGLIO DI CLASSE 5E LSSA
Docente coordinatore: Sapienza Carmela
COMPETENZA
DI
CITTADINANZA
EUROPEA
INDIVIDUATA

Temi scelti
e
percorsi
proposti

Competenza sociale
e civica in materia di
cittadinanza attiva

“Diversità e unità

Ambito
Costituzione, diritti,
regole e legalità – in
particolare
“I DIRITTI
UMANI”

-

Agenda 2030
Obiettivo 10
Ridurre le
disuguaglianze

Risultati
attesi
in termini di
competenze

della specie
umana”

Stereotipi
pregiudizi
- Il razzismo

e

“Le culture non sono
folklore e il pluralismo
non è la tolleranza degli
altri in quanto più o
meno esotici (...); è il
riconoscimento
dell’incommensurabilità
fondamentale
ed
essenziale delle diverse
forme di cultura, di
religione e di modi di
vivere.”
(Raimon
Panikkar)

Contenuti e/o
abilità
disciplinari

Periodo di
svolgimento
e
N. di ore per
disciplina
coinvolta
Sviluppo
Trimestre e per
Tutto l’anno
dell’attitudine
scolastico
dell’alunno/a
alla
Filosofia
(3)
problematizzazione
della
realtà,
del
vissuto emotivo e
affettivo;

Impegnarsi
efficacemente
con gli altri per
conseguire
un
interesse comune
o pubblico;
ciò presuppone la
capacità
di
pensiero critico e
abilità integrate
fonti
di risoluzione dei Utilizzare
diverse
per
problemi.
interpretare
il
fenomeno
storico,
Collocare
sociale, culturale da
l’esperienza
più prospettive.
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti, a tutela
Stereotipi e
della persona e
pregiudizi;
della collettività.
La razza come
costruzione culturale;
Luigi Luca Cavalli
Sforza, mutazioni
nell’aspetto umano;

Ottobre –
novembre
Filosofia(3)

La Rivoluzione
Psicoanalitica;

Autori anglofoni
postcoloniali:
-Abdulrazak
Inglese

Gurnah, Premio
Nobel per la
Letteratura 2021
-CHINUA ACHEBE

Per tutto l’anno
Inglese(10)
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-PAT MORA
-JAMAICA KINCAID

-NADINE
GORDIMER
-NELLE HARPER
LEE
-SALMAN
RUSHDIE
-TONI MORRISON
-V.S. NAIPAUL

L’aspetto fisico e il
DNA
La teoria di Darwin
Diritti ed
Educazione alla
salute: test validati
scientificamente per
la diagnosi delle
intolleranze
alimentari.

Ottobre
Scienze Naturali
(6)

Il darwinismo sociale
Emarginazione e
persecuzione del
diverso:
- L'emarginazione
sociale in Verga.
Il darwinismo
scolastico e il
principio di
eguaglianza nella
Costituzione
repubblicana

Trimestre
(ottobrenovembre)
Italiano(5)
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La persecuzione
degli ebrei:
commemorazione
della Giornata della
Memoria

Competenza sociale
e civica in materia di
cittadinanza attiva
Agenda 2030
Obiettivo 5
Raggiungere
l’uguaglianza di
genere
Ambito
Costituzione, diritti,
regole e legalità – in
particolare
“I DIRITTI
UMANI”

La parità di genere

Partecipazione
costruttiva unita
al
sostegno
della diversità
sociale
e
culturale, della
parità di genere e
della
coesione
sociale, di stili di
vita sostenibili,
della promozione
di una cultura di
pace
e
non
violenza, nonché
della disponibilità
a rispettare la
privacy degli altri
e
a
essere
responsabili.
Navigare in rete e
partecipare
ai
social
network
consapevolmente
e
responsabilmente
, adottando stili
di comunicazione
e comportamenti
rispettosi
delle
persone,
rispettando
la
sicurezza e la

La
questione
dell’identità: il Sé e
l’altro;
il concetto di corpo
da Schopenhauer a
Nietzsche e S. Freud;
S. Freud l’isteria;
Essere ed esistenza

J. P. Sartre e la
coscienza
nullificatrice;

Pentamestre
(gennaio)
Italiano-Storia
(1)

Novembre –
dicembreGennaio
Filosofia(4)

Pentamestre

Filosofia(3)
Scienze Motorie
(“Laboratorio

Le discriminazioni
nel mondo dello
sport

Esistenziale”
Dottoressa
Varotti

Analisi della
carta dei diritti
dell’ UNESCO:
carta
internazionale
per l’educazione
fisica, l’attività
fisica e lo sport
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privacy altrui e
proteggendo la
propria.

Pentamestre
Scienze
Motorie(2)

From the
Suffragettes to
the women’s
right to vote .

Impegnarsi
efficacemente
con gli altri per
conseguire un
interesse comune
o pubblico; ciò
presuppone la
capacità di
pensiero critico e
abilità integrate
di risoluzione dei
problemi.

Trimestre
Inglese (4)

L’Intelligenza
artificiale
Pentamestre
Informatica(2)

Debate: "Le
macchine
intelligenti pensano
e provano
emozioni"

Pentamestre
Filosofia(4)
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