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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°

Religione cattolica

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Lingua e cultura inglese

3

3

3

Matematica

4

4

4

Fisica

3

3

3

Scienze naturali (Biologia, Chimica,
Scienze della terra)

5

5

5

Informatica

2

2

2

Disegno e storia dell’Arte

2

2

2

30

30

30

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

DOCENTE

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3A
ALLA 4A

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4A
ALLA 5A

(Si/No)

(Si/No)

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

Rossignoli Elena

Scienze motorie e
sportive

No

No

2

No

Villella Rossana

Lingua e letteratura
italiana

Si

Si

4

Si

Colacitti Giovanni

Storia

Si

Si

2

Si

Colacitti Giovanni

Filosofia

Si

Si

2

Si

Piva Paola

Lingua e cultura
inglese

Si

Si

3

Si

Sproccati Alberto

Matematica

Si

Si

4

Si

Di Natale Giuseppe

Fisica

No

No

3

Si

Grandi Anna

Scienze naturali
(Biologia, Chimica,
Scienze della terra)

Si

Si

5

Si

Osti Stefano

Informatica

No

No

2

No

Calzone Federico

Disegno e storia
dell’Arte

Si

Si

2

No

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5F - a.s. 2021-2022
Pagina 4

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:

Obiettivi comportamentali-affettivi.
Lo studente:
 Potenzia la partecipazione attiva alla vita di classe collaborando con compagni e docenti anche nelle
eventuali esercitazioni di gruppo con particolare riferimento alle attività di educazione civica (e avendo
particolare cura del benessere individuale e collettivo);

Obiettivi formativo-cognitivi.
Lo studente:
 Consolida un metodo di studio autonomo, efficace e flessibile, che si adatti anche alla DDI e che
consenta di rielaborare ed approfondire personalmente i contenuti affrontati ed esprimere giudizi
critici;
 Realizza percorsi di ricerca personali applicando autonomamente le conoscenze acquisite e
sviluppando la capacità di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline
 Sa ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando possibili soluzioni
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4. Situazione della classe: composizione e percorso formativo
La classe quinta F è composta da 19 studenti di cui 14 maschi e 5 femmine. Il gruppo classe ha subito
solamente una variazione nel corso dell’ultimo triennio quando in classe quinta si è aggiunto un alunno
ripetente.
Durante lo scorso anno scolastico un alunno ha svolto parzialmente il programma di studio all’estero ed è
rientrato in Italia a metà pentamestre.
Il Consiglio di classe ha mantenuto una discreta continuità didattica nel corso del triennio finale come si può
dedurre dalla tabella di pagina 4
La classe, fisiologicamente variegata al suo interno, presenta alcune caratteristiche comuni che si può
tentare di classificare come segue:
- un buonissimo grado di collaborazione con i docenti di riferimento;
- un comportamento sicuramente vivace ma sostanzialmente mai sopra le righe;
- una discreta coesione interna che è andata decisamente migliorando nel corso degli ultimi mesi dando vita
ad un clima di grande complicità e serenità;
- una buona disponibilità e un discreto interesse ad approfondire alcune tematiche provenienti dalla attualità;
- una discontinuità nella capacità di auto-motivarsi e di perseguire con tenacia ed entusiasmo gli obiettivi
prefissati.
Sotto il profilo strettamente didattico-disciplinare si tratta di una classe con buone e diffuse competenze di
base (rispetto delle consegne, comprensione e analisi dei contenuti, capacità di collaborare). Un ristretto
numero di alunni non dimostra impegno e interesse costanti, mentre qualche individualità è in grado di
spingersi in direzione della rielaborazione originale e interdisciplinare e della piena padronanza dei temi e
concetti affrontati; queste ultime sono il frutto di una costante applicazione e impegno durante tutto l’arco del
triennio.
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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 metodologie e

ITALIANO

STORIA

INGLESE

MATEMATICA

INFORMTICA

SCIENZE NATURALI

FILOSOFIA

DISEGNO E STORIA
DELL’ ARTE

FISICA

SCIENZE MOTORIE

EDUCAZIONE CIVICA

strumenti:

Lezione frontale

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

Uso testi in adozione

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro in gruppo

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

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

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

I.D.E.I.

EDUCAZIONE CIVICA

SCIENZE MOTORIE

FISICA

FILOSOFIA

DISEGNO E STORIA
DELL’ ARTE

TIPO DI
INTERVENTO

SCIENZE NATIRALI

INFORMATICA

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

X

(corsi in orario extracurricolare)

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

Recupero in
itinere

X

(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

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

X

X

X

X

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.

Argomento

Discipline coinvolte

Malinconia, spleen e male di vivere: il difficile
Italiano, Filosofia, Storia, Inglese,
rapporto dell’intellettuale con la condizione moderna
Arte.
e contemporanea
La trasformazione dei paradigmi conoscitivi,
Italiano, Filosofia, Storia, Inglese,
interpretativi ed estetici tra fine Ottocento e prima
Arte, Fisica.
metà del Novecento
Italiano, Inglese, Arte, Scienze
L’uomo e il concetto di progresso
naturali, Fisica, Matematica,
Informatica
Il rapporto uomo-natura
La soluzione approssimata di equazioni e di integrali
definiti mediante algoritmi numerici (Attività Clil)
Criteri di verità della conoscenza scientifica

Scienze naturali, Fisica, Inglese,
Italiano
Matematica, Informatica
Inglese, Fisica
Matematica, Filosofia, Fisica
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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 (mediamente tra le 15 e le 30 ore circa, tra corsi sicurezza e percorsi formativi)
Durante la classe terza l’esperienza di alternanza scuola–lavoro è stata caratterizzata da attività sia
interne che esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una serie di incontri a scuola per realizzare la formazione sulla
sicurezza (generale e specifica di settore per conseguire la certificazione per il rischio basso), una
formazione scientifica-tecnologica con esperti aziendali e della ricerca scientifica, attività laboratoriale.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi organizzati con esperti del mondo del
lavoro e della ricerca scientifica, visite aziendali, visite ad enti di ricerca ed università.
Eventuali periodi di studio/stage all'estero.
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Classe Quarta (mediamente tra le 70 e le 100 ore circa, tra stage individuale esterno e/o
progetto di lavoro organizzato dalla scuola anche in accordo con enti-aziende, e/o IFS)
Anche nella classe quarta le attività sono state differenziate in interne ed esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una formazione scientifica-tecnologica con esperti aziendali e
della ricerca scientifica, attività laboratoriale workshop tematici, attività di formazione organizzate dalla
scuola in collaborazione con enti esterni.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad incontri di formazioni scientifica-tecnologica
e workshop, visite aziendali, visite ad enti di ricerca, laboratori ed università.
A completamento del percorso annuale, gli studenti hanno svolto un periodo di stage presso aziende
o enti del settore di riferimento e/o di particolare interesse per lo studente. Eventuali periodi di
studio/stage all'estero.



Classe Quinta (mediamente tra le 7 e le 15 ore circa: attività di orientamento in uscitaindividuale o di classe- organizzate/approvate dalla scuola e/o da enti-aziende)
Nella classe quinta il C.d.C., fermo restando il completamento della formazione di alternanza scuolalavoro per tutta la classe con interventi di esperti del mondo del lavoro e delle università, ha optato per
interventi di orientamento in uscita: scrivere un curriculum, simulazione colloquio di lavoro,
informazioni sul contratto di lavoro, partecipazione ad attività di orientamento allo studio o al lavoro
(Job&orienta, Openday Università, enti di ricerca, eventuali giornate in azienda o presso università).

Risultati attesi dai percorsi:


conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio;



integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali;



individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le competenze
necessarie per svolgere un determinato ruolo;



far emergere gli atteggiamenti in situazione;



orientare le scelte future.

Finalità del percorso:


individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;



sviluppo della imprenditorialitá e dello spirito di iniziativa;



imparare ad imparare.

Valutazione dell’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. 5F - a.s. 2021-2022
Pagina 11

Risultati ottenuti dai percorsi:


sanno affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti;



hanno maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi;



hanno maggiore conoscenza delle differenti tipologie di aziende presenti sul territorio;



(solo alcuni studenti) sanno rendicontare in modo articolato le azioni svolte e riescono a individuare
le competenze;



affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;



sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO

Attività

Periodo/durata

PREVENZIONE E SALUTE

Novembre 2019 /
febbraio 2020 (4h)

“IDEE IN AZIONE”
“UNIVAX-DAY”

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Incontri informativi su “prevenzione e tutela della
salute” organizzati da C.R.I. e A.V.I.S.
Progetto e-learning di educazione imprenditoriale
AA. SS. 2020-21 (38h) finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo del
lavoro
Evento on-line di formazione scientifico17/03/2021 (3h)
universitaria sul tema della campagna vaccinale

CINEMA E LETTERATURA

19/03/2021 (2h)

Incontro-seminario sul tema in oggetto

INTERNET OF THINGS

09/05/2022 (1h)

Incontro-seminario sul tema in oggetto
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

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

A. F.
A. A.
B. G.
D. D. T.
D. L.
F. M.
F. G.
F. E.
F. L.
L. R.
M. G.
N. G.
P. A.
P. A.
R. F.
R. A.
U. D.
Z. D.
Z. R.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
8
8

5+3
4
8+13+6
25+3
9

5

2

5

2
4

3
2

12
14
14+3
5

3
3

35
35

4
12+20

6+20
20+20

80
40
60
28+60
35
45+17
35
40
60
40+25
35
40+32
35

10
5

5
5

3

Totale ore triennio **

Alternanza scuola-lavoro in azienda *

Totale ore progetti scolastici

Orientamento in uscita

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

Cognome nome

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

n°

Corsi sicurezza

Numero ore attività

144
100
102
98
149
153
92
130
96
98
108
153
94
134
94
5
91
120
94

* In presenza e/o da remoto
** Incluse le attività P.C.T.O. svolte dall’intera classe
Le attività di orientamento alla scelta post diploma sia nel campo lavorativo che universitario, sia organizzate
dall'Istituto, che seguite autonomamente dallo studente o dalla studentessa hanno contribuito ad arricchire il
patrimonio di competenze individuali.
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9. Percorsi di Educazione Civica
Il Consiglio di classe, 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

La storia nel cinema, il
cinema nella storia

Discipline
coinvolte

STORIA
iTALIANO

Periodo/
durata

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

È stato approfondito anzitutto il tema della “guerra”,
attraverso:1) l’analisi storico-culturale del primo
conflitto mondiale (e relativi “lavori di gruppo” sul
tema); 2) l’analisi delle logiche e delle dinamiche
politico-ideologiche che stanno alla base delle
dittature totalitarie, della seconda guerra mondiale,
e, infine, della “guerra fredda”; 3) la visione di
alcune
pellicole
cinematografiche
(per
la
FILMOGRAFIA di riferimento cfr. la colonna qui a
destra).
La visione dei film, e dunque la scelta di ricorrere
alla potenza espressiva della creazione artistica per
interrogare ed esplorare il tema della “guerra”, è
stata motivata e presentata alla classe in diretta
FILMOGRAFIA:
correlazione con alcuni tra i più importanti valori a
cui si ispira la nostra carta costituzionale.
F. ROSI,
Ed infatti quello della “Costituzione” dell’Italia Uomini contro, 1970
repubblicana è stato appunto il secondo tema
sottoposto ad analisi nel corso del programma di
E. OLMI,
educazione civica (disamina di: orientamenti Torneranno i prati, 2014
politico-culturali
presenti
nell’Assemblea
Costituente, caratteristiche tecniche principali della
E. SCOLA,
Carta, analisi ragionata dei suoi princìpi Una giornata particolare,
fondamentali).
1977
Di fatto si è tentato di ricostruire storicamente e di
far dialogare fra loro i due seguenti princìpi-valori
M. T. GIORDANA,
costituzionali: l’odio per la guerra e per le La meglio gioventù, 2003
discriminazioni, e l’amore per la bellezza e per
l’arte.
S. KUBRICK,
aa. 2021-22
Full Metal Jacket, 1987
42 ore
Voleva appunto esser questo il senso del percorso
(storico, etico ed estetico) di educazione civica:
provare a intendere come “pace” e “bellezza” non
C. EASTWOOD,
siano due termini disgiunti ma siano invece le due American Sniper, 2014
facce di una stessa medaglia. Il ripudio della guerra
e di ogni tipo di discriminazioni o di violenze trova
un nutrimento e una linfa vitale nell’amore per la
libertà espressiva e per la creazione artistica. Il
motivo di questa saldatura è semplice: la cultura, in
tutte le sue declinazioni, è lo spazio in cui trovano
posto l’alterità e la pluralità (il punto di vista
divergente, la voce controcorrente o inedita: ciò che
non è ancora mai sta-to detto né visto né udito…).
Sono la “confidenza con la differenza” e la
“passione per l’alterità” ad essere il miglior antidoto
contro le logiche, i linguaggi e le pratiche che
caratterizzano la guerra, la violenza e le
discriminazioni (logiche e pratiche tanto efficaci
quanto
elementari
e
grossolane:
la
contrapposizione amico-nemico, la chiusura
identitaria, il di-sprezzo e misconoscimento delle
altrui ragioni, la demonizzazione dell’avversario, la
logica del sospetto, la sollecitazione di istinti bassi e
di pulsioni primarie: odio, paura, violenza, dominio
e sottomissione…).
Il nostro percorso di educazione civica si prefigge di
perseguire alcuni obiettivi di fondo: consolidare la
conoscenza della storia contemporanea sfruttando
la potenza evocativa della narrazione audiovisiva;
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mettere in risalto il valore artistico e l’unicità del
patrimonio cinematografico italiano; facilitare la
fruizione del cosiddetto “cinema d’impegno civile”,
evidenziandone il “valore di verità” ed il ruolo
storico giocato nella evoluzione della società
italiana; sperimentare come l’arte possa essere
l’ambito di una esperienza personale/collettiva non
solo di tipo estetico (provare piacere ed emozione
per qualcosa che troviamo bello) ma anche di
natura “civile” (ossia capace di avvicinarci a
questioni di tipo storico-etico-politico e fornirci
spunti di riflessione e di confronto).
Ecco perché abbiamo scelto di visionare La meglio
gioventù, del 2003: film incredibilmente intenso e in
grado di sintetizzare efficacemente molte
dinamiche della recente storia nazionale, quella
cioè dell’Italia repubblicana (che però non è poi
stato possibile, per motivi di tempo, prendere in
esame in maniera organica e approfondita in sede
di programmazione disciplinare di STORIA).

I Criteri di verità della
conoscenza scientifica

Matematica
Fisica
Filosofia

L’inquinamento
luminoso

Fisica Scienze
Naturali

Educazione alla
sostenibilità

Disegno e
Storia dell'Arte

E’ stato analizzato il metodo scientifico alla luce
delle conclusioni di K. Popper sulla falsificabilità di
una teoria scientifica. Il criterio per distinguere una
Articoli sul Web
teoria
scientifica
da
una
teoria
non Capitolo del libro di testo
scientifica/dogmatica.
Parallelamente
si
è sulle Geometrie non
Pentamestre
ripercorsa l’evoluzione della teoria assiomatica: Euclidee e sulla crisi dei
2
dalla assiomatica Euclidea alla nascita delle
fondamenti
Geometrie non Euclidee fino alla nascita
Video su You Tube
dell’Assiomatica moderna. La struttura di un articolo
scientifico e le sue parti fondamentali. Lo
scientismo. Il CICAP e le sue attività.
Trimestre L’eccesso di luce artificiale e le conseguenze
Videoconferenza
2 ore
economiche, psicologiche e biologiche
Prof. Falchi
Comprendere il significato del termine sostenibilità
Pentamestre applicato
all'architettura
moderna
e
2 ore
contemporanea. Acquisire consapevolezza nel
peso ambientale delle buone pratiche dell'abitare.
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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.
In particolare, questa classe non ha avuto modo di affrontare, negli anni scorsi, i moduli CLIL a causa dei
noti eventi pandemici.
Per quanto riguarda l’anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:
Docente/i
e modello
operativo
Materia

Quinto anno

Matematica
Informatica

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

Periodo

N° ore
(settimana
li o totali)

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

La soluzione numerica di
Compresenza del
equazioni mediante il metodo
docente
di bisezione; la soluzione
Presentazioni della
curricolare con la pentamestre 4 (totali)
numerica di un integrale
docente madrelingua
docente
definito mediante il metodo
madrelingua
dei trapezi

Informazioni più dettagliate sui moduli CLIL svolti nel corso di quest’anno sono reperibili nelle relazioni dei
singoli insegnanti coinvolti, riportate in allegato al presente documento.
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11. Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia
Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

Eventuale oggetto

Luogo
Aule 360 del Fermi.
Partecipazione al progetto
Incontro con esperti
“La mia vita in te”
Avis

Percorsi connessi / durata / note
4 ore

Videolezione CERN:
il funzionamento
dell'acceleratore di
particelle

Connessione con il programma di fisica
Videolezione

visita guidata virtuale del
laboratorio e
dell'acceleratore -CERN

2 ore

Visite guidate
Viaggi di istruzione
Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

Presentazione corso di
Ingegneria Informatica
UNIMORE

Civenna (CO)

Attività in ambiente naturale della durata di
tre giorni

Aula Magna

Internet of things
1 ora

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 viaggi di istruzione, visite
guidate, attività in presenza, etc. Si è cercato, per quanto possibile, di offrire proposte alternative in remoto,
cercando di sfruttare al meglio le possibilità offerte dagli strumenti tecnologici per la didattica a distanza.
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12. Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto
I docenti hanno svolto verifiche in numero, tipologia e modalità diversi, come previsto nei singoli piani di
lavoro annuali 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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Prima prova Esami di Stato 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
1.Ricchezza e padronanza lessicale.
2.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).



Interpretazione corretta e articolata del testo.

0-10 __
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 del voto in quindicesimi si utilizzerà la tabella presente nell'allegato C dell'OM
65/2022.
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Seconda prova esame di stato: griglia di valutazione
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 (Non allegata poiché non ancora effettuata alla data
di approvazione del presente documento)
 Allegato 3: Testo simulazione seconda prova scritta (Non allegata poiché non ancora effettuata alla
data di approvazione del presente documento)
Il presente Documento Finale del Consiglio di Classe della 5F è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 09 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5F
Sproccati Alberto
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Allegati al Documento finale del CdC della 5F

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
DOCENTE: Paola Piva

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, PERFORMER CULTURE and LITERATURE (vol.2 e 3), ed.
Zanichelli. Materiale fornito dall’insegnante e caricato sulla piattaforma Moodle
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Con riferimento ai programmi ministeriali e alla programmazione comune del gruppo
disciplinare di appartenenza, l’insegnante ha effettuato una selezione dei contenuti in un
percorso di seguito riportato in senso cronologico ma in parte svolto per temi, per fornire agli
studenti la conoscenza della cultura britannica e, in misura meno estesa, statunitense dei secoli
XIX e XX.
Sono stati selezionati alcuni autori non solo in virtù della loro rilevanza all’interno del canone
letterario e dell’analisi testuale a cui i ragazzi sono stati avvicinati, ma anche in relazione ai
possibili collegamenti con problematiche della società contemporanea e a percorsi tematici
all’interno dello stesso programma della disciplina; dove possibile, gli studenti sono stati
sollecitati ad individuare confronti con concetti evidenziati nelle altre materie scolastiche,
soprattutto in ambito umanistico, anche sulla base degli argomenti comuni descritti dal gruppo
di dipartimento.
Si è cercato di stimolare la discussione da parte degli alunni e la considerazione riguardo i
contenuti disciplinari collegabili agli obiettivi descritti nell’ Agenda 2030, dalla quale sono stati
presi alcuni spunti , anche nella volontà di integrare le conoscenze disciplinari con la riflessione
sull’Educazione Civica.
Parte delle lezioni è stata dedicata all’esercizio delle abilità ricettive ( listening e reading ), in
vista delle prove INVALSI sostenute dagli studenti in aprile, e in misura minore della
produzione scritta; più ampio lo spazio dato alle abilità orali.

PROGRAMMA SVOLTO
THE NINETEENTH CENTURY
THE VICTORIAN AGE
Social and historical background, New mechanical inventions, Hints at Charles Darwin’s theories,
Positive and negative aspects of the Industrial Revolution, Life in the Victorian time, The Victorian
compromise, Social Reforms, Victorian Education, The British Empire, The Victorian novel
Charles Dickens
from Oliver Twist: Oliver wants some more
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from Hard Times: Coketown
Robert L. Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot and features
the Double in Literature
Rudyard Kipling
‘The White Man’s Burden’
Imperialism
Oscar Wilde
The dandy
The Picture of Dorian Gray: plot and features
New Aesthetic theories, from The Picture of Dorian Gray: ‘Preface’
THE BEGINNING OF THE AMERICAN IDENTITY
Hints at the historical background, the Civil War, Manifest Destiny, Slavery
Abraham Lincoln, ‘The Gettysburg Adress’
Walt Whitman: ‘O Captain! My Captain!’
THE TWENTIETH CENTURY
Social and historical background, The suffragettes,
World War I, War Propaganda posters, The War poets, A deep Cultural crisis, hints at psychoanalysis,
Britain between the Wars, the Irish troubles, World War II, The Commonwealth of Nations, hints at
the independence of India, hints at Apartheid in South Africa, rebellion and protest in the Sixties, the
UN.
War poetry
Rupert Brooke, ‘The Soldier’
Wilfred Owen, ‘Dulce et Decorum Est’
War Propaganda
Modern poetry, experimentation
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man
from The Waste Land: ‘The Burial of the Dead’, ‘The Fire Sermon’
Wystan Hugh Auden
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‘Refugee Blues’
The Modern novel: the features of modernism, Stream of Consciousness technique, Epiphany, shift
of point of view, the crisis of identity in modern society.
James Joyce
from Dubliners: ‘The Sisters’, ‘Eveline’, ‘Araby’, ‘The Boarding House’, ‘A Little Cloud’, ‘A Mother’,
‘The Dead’
Ulysses: plot and features, ‘Molly’s monologue’
V. Woolf
From A Room of One’s Own: If Shakespeare Had a Sister
Women in society
The USA in the first decades of the 20th century
From boom to burst : hints at the historical and social background, the roaring Twenties
Francis Scott Fitgerald
The Great Gatsby: plot and features
Mid-century Britain
The Dystopian Novel : features and themes
George Orwell
from Nineteen Eighty-Four , How Can You Control Memory, Newspeak
Mid-century America
Allen Ginsberg
From Selected Poems: ‘A Supermarket in California’
the Beat Generation
The Civil Rights Movement
R. Allison
From Invisible Man: ‘The Prologue’
Martin Luther King : ‘I Have A Dream’, the Nobel Prize Acceptance Speech
the Inspiration from Gandhi’s non-violence, Gandhi’s protest speech
N. Mandela: the poem Invictus by William E. Henley
N. Gordimer and post-apartheid South Africa
The Moment Before the Gun Went Off
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MATERIA: Filosofia
DOCENTE: Giovanni Colacitti
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 D. Massaro,, La meraviglia delle idee, vol. 3, Pearson-Paravia.
 Schede di sintesi degli argomenti svolti; link e/o file di carattere filosofico-scientifico.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
 Privilegiare l’analisi di alcuni sistemi concettuali considerati nella loro interezza ed osservati alla
luce delle tradizionali categorie interpretative della disciplina (ontologia, gnoseologia, etica,
politica).
 Focalizzare l’attenzione sulle alcune tendenze culturali sottese alla elaborazione dei suddetti
sistemi concettuali (ad esempio: illuminismo, positivismo, scientismo, crisi del razionalismo)
 Presentare i contenuti in prospettiva diacronica ma senza tralasciare una tipologia di approccio
per “temi-problemi”, allo scopo di sollecitare l'elaborazione di nessi concettuali, di
collegamenti e confronti (tra sistemi concettuali differenti).
 Seguire gli sviluppi del pensiero politico moderno e contemporaneo.
METODOLOGIE

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

TIPOLOGIE DI VERIFICA

CRITERI DI VALUTAZIONE
PREVALENTI
(variamente
declinati in funzione della
tipologia di verifica)

Il metodo di lavoro prevalente è stato la lezione frontale, integrata però da costanti
sollecitazioni alla discussione e alla problematizzazione, anche attraverso l'analisi di
documenti o testi particolarmente significativi
Testo in adozione, integrato da alcuni documenti forniti dal docente; lavagna
(proiezione, durante le lezioni, delle domande e dei problemi trattati); piattaforma elearning (Moodle)
Verifiche orali (sia sotto forma di colloquio sia attraverso la proposizione di spunti
testuali a partire dai quali elaborare autonomamente una risposta articolata e
pertinente) e scritte (test con domande a risposta aperta).
- Correttezza e completezza delle informazioni e dei concetti
-

Correttezza grammaticale, proprietà lessicale, terminologia specifica

-

Capacità di analisi (pertinenza e approfondimento) e di riproposizione (efficacia
e coerenza)

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Rielaborazione personale e collegamenti interdisciplinari
 Conoscenze:

- conoscere gli elementi fondamentali del tema trattato (fatti, eventi, personaggi,
processi, princìpi, teorie, concetti).
 Competenze e capacità:

LIVELLI RAGGIUNTI (in
riferimento
agli
obiettivi
disciplinari prefissati)

- sintetizzare e riproporre le informazioni essenziali relative al tema trattato;
- utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina;
- comprendere un breve testo di carattere filosofico;
- applicare ai sistemi concettuali presi in esame le categorie interpretative apprese;
- saper istituire appropriati raffronti e collegamenti;
- interiorizzare l’attitudine alla problematizzazione e all’approfondimento.
Buono o molto buono per alcuni, discreto o più che discreto per una metà
abbondante del gruppo-classe, sufficiente per la restante parte.
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PROGRAMMA SVOLTO
ARGOMENTO: Hegelismo e anti-hegelismo a confronto
CONTENUTI:
 HEGEL E LA RAZIONALITÀ DEL REALE
- Il contesto culturale e filosofico in cui prende forma il pensiero filosofico di Hegel
- Le tesi di fondo della filosofia hegeliana: 1) Lo Spirito (o Assoluto, o Idea, o Ragione) come principio primo e causa
immanente di tutto ciò che esiste [MONISMO PANTEISTICO] e la risoluzione del finito nell’infinito. 2) L’assoluto
come processualità (come soggetto spirituale in divenire) e non come sostanza [DINAMISMO]. 3) Lo scopo dell’attività
dello spirito [NECESSITARISMO, GIUSTIFICAZIONISMO]. 4) Identità di reale e razionale (e critica al razionalismo
illuminista e kantiano) [PANLOGISMO]. 5) Funzione chiarificatrice dell’attività filosofica.

- La dialettica hegeliana (significato, funzionamento e senso): dialettica come meccanismo ontologico di sviluppo della
realtà e come legge logica di comprensione della realtà; principio di contraddizione e lavoro del negativo, aufhebung e
circolarità del movimento dialettico; potenza del negativo: la visione del mondo (weltanschauung) della filosofia hegeliana;
la grande triade generale (idea, natura, spirito) e il concetto di alienazione.
- La filosofia politica e il fine della storia: il Weltgeist (spirito del mondo) l’astuzia della ragione e gli individui cosmicostorici. Caratteristiche della teoria hegeliana dello Stato: (etica, organicistica, illiberale e antidemocratica, autoritariatotalitaria, statolatrica, antipacifista, teleologica).
 KIERKEGAARD E LA NASCITA DELL’ESISTENZIALISMO
- La lotta contro il panlogismo e la sistematicità dell’hegelismo.
- Concetti e termini principali dell’esistenzialismo kierkegaardiano:
- Singolarità/individualità
- Libertà
- Possibilità
- Disgiuntività
- Ontologia del Possibile: onnipotenza del possibile; la scelta (e l’impossibilità di scegliere); angoscia e disperazione;
problematicità-tragicità dell’esistenza; la fede.
- Le tre possibilità esistenziali dell’uomo: vita estetica, vita etica, vita religiosa (il seduttore, il marito, il cavaliere della fede)
ARGOMENTO: I MAESTRI DEL SOSPETTO
CONTENUTI:
 MARX E LA DIFFUSIONE DEL MARXISMO
Schema generale di interpretazione del sistema concettuale marxiano: teoria filosofica (critica dell’idealismo);
interpretazione della storia (materialismo storico); analisi economica (del sistema di produzione capitalistico); dottrina
politica (il comunismo); affermazione della superiorità della prassi sulla teoria (la rivoluzione sociale).
- La critica dell’idealismo. Idealismo hegeliano come forma di “misticismo logico” e di “conservatorismo politico”. Il
confronto con Feuerbach (materialismo naturalistico o ingenuo, alienazione religiosa, ateismo e umanesimo)
- La concezione materialistica della storia e le forme della alienazione umana. Le forze produttive e i rapporti di
produzione. Modo di produzione e struttura economica. Ideologia e sovrastruttura. Dialettica materiale della storia e
conflitto di classe. La rivoluzione anticapitalista e il superamento della alienazione umana: la vera causa della alienazione
e le quattro forme di alienazione.
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- L’abbattimento dello Stato borghese e l’avvento della società comunista. La irriformabilità delle istituzioni e degli
ordinamenti statali borghesi. Uguaglianza formale e libertà astratta. Rivoluzione, dittatura del proletariato e abolizione
della proprietà privata. Estinzione dell’antagonismo di classe ed estinzione dello Stato.
- Il Capitale: analisi economica del sistema produttivo capitalistico-borghese. Povertà come fenomeno non naturale bensì
storico (economico-politico); merce; valore d’uso e valore di scambio; moneta, valore e prezzo; forza-lavoro e salario;
tempo-lavoro necessario e tempo-lavoro supplementare. pluslavoro, plusvalore e profitto; capitale costante e capitale
variabile; caduta tendenziale del tasso di profitto.
 FREUD (1865-1939) E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI.
- Contesto storico, principali concetti e finalità del sistema di pensiero freudiano:
Nevrosi/Psicosi – Isteria – Rimozione – Ipnosi – Catarsi - Libera associazione - Attività onirica - Inconscio, Preconscio,
Coscienza - Es, Io, Super-Io - Eros, Thanatos - Principio del piacere / Principio di realtà - Complesso edipico - Legame
libidico fra masse e capo.

 NIETZSCHE: IL NICHILISMO E LA TRASVALUTAZIONE DEI VALORI
- Cammello, leone, fanciullo: le 3 fasi della vita e dell’opera
- I due significati di “nichilismo”: 1) svalutazione/negazione dei valori superiori; 2) svalutazione/negazione della vita in
nome dei valori superiori.
- Il miracolo della civiltà greca e la decadenza della cultura occidentale (apollineo e dionisiaco; uomo tragico e uomo
teoretico; la metafisica come “svalutazione dell’esistenza”: Dioniso/Nietzsche contro Socrate).
- Il metodo genealogico e l’origine dei valori (l’alto e il basso, il nobile e il vile).
- L’origine dei valori ideali: l’impostazione morale-religiosa della domanda sul senso dell’esistenza (l’esistenza considerata
come qualcosa di ingiusto e colpevole)
- Il relativismo prospettivistico (“non esistono fatti, esistono solo interpretazioni”)
- Morale dei signori e morale degli schiavi [risentimento, ideali ascetici, senso di colpa, debito infinito]
- Il trionfo del nichilismo: divenire-malato di tutta la vita, divenire schiavo di ogni uomo
ARGOMENTO: LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA
CONTENUTI:
- Cambi di paradigma (Kuhn), riflessioni epistemologiche (Popper) e mutamenti culturali-concettuali legati alle grandi
“rivoluzioni scientifiche”.


Concezione meccanicistica dell’universo propria della fisica classica (newtoniana).



Positivismo (primato della conoscenza scientifica e fede nel progresso tecnico-scientifico) e scientismo
(divinizzazione della scienza).



Evoluzionismo: il paradigma biologico predarwiniano (fissismo, creazionismo, catastrofismo); il lamarckismo; il
concatenamento logico dell’evoluzionismo: lotta per l’esistenza → produzione casuale di variazioni individuali
vantaggiose = maggior probabilità di sopravvivenza → riproduzione e trasmissione ereditaria della mutazione
selezionata. Le polemiche sull’antropologia evoluzionistica. Il darwinismo sociale.



•Crisi del paradigma positivista: geometrie non euclidee e fisica relativistico-quantistica (caratteri generali).
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MATERIA: Storia
DOCENTE: Giovanni Colacitti
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 M. Fossati- G. Luppi- E. Zanette, La città della Storia, vol. 3, Pearson-Mondadori.
 Schede di sintesi degli argomenti svolti; documenti storici da leggere e analizzare.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
 Privilegiare l'evoluzione della storia europea, pur nell'attenzione alla dimensione mondiale dei
fenomeni, e approfondire le specificità e i nodi centrali della storia italiana nel periodo
considerato.
 Focalizzare l’attenzione sulle trasformazioni storiche (politiche, ideologiche, socio-economiche,
culturali, valoriali), senza tuttavia tralasciare il loro inquadramento entro i rispettivi quadri
cronologici di riferimento.
 Presentare i contenuti sia in prospettiva diacronica che sincronica, allo scopo di sollecitare
l'elaborazione di nessi concettuali, di collegamenti e confronti (sia tra fasi storiche differenti sia
tra dinamiche fra loro invece coeve).
 Seguire gli sviluppi del pensiero politico moderno e contemporaneo.
METODOLOGIE

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

TIPOLOGIE DI VERIFICA

CRITERI DI VALUTAZIONE
PREVALENTI
(variamente
declinati in funzione della
tipologia di verifica)

Il metodo di lavoro prevalente è stato la lezione frontale, integrata però da costanti
sollecitazioni alla discussione e alla problematizzazione, anche attraverso l'analisi di
documenti o testi particolarmente significativi
Testo in adozione, integrato da alcuni documenti forniti dal docente; lavagna
(proiezione, durante le lezioni, delle domande e dei problemi trattati), filmati video;
piattaforma e-learning (Moodle)
Verifiche orali (sia sotto forma di colloquio sia attraverso la proposizione di spunti
testuali a partire dai quali elaborare autonomamente una risposta articolata e
pertinente) e scritte (test con domande a risposta aperta).
- Correttezza e completezza delle informazioni e dei concetti
-

Correttezza grammaticale, proprietà lessicale, terminologia specifica

-

Capacità di analisi (pertinenza e approfondimento) e di riproposizione (efficacia
e coerenza)

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Rielaborazione personale e collegamenti interdisciplinari
 Conoscenze:

- conoscere gli elementi fondamentali del tema trattato (fatti, eventi, personaggi,
processi, princìpi, teorie, concetti).
 Competenze e capacità:
- sintetizzare e riproporre le informazioni essenziali relative al tema trattato;
- utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina;
- comprendere un documento storiografico;
- applicare ai fenomeni storici presi in esame le categorie storiografico-interpretative
apprese;
- saper istituire appropriati raffronti e collegamenti;
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LIVELLI RAGGIUNTI (in
riferimento
agli
obiettivi
disciplinari prefissati)

- interiorizzare l’attitudine alla problematizzazione e all’approfondimento.
Buono o più che buono per alcuni, discreto o più che discreto per una metà
abbondante del gruppo-classe, sufficiente per la restante parte.

PROGRAMMA SVOLTO
ARGOMENTO: Belle Époque e Prima Guerra Mondiale
CONTENUTI:
- Trasformazioni socio-economiche e politiche nell’epoca della IIª rivoluzione industriale e dell’imperialismo coloniale.
- Italia giolittiana. Conservatorismo e autoritarismo: la crisi di fine secolo. Riformismo giolittiano. Dottrina sociale
cristiana e attivismo politico dei cattolici. Nazionalismo. Suffragio universale. Questione meridionale. Trasformismo.
Guerra di Libia.
- Prima Guerra Mondiale. Cause (dirette e indirette): imperialismo, logica di potenza, corsa agli armamenti e violenza
delle conquiste coloniali; fine del “principio di equilibrio” e sopravvento della “logica dei blocchi contrapposti”; instabilità
geopolitica nella penisola balcanica: mi-re imperiali e rivendicazioni nazionali; propaganda nazionalista e bellicista.
- Prima Guerra Mondiale. Sviluppi ed esiti: mobilitazioni, dichiarazioni di guerra e retoriche difensiviste; piano Schlieffen;
guerra di movimento/guerra di posizione; Patto di Londra; vita in trincea: segni, parole, immagini della violenza e della
carneficina; Strafexpedition austriaca; crisi degli eserciti; la “inutile strage”; smobilitazione russa; intervento statunitense;
disfatta di Caporetto; riorganizzazione politico-militare italiana, controffensiva e armistizio del 4 Novembre.
ARGOMENTO: Rivoluzione russa e primo dopoguerra
CONTENUTI:
- RIVOLUZIONE RUSSA: le premesse (condizioni socio-politiche dell’impero russo tra il 1905 e il 1917), i principali
eventi e personaggi (Febbraio 1917: eventi e forze politiche in campo. Aprile-Ottobre 1917: dalle tesi di Lenin alla presa
del Palazzo d’Inverno. 1918: dallo scioglimento della Assemblea costituente alla guerra civile); “comunismo di guerra” e
“dittatura del proletariato”; la rivoluzione sovietica fra mito e realtà.
- Tra le due guerre: l’età della crisi. Il nuovo ordine mondiale prefigurato dai 14 punti di Wilson e dai trattati di pace.
Tensioni sociali e instabilità politica. Riorganizzazione produttiva e crisi economica.
●Pace giusta ed equilibro internazionale: il programma wilsoniano (liberoscambismo economico, autodeterminazione
nazionale, trasparenza diplomatica, “mitezza” militare, Società delle Nazioni).
●Logica della contrapposizione e cultura del nemico: interessi nazionali e imperialisti; intrecci multietnici; vendette e
rivendicazioni post-belliche; trasfigurazione mitico-simbolica della guerra in “eroico sacrificio patriottico” attraverso le
commemorazioni celebrative del milite ignoto.
●Principali conseguenze geopolitiche del dopoguerra (il trattato di Versailles: revanscismo francese e pace cartaginese.
Stati multietnici in Europa orientale e balcanica. Neoisolazionismo americano).
●Tensioni socio-politiche e ideologiche (biennio rosso, lotte operaie e spauracchio bolscevico; combattentismo,
squadrismo, nazionalismo; vittoria mutilata; antiparlamentarismo).
●Il quadro economico (riconversione civile degli apparati industriali, disoccupazione, inflazione, fordismo-taylorismo)
ARGOMENTO: Totalitarismi e Seconda Guerra Mondiale
CONTENUTI:
- Autoritarismo politico e dittature totalitarie (fascismo, stalinismo, nazismo). Introduzione:
•Totalitarismo (caratteristiche: ideologia, partito unico e culto del capo, abolizione libertà politiche, controllo sociale
capillare, monopolio dei mezzi di informazione e loro impiego a fini di propaganda, mobilitazione delle masse,
repressione violenta degli oppositori). •Autoritarismo (caratteristiche: concentrazione dei poteri negli organi di governo,
svilimento degli organismi rappresentativi, compressione delle garanzie costituzionali, condizionamento e censura degli
organi di informazione).
- Il FASCISMO.
1919-1925. L’avvento del fascismo in Italia.
●La “galassia combattentista”: aspettative di rinnovamento radicale, esaltazione dell’azione violenta e della forza
guerresca, esaltazione della risolutezza e del decisionismo, volontà di vendicare la “vittoria mutilata”, necessità di una
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seconda guerra da combattere contro i nemici interni (operai imboscati socialisti disfattisti, affaristi “pescecani”, mollezza
borghese, inerzia e parassitismo parlamentare).
●Il “fascio”: breve storia del simbolo.
● Eterogeneità ideologica del “sansepolcrismo”: nazionalismo, ribellismo estremista, mitizzazione della guerra e
militarismo, rivendicazioni democratico-repubblicane, giovanilismo e femminismo, “proletarismo”, accenti
anticapitalistici, influenze anticlericali).
●Lo “squadrismo”: composizione, metodi, obiettivi.
●P.N.F. e svolta autoritario-conservatrice.
●Marcia su Roma e del “discorso del bivacco”. L’azione politica del primo governo Mussolini Il delitto Matteotti e il
passaggio alla dittatura.
1925-1939. Il regime fascista e la costruzione dello Stato totalitario.
- Monopolio del potere politico. Controllo della vita sociale e fabbricazione del consenso:
●Preminenza del potere esecutivo, eliminazione delle autonomie locali, soppressione della libertà di associazione e di
stampa, scioglimento partiti e sindacati, censura e controllo degli organi d’informazione, obbligo di iscrizione al PNF,
repressione sistematica del dissenso, riforma elettorale “plebiscitaria”.
●Simboli, inni, slogan e parole d’ordine; impiego propagandistico dei mezzi di comunicazione di massa (radio, cinema) e
degli spazi pubblici (scritte murali); istruzione scolastica; enti, associazioni, organizzazioni; patti lateranensi e conciliazione
con la chiesa; autarchia economico-produttiva; politica di potenza in campo internazionale.
●Approfondimenti: G. Gentile e la rivendicazione del carattere totalitario del fascismo.
- IL NAZISMO. L’ascesa del nazismo in Germania e la nascita del Terzo Reich.
La “pugnalata alla schiena”; -Repubblica di Weimar; -Trattato di Versailles (la pace “cartaginese”) e revanscismo tedesco; Freikorps; -Rivolta spartachista; -NSDAP (analisi del manifesto programmatico redatto da A. Hitler: pangermanismo,
Lebensraum, nazionalismo, antisemitismo, generiche rivendicazioni sociali; centralismo); -Putsch di Monaco (1923) e
Mein Kampf (1925); -Vittoria elettorale nazista (1932) e incarico di governo a Hitler (gennaio 1933); - Il Terzo Reich:
incendio Reichstag, conferimento dei pieni poteri a Hitler, allineamento istituzionale e culturale, svastica,
Konzentrazionslager, Führerprinzip, leggi di Norimberga, Lebensunwertes (vite indegne di essere vissute).
- U.R.S.S. e COMUNISMO sovietico da Lenin a Stalin: federalismo istituzionale ma centralismo-dirigismo P.C.U.S., la
N.E.P., kulaki (e dekulakizzazione); l’Holodomor; Gulag e purghe staliniane. SCHEDA: totalitarismi a confronto: (regime
politico, ideologia, violenza, informazione/propaganda, controllo e organizzazione sociale, economia).
- Gli ANNI TRENTA:
-la diffusione di fascismi e nazionalismi in Europa (e la guerra civile spagnola);
- la questione mediorientale (Stat mandatari, sionismo e dichiarazione Balfour);
- la crisi del 29 e New Deal rooseveltiano.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-1945)
CAUSE: • esaltazione e contrapposizione ideologica; • cultura del nemico e della violenza; • nazionalismo ed
espansionismo; • razzismo e antisemitismo; • istituzioni internazionali deboli; • negoziazioni diplomatiche inadeguate
(appeasement; Conferenza di Monaco; patto Molotov-Ribbentrop).
EVENTI: -Rimilitarizzazione tedesca della Renania (in violazione del trattato di Versailles); -Proclamazione dell’Impero
fascista (A.O.I.); -Asse Roma-Berlino (avvicinamento politico-diplomatico italo-tedesco anche per effetto delle sanzioni
economiche della S.D.N.); -Guerra civile spagnola (appoggio nazifascista ai falangisti di F. Franco); -Patto anticomintern
(Germania-Giappone-Italia). - Progetto pangermanista (Renania, Anschluss, Sudeti); -Notte dei cristalli (novembre 1938); Conquista dello spazio vitale in Europa orientale. – 1939-45: i principali eventi bellici. Il concetto di “Guerra totale”.
SHOAH
• Shoah, olocausto, genocidio: la soluzione finale.
• Sotto-uomini, pulizia etnica, ghetto, rastrellamenti, campi di concentramento e sterminio.
• Camere a gas, forni crematori, esperimenti medico-scientifici.
• Industria della morte, deresponsabilizzazione collettiva e banalità del male.
RESISTENZA E LIBERAZIONE
• Luglio-settembre 1943: caduta del regime fascista e sgretolamento delle istituzioni dello Stato.
• Il proclama di Badoglio e il “contro-proclama” di Duccio Galimberti (e l’inizio della Resistenza).
• Nascita delle formazioni partigiane e anime politiche della Resistenza.
• Il C.L.N. e la svolta di Salerno.
• Eccidi e rappresaglie nazifasciste.
• Insurrezione generale e Liberazione.
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• L'epigrafe di Piero Calamandrei per il generale Kesselring.
• Interpretazioni storiografiche della Resistenza.
ARGOMENTO: IL SECONDO DOPOGUERRA e L’ITALIA REPUBBLICANA
CONTENUTI:
-

Il processo di Norimberga e il suo significato storico e civile.

-

Le principali istituzioni e relazioni che si formano all’indomani del conflitto sul piano dei rapporti internazionali tra
Stati (O.N.U.; cortina di ferro, guerra fredda, bipolarismo, muro di Berlino, N.A.T.O. e Patto di Varsavia).

-

I tratti salienti del processo storico che conduce in Italia alla nascita della repubblica e alla approvazione della
costituzione; le caratteristiche principali della Carta Costituzionale.

-

Storiografia: le periodizzazioni del XX secolo.

MATERIA Informatica
DOCENTE: Osti Stefano
Reti di Computer: il modello ISO-OSI
Algoritmi: Bubble Sort e Quick Sort, Ricorsione, Algoritmi per la soluzioni di sistemi lineari con
matrici
Calcolo Numerico: metodo di bisezione e di Newton
Intelligenza Artificiale: dalla cibernetica ai Big Data, Reti Neurali e Automi a Stati Finiti
Educazione Civica: Dipendenza da Smartphone
CLIL: Metodo di bisezione con l'insegnante madrelingua Julia Lord

MATERIA 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
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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 (vd. 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:
- Gustave Coubert
- Honoré Daumier
- Jean-François Millet
Il fenomeno dei Macchiaioli:
- Giovanni Fattori
- Silvestro Lega
Il Restauro architettonico:
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- 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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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: VILLELLA ROSSANA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Libro di testo: Baldi/Giusso, La letteratura ieri, oggi, domani, Voll. 3.1 e 3.2
Dispense digitali, file audio e video.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:














Linee programmatiche comuni stabilite sia con i colleghi di Lettere del Liceo Scientifico
Tecnologico (si rimanda alla programmazione comune del gruppo disciplinare)
Individuazione di alcuni dei contenuti più significativi del processo di evoluzione delle
istituzioni, della società, del pensiero e della produzione letteraria del periodo in esame
Individuazione di testi particolarmente esemplificativi di autori e movimenti
Individuazione di alcuni temi trasversali artistici e filosofici utili ad inquadrare il tema
generale su cui il programma è stato ideato ed organizzato
Al centro del percorso didattico di ITALIANO si è cercato di collocare le competenze
specifiche che si intendevano attivare e potenziare negli studenti. Ci si riferisce ad una
gamma di abilità linguistiche, logico analitiche e culturali che sono state costantemente
stimolate durante l’ interazione didattica con gli alunni, in sintonia, per altro, con gli
obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di Classe:
Correttezza espressiva, anche in relazione alla tipologia di testo/discorso da produrre e al
linguaggio specifico della disciplina
Comprensione guidata e/o autonoma di un testo letterario e non letterario
Rielaborazione personale dei contenuti disciplinari
Analisi autonoma dei testi e dei contenuti proposti
Applicazione dei contenuti/strumenti di lavoro appresi per affrontare testi o argomenti
nuovi
Correlazione e confronto pertinente di testi e contenuti
Corretta contestualizzazione di autori, prodotti artistici e movimenti culturali

PROGRAMMA SVOLTO:
LETTERATURA
Naturalismo e verismo
Definizione dei termini, il Positivismo, la tradizione francese con riferimento a E. Zola, lettura del
brano di Zola, Il romanzo sperimentale;
Giovanni Verga
Vita, la svolta verista, il progetto del Ciclo dei vinti, lo straniamento e la regressione dell' autore,
analisi e commento dei seguenti testi:
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G. Verga, Prefazione alla novella “L'amante di Gramigna”;
G. Verga, Rosso Malpelo, Vita dei campi, alcuni passi.
I Malavoglia
Trama e personaggi, il rapporto con il progresso, analisi e commento dei seguenti testi:
La prefazione,
L'addio di 'Ntoni.
Mastro don Gesualdo
Trama e tematiche.
Il Simbolismo
Definizione del termine, contestazione alla società contemporanea, i poeti maledetti, lettura e
analisi dei seguenti testi:
C. Baudelaire, Perdita d’aureola, Poesie e prose;
C. Baudelaire, L’albatros, I fiori del male;
P. Verlaine, Arte poetica;
A. Rimbaud, Le vocali.
Giovanni Pascoli
Vita, poetica, simbolismo, il “nido”familiare, la poetica attraverso l'analisi ed il commento del
seguente testo:
G. Pascoli, Il fanciullino.
Myricae: struttura dell’opera e significato del titolo, analisi e commento dei seguenti testi:
X Agosto,
L’assiuolo..
Percorso: gli intellettuali e la guerra.
Gabriele D’Annunzio
La vita come un'opera d'arte, importanza storica e rapporti con il fascismo, poetica (panismo,
estetismo, superomismo).
La prosa: sintesi de Il piacere e Il trionfo della morte (il fallimento del superuomo);
Lettura, analisi e commento dei testi
Visita al corpo di Giuseppe Miraglia, da Notturno.
L'aereo e la statua antica, da Forse che sì, forse che no.
Il Futurismo: nascita, interventismo, lettura del Manifesto del futurismo di Filippo Tommaso
Marinetti.
Giuseppe Ungaretti
La vita, la poesia di guerra, Allegria (titolo e composizione). Analisi e commento dei testi
Veglia,
San Martino del Carso,
Soldati,
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Mattina,
I fiumi.
Eugenio Montale
Vita e opere (con particolare attenzione alle Occasioni e a La bufera e altro.
Lettura, analisi e commento dei testi
Nuove stanze
Il sogno del prigioniero.
Il romanzo come espressione della crisi dell'uomo all'inizio del '900 (svolto in modalità
DAD).
Introduzione sulla crisi delle certezze nella cultura dell’inizio del ‘900.
Luigi Pirandello
Vita, il relativismo, l’ identità (maschere e maschere nude), la follia.
La saggistica: L’umorismo. Lettura, analisi e commento del brano:
La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata.
Il romanzo: struttura, trama, tematiche ed ideologia de Il fu Mattia Pascal. Lettura, analisi e
commento dei brani
Lanterninosofia,
Conclusione del romanzo;
trama e tematiche di Uno, nessuno, centomila. Lettura, analisi e commento del brano
La vita non conclude.
Il teatro: le fasi teatrali e le tematiche.
Il ruolo dell’arte e del teatro in Sei personaggi in cerca d’autore (trama e tematiche). Lettura,
analisi e commento della conclusione dell'opera.
Italo Svevo
Vita, la scelta del nome, il rapporto con la psicoanalisi.
La coscienza di Zeno: la struttura, l'interpretazione psicoanalitica, l’attendibilità del narratore, il
rapporto con le teorie evoluzionistiche.
Lettura, analisi e commento dei testi
Prefazione,
Lo schiaffo del padre.
La vita è una malattia.
PRODUZIONE SCRITTA
L'analisi del testo, il testo argomentativo con comprensione, il tema di ordine generale (tipologie
A, B e C).
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MATERIA: FISICA
DOCENTE: Giuseppe DI Natale

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Walker; “Dalla meccanica alla fisica moderna”,
Elettromagnetismo – Fisica moderna, Volume 3; Linx Pearson editore.



File pdf su piattaforma Moodle, forniti dal docente, con lo svolgimento degli esercizi.



Video didattici su Youtube.



Esperimenti e attività di laboratorio.

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni.
Nella classe sono presenti diversi alunni motivati, con una buona preparazione di base e
interessati alla disciplina. Di contro, vi sono anche studenti con qualche difficoltà di base e in
qualche caso, poco interessati ad applicarsi.
Si è cercato di approfondire alcuni aspetti, come tecniche di approssimazione matematichefisiche (negli integrali ad esempio) e nelle dimostrazioni dei vari argomenti. L’approccio è stato
quindi logico-matematico, che portasse lo studente a verificare e capire nel dettaglio la natura
dei fenomeni fisici, piuttosto che una mera acquisizione nozionistica.
All’inizio dell’anno si è dedicato del tempo per riprendere i concetti del campo elettrico,
soprattutto per consolidare il carattere vettoriale delle grandezze fisiche affinché gli studenti li
potessero padroneggiare (per assicurarsi che, causa pandemia dell’anno precedente, certe abilità
fossero acquisite). Dopodiché si è seguito il naturale programma individuato dal gruppo
disciplinare. Purtroppo si è dato più spazio agli argomenti intermedi e gli ultimi, riguardanti la
fisica moderna, sono stati sacrificati, in particolar modo quelli della fisica quantistica.
PROGRAMMA SVOLTO
Campo elettrico
Legge di Coulomb. Definizione e concetto di campo elettrico. Campi generati da cariche
puntiformi e da piani indefiniti.
Energia e potenziale elettrico
Lavoro delle forze del campo elettrico. Concetto di potenziale elettrico. Differenza di potenziale
tra due punti.

Il campo magnetico
Magneti naturali e magneti artificiali. Definizione del vettore campo magnetico B. L’esperimento
di Orsted. La forza di Lorentz. Forza agente su un filo percorso da corrente immerso in un campo
magnetico.
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Regola della vite. Moto di una particella carica in un campo magnetico (circolare, elicoidale).
Selettore di velocità.
Forza agente tra due fili rettilinei indefiniti percorsi da corrente (Esperienza di laboratorio). Legge
di Ampère.
Campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente costante (legge di Biot e Savart), da una
spira e da un solenoide.
Flusso del campo magnetico. Circuitazione di B. Il magnetismo nella materia: ferromagnetismo,
paramagnetismo, diamagnetismo.
L’induzione elettromagnetica
Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Newman-Lenz.
Forza elettromotrice cinetica. Correnti parassite.
Energia immagazzinata in un campo magnetico. Generatori e motori elettrici. Corrente alternata.
L’induttanza. I circuiti RL e RC. Energia di un condensatore carico. Carica e scarica di un
condensatore (Esperienza di Laboratorio).
I trasformatori e i loro vantaggi.
Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche
Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. La corrente di spostamento.
Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Il contributo di Hertz e di Marconi.
La velocità della luce (gli esperimenti: Romer, Fizeau). Lo spettro elettromagnetico. Energia e
quantità di moto di un’onda elettromagnetica. Intensità.
Polarizzazione di un’onda elettromagnetica.
Relatività
Crisi della fisica di fine ‘800. Apparente contraddizione nelle Equazioni di Maxwell.
L’esperimento di Michelson e Morley. I postulati della relatività ristretta. L’orologio a luce.
Tempo assoluto e simultaneità degli eventi. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
Trasformazioni di Lorentz. (...In corso di svolgimento...). Reticolo di orologi. Diagrammi di
Minkowski. Gli invarianti relativistici. La composizione relativistica delle velocità. Legge di
conservazione della quantità di moto. Dinamica relativistica. Equivalenza massa-energia ed
esempi dalla fisica nucleare.
Fisica quantistica
Cenni.
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MATERIA: Scienze Naturali
DOCENTE: Anna Grandi

Testi in adozione: Sadava, Hillis, Helle, Brembau, Posca:Chimica Organica, Polimeri,
Biochinica e Biotecnologie Zanichelli
Palmieri e Parotto

Il Globo Terrestre

Zanichelli

Il programma di Scienze Naturali della classe Quinta è stato predisposto attenendosi alle
indicazioni ministeriali. La classe ha seguito con interesse e attiva partecipazione le
diverse proposte didattiche interagendo in modo propositivo sia con il docente che con i
compagni. Sono emerse alcune individualità che per personali capacità, studio costante e
puntuale e ottima partecipazione in aula hanno ottenuto eccellenti risultati; un altro
corposo gruppo ha ottenuto buoni risultati dimostrando sempre interesse mentre pochi
soggetti si sono accontentati di sufficienti risultati in considerazione delle singole
capacità di rielaborazione e delle diverse motivazioni personali .

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
Composti organici: ripasso dei principali argomenti svolti nel precedente anno
scolastico
Si Sottolinea che la preparazione sugli argomenti di chimica organica hanno fortemente
risentito della DAD.
Biomolecole


Biomolecole: introduzione generale



Carboidrati
o Classificazione e funzione. Struttura chimica dei principali carboidrati con
particolare attenzione per il glucosio
o Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi struttura chimica e legami chimici
o Cenni sulla digestione dei Carboidrati



Lipidi
o Classificazione:. Semplici e complessi
o Acidi grassi saturi e insaturi( nomenclatura
o Trigliceridi: struttura chimica
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o Steroidi: colesterolo (struttura e funzioni),cenni ormoni steroidei.
o Fosfolipidi, sfingolipidi, glicolipidi (membrana plasmatica)
o Cenni digestione lipidi


Proteine
o Amminoacidi: classificazione, struttura ionica dipolare, proprietà fisiche e
chimiche, punto isoelettrico, elettroforesi delle proteine.
o Legame peptidico
o Strutture: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria
o Classificazione delle proteine
o Enzimi come catalizzatori biologici: modalità di funzione, interazione enzima
substrato, cofattori e coenzimi, variabili della velocità di reazione. Cenni sulla
regolazione delle attività enzimatiche.



Acidi nucleici
o Nucleotide struttura , basi azotate puriniche e pirimidiniche, struttura DNA e
RNA

Metabolismo cellulare
 Respirazione cellulare :Glicolisi (fase di investimento energetico e fase di guadagno
energetico), AcetilCoA, ciclo di Krebs (, fosforilazione ossidativa e processo di
accoppiamento chemiosmotico e ATP sintasi i. Bilancio energetico dell’ossidazione
del Glucosio


Fermentazione lattica e alcolica. Confronto tra fermentazione e respirazione cellulare
e significato evolutivo della glicolisi.



Fotosintesi: Pigmenti (tipologia e funzioni), Fotosistema II e I, fase luminosa e fase
oscura Ciclo di Calvin. Fotorespirazione. Piante C3, C4 e CAM



Altre vie metaboliche del glucosio: glicogenolisi e glicogenosintesi



Metabolismo degli amminoacidi
o

Amminoacidi come fonte di energia: Transaminazione, deaminazione
ossidativa,
Relazioni tra le vie Metaboliche:
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Biotecnologie
Principali tappe della duplicazione del DNA
Cenni di ripasso della Sintesi proteica


Trascrizione genica e regolazione dell’espressione genica: unità di trascrizione e
fattori di regolazione, processi sottoposti a meccanismi di regolazione genica.
Trascrizione dei procarioti



Cenni di: genetica virale, plasmidi, coniugazione batterica, trasduzione e
trasformazione. Trasposoni



Tecnologia DNA ricombinante, enzimi di restrizione,elettroforesi su gel.



Vettori plasmidici, virus vettori, clonaggio, PCR, librerie genomiche



Sequenziamento DNA con metodo Sanger



Cenni di proteomica e analisi proteine mediante il Western Blotting



Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, ambiente, industria, e campo
biomedico. Clonazione e animali transgenici. Cenni tecnica CRISPR/ Cas

Argomenti di scienze della terra


Struttura interna Terra e discontinuità: indagini compiute mediante onde sismiche.
Criterio fisico: litosfera, astenosfera, mesosfera, nucleo



Terremoti: Onde di volume e onde superficiali, ipocentro e epicentro. Sismogramma e
curve e curve dromocrone, Scala Mercalli e scala Richter.



Vulcani:classificazione eruzione vulcaniche, tipologie edifici vulcanici,
approfondimento sui principali vulcani del pianeta



Teoria della tettonica a Placche: cenni storici. Margini convergenti ,divergenti e
trasformi

___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5F - a.s. 2021-2022
Pagina 46

Allegati al Documento finale del CdC della 5F

MATERIA: Matematica
DOCENTE: Sproccati Alberto
TESTO IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Bergamini, Trifone, Barozzi: Manuale blu 2.0 di Matematica. Seconda edizione, Zanichelli
Editore
 Stralci di testi di Fisica, Analisi Numerica per approfondire alcune tematiche
 Video on line per ripasso contenuti disciplinari
 Correttori di alcuni esercizi svolti in classe forniti sulla piattaforma Moodle
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:


Sono stati svolti gli argomenti concordati a livello collegiale nel gruppo di materia di
Matematica.



E’ stato privilegiato il collegamento disciplinare con altre materie scientifiche per vedere
l’applicazione di concetti matematici (derivate, integrali).

E’ stata utilizzata in modo continuativo la calcolatrice grafica Desmos per rafforzare
l’apprendimento di concetti attraverso la rappresentazione grafica, oppure come occasione per
verificare i risultati ottenuti attraverso i calcoli.
E’ stato svolto un modulo CLIL multidisciplinare coinvolgendo le discipline di Matematica e
Informatica. In esso stati trattati la soluzione numerica di equazioni con il metodo di Bisezione e
la soluzione numerica di un Integrale definito mediante la formula dei trapezi. Lo sviluppo
dell’algoritmo mediante un linguaggio di programmazione è stato sviluppato solo per il metodo di
bisezione.
PROGRAMMA SVOLTO
Calcolo di limiti
Ripasso calcolo di limite. Limiti notevoli. Classificazione dei punti di discontinuità. Calcolo di
asintoti. Teoremi sulle funzioni continue.
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Derivate
Definizione di derivata di una funzione in un punto e in un intervallo; interpretazione geometrica
della derivata di una funzione in un punto; funzioni derivata delle funzioni elementari; regole di
derivazione; derivata della funzione inversa. Differenziale: significato geometrico. Derivate di
ordine successivo. Punti di non derivabilità. Applicazioni: retta tangente, retta normale.
Applicazioni alla fisica.
Teoremi sulle funzioni derivabili
Teorema di Rolle, Lagrange; teorema di De L’Hospital; determinazione degli intervalli di
monotonia e studio della concavità mediante lo studio della variazione di segno delle funzioni
derivata prima e di ordine successivo; individuazione dei punti di minimo/ massimo relativo e dei
punti di flesso; studio di funzione. Semplici problemi di massimo e minimo. Cenni di analisi
numerica: approssimazione degli zeri di una funzione mediante il metodo di bisezione.
Integrali indefiniti
Definizione e proprietà; integrali indefiniti immediati; integrazione indefinita di una funzione
razionale fratta (solo nei casi più semplici); metodi di integrazione indefinita: scomposizione della
funzione integranda, per parti, sostituzione.
Integrali definiti
Definizione e proprietà; teorema della media; la funzione integrale e il teorema fondamentale del
calcolo integrale; calcolo dell’area di un trapezoide; calcolo del volume di solidi di rotazione
(collegamento con i teoremi di Guldino Pappo). Integrale improprio di una funzione continua in
un intervallo illimitato; integrale improprio di una funzione continua in un intervallo limitato e
non chiuso; integrale improprio di una funzione generalmente continua. Cenni di analisi
numerica: approssimazione dell’area di un trapezoide mediante il metodo dei rettangoli e dei
trapezi.
Cenno al calcolo della posizione del baricentro di una figura piana mediante gli integrali.
Equazioni differenziali
Concetto di equazione differenziale e sue applicazioni in fisica. Equazioni del tipo
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: ROSSIGNOLI ELENA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Nessun testo adottato



Forniti documenti (Files word, Power point, PDF) sulla piattaforma Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni disciplinari dagli insegnanti di
scienze motorie, tenendo conto delle linee guide Ministeriali, delle finalità specifiche
dell’insegnamento e, dalla possibile eventualità della didattica a distanza, l’attività pratica è stata
svolta tenendo sempre conto delle restrizioni imposte dalla pandemia.
L’insegnate ha inoltre attuato una selezione tra gli argomenti ministeriali finalizzata al conseguimento
di una consapevolezza completa del proprio essere in ambiti sportivi individuali o di gruppo; e di
una capacità di organizzazione e gestione di contesti e situazioni legate all’ambito motorio
ricreativo, sportivo e/o salutare.
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. Frequenti sono state le attività che
stimolassero gli studenti al cooperative learning, al miglioramento delle capacità attentive, alle
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.



Ginnastica posturale: esercizi per la colonna vertebrale e in generale per il miglioramento della
postura e la prevenzione di algie.



Pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo
dell’allenatore e dell’arbitro.



Pallacanestro: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo
dell’allenatore e dell’arbitro.
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Pallatamburello: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo
dell’allenatore e dell’arbitro.



Pallamano: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo
dell’allenatore e dell’arbitro.



Calcio a 5: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo
dell’allenatore e dell’arbitro.



Ultimate fresbee: dall’analisi dell’attrezzo alle finalità di un gioco completamente auto-arbitrato



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.



La donazione di sangue, plasma e organi (in relazione al progetto di educazione civica “La mia
vita in te”): consolidamento delle conoscenze relative al dono attraverso filmati e
rielaborazione di gruppo; confronto attivo con esperti del settore per sviluppare una totale
consapevolezza nell’ambito della tematica della donazione, in ottica di una scelta personale
presente o futura;
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
(Non allegato poiché non ancora effettuata alla data di approvazione del presente documento)
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
(Non allegato poiché non ancora effettuata alla data di approvazione del presente documento)
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