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PREMESSA 

Il percorso del Liceo Scientifico offre una preparazione culturale completa, con una particolare 

attenzione all’area scientifica, matematica e tecnologica e a quella logico-argomentativa. L’indirizzo 

mira a sviluppare lo spirito di ricerca e sperimentazione delle conoscenze, anche attraverso attività 

laboratoriali. Esso intende anche formare lo studente alla sensibilità per le tematiche di attualità, 

nonché ai problemi che riguardano gli interrogativi dell’uomo posto di fronte alle sfide della vita e 

della conoscenza. A conclusione del quinquennio lo studente è in grado di cogliere i nessi tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica, avendo maturato una solida preparazione in entrambi 

gli ambiti. È inoltre capace di affrontare e risolvere problemi utilizzando con rigore il linguaggio e 

gli strumenti matematici, oltre alle competenze attinenti alle aree filosofica e linguistica. Lo studente 

ha acquisito una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali ed 

è consapevole delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, oltre che 

alla loro  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico;  

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
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laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;  

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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 QUADRO ORARIO 

Il Corso si struttura secondo il seguente quadro orario: 

 Anno di corso 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 1 1 1 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - LINGUA E CULTURA LATINA Ghielmetti Antonella 

STORIA - FILOSOFIA Orsenigo Micaela  

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE Balzarini Laura 

MATEMATICA Pagani Sara  

 FISICA Magatti Cecilia 

SCIENZE NATURALI Natoli Luigi 

STORIA DELL'ARTE Guarisco Mariangela 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Frigerio Chiara 

RELIGIONE Vanotti don Francesco 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO – COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S.2019/20 

Lingua e letteratura 

italiana 
Pini Ghielmetti Ghielmetti 

Lingua e cultura latina Pini Ghielmetti Ghielmetti 

Filosofia Orsenigo Orsenigo Orsenigo 

Storia Orsenigo Orsenigo Orsenigo 

Lingua e cultura straniera Vaghi Vaghi Balzarini 

Matematica Pagani Pagani Pagani 

Fisica Magatti Magatti Magatti 

Scienze naturali Bimbati Bimbati Natoli 

Storia dell’arte Guarisco  Guarisco  Guarisco 

Scienze motorie Boghi Boghi Frigerio 

Religione cattolica Molteni  Ronchetti Vanotti  
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ELENCO DEI CANDIDATI 

1. Biamonti Alessio 

2. Cairoli Marianna 

3. Cairoli Marta 

4. Capizzi Emanuele 

5. Cipolla Sara 

6. Gatti Federica 

7. Gubernati Laura 

8. Landolfo Matteo 

9. Leri Alessandro 

10. Perfetti Giorgio 

11. Previero Aurora 

12. Reginato Nicholas Bruno 

13. Sala Anna 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 13 alunni: 7 alunne e 6 alunni. Durante il quinquennio tre alunni si sono inseriti in 

seconda, un’alunna si è inserita in terza; un’alunna si è inserita in quarta. La classe ha compiuto, nel corso 

degli anni, un significativo cammino di crescita sia a livello culturale che umano. Gli alunni hanno dimostrato 

un reale interesse nei confronti del sapere, lavorando con serietà e desiderio di ampliare le proprie 

conoscenze.  

Lungo i cinque anni ogni studente ha sviluppato propri interessi disciplinari che lo hanno portato a 

considerare il sapere non solo come un insieme di dati freddi e impersonali, ma come un’occasione per 

cercare di osservare il mondo e interpretarne i fenomeni.  

L’attività scolastica, a livello di interesse, partecipazione e impegno nello studio, è stata condotta in modo 

attivo e responsabile. 

L’interesse rivelato verso i diversi ambiti della cultura, in particolare quello umanistico, ha consentito agli 

alunni di operare una costruttiva sintesi tra le conoscenze teoriche acquisite ed esperienze significative sia 

in campo culturale che sociale, come dimostra l’impegno di molti studenti, in progetti proposti dalla scuola 

e nelle attività di alternanza scuola lavoro. 

Nel corso dei cinque anni gli alunni si sono inoltre dimostrati capaci di costruire relazioni positive tra loro, 

fondate sul rispetto e sulla collaborazione, favorendo così la crescita personale di ciascuno e la 

valorizzazione delle peculiarità personali viste come possibilità di arricchimento per l’intero gruppo 

classe. 

I rapporti con i docenti sono stati costruttivi e corretti, gli alunni hanno sempre dimostrato stima e fiducia 

nei confronti degli insegnanti considerandoli punti di riferimento importanti nel loro cammino di crescita; 

ciò ha permesso di condurre l’attività didattica in modo costruttivo e un ambiente di studio sereno.  

 

Per l’alunno con certificazione DSA è stato redatto il PDP secondo le indicazioni ministeriali, con riferimento 

alla Legge n. 170/2010, secondo le linee guida segnalate dal PAI di Istituto.  

Inoltre, vista la nota n.388del 17 marzo 2020con cui il MIUR ha fornito indicazioni operative in merito alla 

didattica a distanza con alunni DSA, si è stabilito di aggiornare il PDP di ogni studente in funzione della 

DAD. 
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Il suo processo di apprendimento è stato costantemente monitorato da parte dei docenti che hanno 

utilizzato tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative al fine di consentire la sua 

partecipazione all'attività didattica e il raggiungimento dei rispettivi livelli di preparazione, la cui 

verifica è stata periodica.  

 

La maggior parte degli alunni è intenzionata a proseguire il percorso di studi. 

  



    

 

   

 Numero documento Revisione Data 

 ML - 04 0 27.07.16 

 

© 2015  Istituto Matilde di Canossa - Como  - Tutti i diritti riservati Pagina 11 di 78 

DOCUMENTO FINALE CLASSE QUINTA 

LIVELLO DI PREPARAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
 

La classe Quinta, in merito alle competenze trasversali, pluridisciplinari e proprie di ogni disciplina, ha 

raggiunto livelli differenti; gli obiettivi proposti in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti. Si 

possono sostanzialmente individuare quattro gruppi di allievi. 

 

Alcuni hanno raggiunto un eccellente livello di competenze. Gli studenti hanno dimostrato di possedere 

solide ed approfondite conoscenze che rielaborano in modo personale e critico. Analizzano i testi con 

competenza, sintetizzano autonomamente le conoscenze operando confronti e collegamenti a carattere 

pluridisciplinare. Si esprimono con sicurezza e proprietà lessicale, facendo uso del lessico specifico. 

 

Un secondo gruppo ha dimostrato un reale interesse in tutti gli ambiti del sapere, ha sviluppato buone 

competenze nell'analisi e nella sintesi; ha acquisito autonomia nell'operare collegamenti a carattere 

disciplinare e interdisciplinare. Sa utilizzare il lessico specifico delle diverse discipline, rielabora in modo 

personale e critico i contenuti proposti.  

La preparazione globale raggiunta è buona. 

 

Un terzo gruppo è composto da alunni che hanno manifestato un reale interesse nei confronti delle 

diverse proposte didattiche e si sono impegnati in modo costante. Le competenze raggiunte nell'analisi, 

nella sintesi e nella rielaborazione sono discrete. Gli alunni sono in grado di utilizzare il lessico specifico 

delle diverse discipline esprimendosi in modo corretto e lineare. Sanno formulare personali giudizi 

motivati. La preparazione globale raggiunta è discreta. 

 

Un quarto gruppo, ha manifestato interesse nei confronti delle diverse proposte didattiche. Le 

competenze raggiunte nell'analisi, nella sintesi e nella rielaborazione sono globalmente adeguate. Sono 

in grado di utilizzare il lessico specifico delle diverse discipline esprimendosi in modo lineare. Formulano 

giudizi motivati e autonomi. 

La preparazione raggiunta è sufficiente. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI RECUPERO  

Nel corso del quinquennio sono state svolte attività integrative e di recupero in orario extra-curricolare 

per le discipline che richiedono verifiche scritte e per alcune discipline orali di indirizzo.  Sono inoltre state 

proposte attività integrative e di potenziamento per la certificazione Europea per l’utilizzo del computer 

(ECDL).  

 

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI POTENZIAMENTO 

 Sono inoltre state proposte attività integrative e di potenziamento: 

 PROGETTO SABATI DI APPROFONDIMENTI CULTURALE 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA: ECONOMICAMENTE 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

L’Istituto, come da verbale Collegio Docenti dell’8 marzo 2020, si è attivato per la realizzazione della 

didattica a distanza non solo per le attività asincrone, tramite registro elettronico, ma anche per le 

videolezioni attraverso la piattaforma Zoom, in attesa che avvenisse l’attivazione della Google Suite, che 

prevede l’utilizzo di Google Classroom per le attività asincrone e Google Meet per le attività sincrone. 

Dal mese di aprile tutti gli studenti sono stati dotati di accesso istituzionale alla stessa. 

La classe ha seguito l’orario precedentemente in vigore per le lezioni in presenza; la durata dei singoli 

incontri è stata fissata in 40 minuti effettivi per garantire brevi pause tra convocazioni successive, ma è 

restata la possibilità per gli studenti e i docenti di concordare deroghe, motivate da situazioni di 

opportunità, e la gestione delle due ore consecutive previste dal piano orario in un unico blocco per 

assicurare continuità ed efficienza dell’intervento didattico.  

I docenti hanno provveduto a rimodulare all’occorrenza la propria programmazione didattica e hanno 

previsto e sperimentato forme didattiche diverse e metodologie attive e innovative che implicassero 

(quando possibile) un coinvolgimento diretto degli studenti.  
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METODI DI INSEGNAMENTO 

I docenti hanno adottato la didattica per Unità di apprendimento allo scopo di calibrare in itinere la 

proposta formativa e di stimolare gli alunni a un approccio tematico alle diverse discipline di studio, 

in seguito a un’ipotesi di lavoro globale condivisa dal Consiglio di classe. Le lezioni sono state 

condotte in modo da coinvolgere gli alunni nel processo di insegnamento-apprendimento. In 

particolare, l’analisi testuale ha rivestito un ruolo centrale nell’apprendimento delle tematiche 

trattate. Sono stati utilizzati, a seconda dell’utilità, i seguenti metodi: 

- lezione frontale; 

- lezione dialogata; 

- analisi del testo; 

- attività laboratoriale in piccoli gruppo ed esposizione alla classe; 

- elaborazione di schemi e mappe di sintesi; 

- dibattito e la discussione in classe; 

- esercitazioni in classe, successiva correzione e discussione. 

 

MEZZI UTILIZZATI 

Si sono scelti mezzi differenti in base agli obiettivi proposti e a seconda delle necessità didattiche. 

Tra questi si segnalano: 

- libri di testo; 

- riviste specializzate e quotidiani; 

- slides realizzate con powerpoint; 

- testi monografici; 

- navigazione nel web; 

- LIM 

- piattaforma Zoom 

- piattaforma Gsuite: Google classroom, Google Drive, Google Meet, Jamboard 

- materiali di approfondimento online 

- video 
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 SPAZI UTILIZZATI 

- aula scolastica 

- aula multimediale 

- aula magna 

- palestra 

- biblioteca 
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ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE DALLA CLASSE NEL CORSO DEL 
TRIENNIO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

CLASSE TERZA 

 

 Rappresentazione teatrale “Apologia di Socrate” presso il Teatro Asteria di Milano 

 Partecipazione al Festival del cinema di Como, visione del film “L’ordine delle cose”  

 Visita alla mostra “Donne e Scienza” allestita presso la Biblioteca comunale, Como 

 Giornata missionaria 

 Giornata di Spiritualità 

 Giornata dello sport: La forza del coraggio: incontro con Ian Sagar atleta paralimpico  e 

Laura Morato, atleta della Briantea  84 

 Partecipazione alle Canossiadi 

 Partecipazione al Festival del Cinema di Como  

  Giornata dello sport 

 Sabati di approfondimento culturale 

 Viaggio di istruzione: Trento 

 

CLASSE QUARTA 

 

 Partecipazione a Young, Erba 

 Rappresentazione teatrale “Ondina Valla” presso il Teatro Asteria di Milano 

 Partecipazione ai Giochi di Archimede 

 Progetto di Educazione Finanziaria Economicamente 

 Partecipazione a seminari e attività laboratoriali di Chimica organizzati dall’Università 

dell’Insubria, Como 
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 Partecipazione alla Conferenza sul valore della Cittadinanza attiva, presso la Biblioteca 

comunale, Como con interventi del magistrato Giuseppe Battarino e del docente di 

Antropologia filosofica Fabio Gabrielli 

 Partecipazione alla Giornata Missionaria: presentazione delle esperienze di volontariato 

canossiano nelle Filippine e in altre strutture italiane 

 Partecipazione alla Giornata della Vita: Incontro con Padre Ibrahim, vescovo di Aleppo 

 Partecipazione alla Giornata dello sport: testimonianza di Beppe Bergomi  e 

presentazione del libro Bella zio  

 Moduli di cittadinanza attiva con interventi di Mons. Riva: il fine vita, le elezioni europee, e 

il fenomeno migratorio. 

 Varie attività di orientamento: Young; incontro con orientatori dell’Università Cattolica, 

dell’Insubria e dell’Istituto Kennedy; Alphatest  

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale sulla figura di J. Goebbels 

 Partecipazione teatrale: “Addio alle armi” presso teatro Don Guanella Como 

 Visita a Brera 

 Visita al Museo della scienza di Milano 

 Partecipazione al Festival del Cinema di Como  

 Giornata di Spiritualità  

 Convegno pedagogico 

 Sabati di approfondimento culturale 

 Visita d’istruzione: Roma con visita al Senato della Repubblica 
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CLASSE QUINTA 

 Partecipazione alla Giornata missionaria: incontro con Giancarlo Urbani per la 

presentazione dei progetti finanziati dalla raccolta fondi all’interno dell’Istituto 

 Visita dei luoghi legati alla figura del fisico Alessandro Volta, Como 

 Partecipazione ai giochi di Archimede 

 Visita alla Borsa, Milano 

 Visita al Museo del Novecento, Milano 

 Attività laboratoriale presso Cusmibio, Milano 

 Conferenza su Cittadinanza e Costituzione presso la Biblioteca comunale,Como 

 Allestimento mostra su Leonardo 

 Rappresentazione teatrale “ U Parrino: la mia storia con don Pino Puglisi ucciso dalla mafia” 

di Christian Di Domenico 

 Mostra su Plinio presso il  Broletto di Como 

 DAD Conferenza online di Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale, e Andrea 

Bienati, “Possiamo firmare con coscienza”, organizzata dal centro Asteria, Milano 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

(d.lgs. n.77 del 2005  e cosi ridenominati dall’art.I,co.784, della l.30 dicembre 2018,n.145) 

Per i percorsi delle competenze trasversali e per l’orientamento, il Liceo Scientifico, si è proposto di 

promuovere legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando attività che favorissero il 

più possibile relazioni significative con il mondo professionale esterno, per l’orientamento e per lo 

sviluppo delle competenze degli alunni. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 

Acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi 

 

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro 

 

Migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studentI 

 

Acquisire una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo del lavoro alle figure 

professionali attuali e future 

 

Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

 

Conseguire la conoscenza dei modelli di analisi dei processi lavorativi, nozioni di base di economia del 

lavoro e della normativa relativa per arricchire il percorso di studi. 

 

COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 

 

Consapevolezza e competenza nell’orientamento nella realtà professionale, nel riconoscimento del 

ruolo e delle funzioni nel processo  

 

Utilizzo sicuro di strumenti informatici  
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Autonomia nella comprensione e nel rispetto di procedure operative, nell’identificazione del risultato 

atteso, nell’applicazione al problema di procedure operative, nel coniugare la formazione acquisita nei 

percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di   competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

 

 

 

CLASSE  ATTIVITA’ ORE 

CLASSE TERZA Educazione all’alternanza (conoscenza della metodologia) 2 

 Corso specifico sulla sicurezza sul posto di lavoro, rischio basso 8 

 ECDL base- 2 moduli  12 

 Progetto con consulenti esperti esterni (incontro con professionisti) 4 

 Giornate esperienziali imprenditoria giovanile  4 

 TOTALE ORE 30 

 

 

CLASSE  ATTIVITA’ ORE 

CLASSE 

QUARTA 

Educazione all’alternanza; sviluppo progetto lavorativo 8 

 Incontro con alunni di classe Quinta sulle diverse esperienze 
lavorative svolte  

3 

 Attività di laboratorio presso Università dell’Insubria 4 

 Incontro con esperti di vari settori (incontri avvenuti anche nel 

corso dei sabati di approfondimento culturale) 

8 

 Orientamento universitario (orientatori dell’Università Cattolica di 

Milano), Istituto Kennedy; Alphatest 

7 

 Settimane lavorative (dal 25maggio 2019) pari a 15 gg lavorativi 120 * 

 TOTALE ORE 150 

 

CLASSE  ATTIVITA’ ORE 
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CLASSE 

QUINTA 

Elaborazione di una presentazione dell’attività lavorativa svolta 5 

 Verifica dell’attività svolta 3 

 Attività di allestimento della mostra su Leonardo 10 

   

 TOTALE ORE 18 
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Le attività di Cittadinanza e Costituzione si inseriscono all’interno della proposta formativa quinquennale. 

Tutte le discipline, all’interno del percorso scolastico, mirano alla formazione integrale della persona e 

quindi anche del cittadino del XXI secolo, impegnato a confrontarsi con una realtà sempre più complessa 

e in trasformazione sia dal punto vista tecnologico, economico e sociale che richiede lo sviluppo della 

competenza dell’imparare ad imparare che convergerà nelle life skill. 

E’ proprio di ciascun liceo spingere gli studenti a confrontarsi con i vari linguaggi e sistemi di informazione 

per saper distinguere i fatti dalle opinioni, interpretare criticamente, progettare ed elaborare soluzioni. 

Il contesto scolastico, fatto di incontri tra personalità diverse, sviluppa la capacità di interazione e 

collaborazione, valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune nel riconoscimento dei diritti e dei bisogni fondamentali degli altri. 

Il percorso scolastico sprona ciascuno studente ad agire con consapevolezza in modo autonomo e 

responsabile per divenire un vero cittadino. 

Lo studio sia delle discipline umanistiche che di quelle scientifiche porta gli studenti ad interrogarsi sulla 

realtà, a confrontarsi con le scelte personali e politiche in merito sia al rispetto dei diritti dell’uomo, sanciti 

dalla Dichiarazione Universale e dalla nostra Costituzione, sia al rispetto della salute e dell’’ambiente 

come proposto dall’Agenda 2030. 
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

nell’ambito dell’attività dei SABATI DI ARRICCHIMENTO CULTURALE – progetto triennale – le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

PRESENTAZIONE 

Il progetto si propone in linea di continuità con le esperienze degli anni precedenti ed è finalizzato 

all’approfondimento culturale di tematiche inerenti ai corsi di studio liceali. Intende perseguire finalità ed 

obiettivi attraverso la didattica attiva che prevede il coinvolgimento degli alunni del secondo biennio del 

liceo scientifico e delle scienze umane, il cui ruolo attivo sarà integrato con l’intervento di alcuni docenti 

e di alcuni esperti. 

 

FINALITÀ 

- Di fronte alla complessità del reale, assumere un atteggiamento di dialogo e aperto al confronto, 

superando tentazioni di rassegnazione e passività. 

- Alimentare il desiderio di conoscere e capire la realtà e acquisire strumenti per gestirla in modo 

responsabile e collaborativo. 

COMPETENZE 

- Approcciare il sapere in modo interdisciplinare, costruendo la conoscenza a partire da uno sguardo 

rivolto alle problematiche del mondo globalizzato. 

- Approcciare il sapere in modo interdisciplinare, costruendo la conoscenza a partire da uno sguardo 

rivolto all’uomo, al suo valore, alla sua dignità e integrità. 

- Saper lavorare in modo creativo, pratico, analitico, inducendo allo scambio di informazioni e 

all’apprendimento dei meccanismi del lavoro di equipe. 

- Migliorare la capacità critica e rielaborativa. 

- Presentare i risultati della ricerca mediante adeguate sintesi elaborate attraverso strumenti 

multimediali. 
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Attività complementari e di approfondimento dell’anno 2019-20 rimodulate in funzione del DPCM del 26 

Aprile 2020 

 

 Visita al Museo del Novecento, Milano 

 Riflessione sulla figura di Don Pino Puglisi e sul suo impegno sociale: incontro e confronto 

con l’attore Christian Di Domenico 

 Riflessione sulla figura di Viktor Frankl un sopravvissuto ad Auschwitz: incontro con la 

dottoressa Valentina Tettamanti 

 DAD Conferenza online di Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale, e 

Andrea Bienati, “Possiamo firmare con coscienza”, organizzata dal centro Asteria, Milano 

 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO TITOLO CONTENUTI 

 
ANNO SCOLASTICO 
2017 - 2018 
CLASSE TERZA 

Io responsabile (tra 

ideale e profitto) 

- Il mondo del lavoro: solo profitto? 

- La responsabilità è anche tua? 

- Il mondo del volontariato: il perché di un impegno 

- Essere professionisti “solidali” 

- Il volontariato a favore della vita 

- Siamo solo il prodotto dei nostri geni? 

 
ANNO SCOLASTICO 
2018 - 2019 
CLASSE QUARTA 

La responsabilità 
dello sguardo: tra 
fragilità e forza 
 

- Comunicare la fragilità: uno sguardo diverso sull’arte. 

Incontro con un artista 

- Uno sguardo diverso sull’alternanza: incontro con un 

industriale 

- Uno sguardo diverso sul mondo del volontariato: incontro 

con un professionista 

- Uno sguardo sulle possibilità del progresso scientifico 

- Allestimento della mostra che sintetizzerà il percorso 

svolto 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
E ACQUISITE DAGLI STUDENTI 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI COMPETENZE ACQUISITE 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé. Hanno acquisito 

consapevolezza delle proprie 

capacità e capacità di gestirle. 

Uso di strumenti 

informativi. 

Sanno condurre una ricerca  in 

modo autonomo, vagliare fonti 

ed informazioni. 

Metodo di studio e di 

lavoro autonomo. 

Hanno acquisito un metodo di 

studio e lavoro personale, attivo. 

Competenze sociali 

e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Disponibilità al confronto. Hanno acquisito competenze e 

comportamenti di “cittadinanza 

attiva” ispirati ai valori della 

responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. 

Rispetto dei diritti altrui. Sanno utilizzare il dialogo come 

mezzo per superare i conflitti. 

Rispetto delle regole. Hanno consapevolezza della 

responsabilità personale nella 

tutela e valorizzazione 

dell’ambiente. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Espressione mediante 

supporti vari. 

Sanno approcciare il sapere in 

modo interdisciplinare, 

costruendo la conoscenza a 

partire da casi reali. 

  Capacità critica e 
rielaborativa. 

Presentare i risultati della 
ricerca utilizzando sintesi 
multimediali 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione del percorso formativo di ciascuno studente è un processo che rende conto di 

molteplici aspetti, tanto cognitivi quanto relativi alla crescita integrale della persona. 

Una fase necessaria della valutazione è la misurazione del raggiungimento degli obiettivi didattici, 

che avviene mediante la somministrazione di prove oggettive. Chi valuta gli esiti delle dette prove 

deve interpretare i dati tenendo però conto anche del cammino dello studente e in particolare 

dell’impegno e dell’interesse. Una valutazione corretta non si limita perciò ad utilizzare criteri 

assoluti di misurazione ma li declina in rapporto alla persona. Ogni giudizio è quindi la sintesi del 

conseguimento di obiettivi propri e specifici della disciplina con obiettivi formativi che il Consiglio di 

classe ha deliberato all’inizio di ciascun anno scolastico.  La valutazione svolge funzione di 

orientamento e di conoscenza di sé attraverso la valorizzazione delle abilità e un uso formativo 

dell’errore.  

Gli alunni sono stati valutati con regolarità, equità e trasparenza, valorizzando gli elementi che 

promuovono lo sviluppo della personalità. La valutazione è stata attuata mediante un adeguato numero 

di prove scritte e orali durante il corso dell’anno, che è scandito in trimestre e pentamestre. 

Sono state oggetto di valutazione: 

 le verifiche scritte (per le discipline orali: prove strutturate o semi-strutturate; per le discipline 

scritte: prove di produzione scritta – le tipologie previste per l’Esame di Stato) 

 le interrogazioni; 

 il colloquio pluridisciplinare; 

 le attività di apprendimento in classe (esercitazioni, discussioni su argomenti di studio, attività di 

ricerca ed esposizione di approfondimenti personali); 

 l’impegno personale nello svolgimento dei compiti a casa. 
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MODALITA’ DI VERIFICA DURANTE LA DAD 

Per quanto riguarda la verifica degli apprendimenti, come per la didattica tradizionale, essa è stata di 

tipo sincrono e asincrono. Sono state previste durante le lezioni online: 

 verifiche orali:  

con questa modalità lo studente si è impegnato a sostenere la verifica guardando il docente che 

ha evitato la verifica delle nozioni acquisite, ma che ha insistito sulla capacità di argomentazione 

e sulla rielaborazione dei contenuti di studio. Si è prevista inoltre l’esposizione autonoma di 

argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

 

 verifiche scritte: 

Numerose risultano essere le tipologie di verifiche scritte assegnate in classe 

 Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti 

 Svolgimento di compiti a tempo mediante Moduli di Google, Google Classroom o un altro 

dei tanti tool possibili 

 Produzione di saggi, relazioni,  testi “aumentati” 

 Attività di Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti)  

 Produzione di mappe concettuali  

 Relazioni di laboratorio.  

 

Sono state previste verifiche asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto scritto svolto 

a casa. 

Nel valutare le prove scritte e le prove orali ciascun docente ha tenuto conto degli obiettivi cognitivi e 

formativi deliberati dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico e degli obiettivi didattici della 

propria programmazione. Il Collegio dei docenti ha concordato l’utilizzo di una griglia valutativa, qui 

riportata, per rendere trasparente e di facile comprensione l’esito della valutazione stessa. I voti sono 

stati espressi in decimi secondo la seguente tabella: 
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Nel valutare le prove scritte e le prove orali ciascun docente ha tenuto conto degli obiettivi cognitivi e 

formativi deliberati dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico e degli obiettivi didattici della 

propria programmazione. Il Collegio dei docenti ha concordato l’utilizzo di una griglia valutativa, qui 

riportata, per rendere trasparente e di facile comprensione l’esito della valutazione stessa. I voti sono 

stati espressi in decimi secondo la seguente tabella: 

Voto Giudizio 
sintetico 

Conoscenze, abilità applicative ed espositive, 
competenze 

10 Eccellente 
Conoscenza approfondita; opera collegamenti e 
confronti anche a carattere pluridisciplinare; 
rielaborazione critica ed originale. 

9 Distinto 
Conoscenza precisa; analisi e sintesi autonome e 
personali; rielaborazione consapevole; buon uso dei 
linguaggi specifici. 

8 Buono 
Conoscenza completa; analisi e sintesi sicure e 
rigorose; rielaborazione coerente. 

7 Discreto 
Conoscenza ordinata; collegamento e applicazione 
parzialmente autonomi; espressione corretta e 
rielaborazione adeguata. 

6 Sufficiente 
Conoscenza essenziale e applicazione semplice. 
Analisi e sintesi lineari; rielaborazione guidata. 

5 Insufficiente 
Conoscenza incompleta dei contenuti e 
applicazione imprecisa; sintesi parziale; 
terminologia scorretta. 

4 Gravemente 
insufficiente 

Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti; 
applicazione difficoltosa; analisi e sintesi 
gravemente carenti; esposizione disarticolata. 

3 Impreparato Conoscenza nulla dei contenuti 

0-2 Non 
classificabile 

Non valutabili per assenze ingiustificate 

 

Nella valutazione periodica finale inoltre si è prestata attenzione alle seguenti componenti: 

- partecipazione all’attività scolastica e al dialogo educativo; 

- interesse per le discipline e motivazione allo studio; 

- assiduità nella frequenza; 

- metodo di lavoro; 

- progresso nell’apprendimento e nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, 

trasversali e specifici, con riferimento alla situazione personale di partenza.  
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GRIGLIA VALUTAZIONE CONDOTTA RELATIVA ANCHE AL PERIODO DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA 

10 

FREQUENZA Assidua e puntuale.  Anche durante la DAD 

COMPORTAMENTO Esemplare per responsabilità, correttezza impegno ed adempimento 
dei propri doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali 
didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Anche durante 
la DAD 

PARTECIPAZIONE Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche. Anche durante 
la DAD  

IMPEGNO Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori 
assegnati. Anche durante la DAD  

SANZIONI Nessuna sanzione disciplinare Anche durante la DAD.  

9 

FREQUENZA Puntuale e regolare. Anche durante la DAD 

COMPORTAMENTO Corretto, responsabile disciplinato nel rispetto dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali 
didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Anche durante 
la DAD 

PARTECIPAZIONE Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche. Anche durante 
la DAD 

IMPEGNO Serio e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 
delle consegne Anche durante la DAD.  

SANZIONI Nessuna sanzione disciplinare. Anche durante la DAD 

8 

FREQUENZA Nel complesso regolare. Anche durante la DAD 

COMPORTAMENTO Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola, nonché degli ambienti, dei 
materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 
Anche durante la DAD 

PARTECIPAZIONE Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche. Anche durante la DAD 

IMPEGNO Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna 
dei lavori assegnati. Anche durante la DAD 

SANZIONI Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per 
mancanze non gravi. Anche durante la DAD 

7 

FREQUENZA Ripetuti ritardi e/o assenze, irregolarità e mancanza di puntualità nelle 
giustificazioni. Anche durante la DAD 

COMPORTAMENTO Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, 
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Anche durante la DAD 

PARTECIPAZIONE Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche. Anche 
durante la DAD 
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IMPEGNO Discontinuo e superficiale con differimento e/o inadempienza nella 
consegna dei lavori assegnati. Anche durante la DAD 

SANZIONI Presenza di una nota disciplinare scritta con convocazione della 
famiglia da parte del Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti da 
parte dei docenti per mancanze ripetute. Anche durante la DAD 

6 

FREQUENZA Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all’insaputa dei 
familiari. Anche durante la DAD 

COMPORTAMENTO Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con 
frequente disturbo delle lezioni, scarso rispetto nei confronti dei docenti, 
dei compagni, del personale della scuola nonché degli ambienti, dei 
materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 
Anche durante la DAD 

PARTECIPAZIONE Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. Anche durante 
la DAD 

IMPEGNO Scarso interesse e partecipazione alle attività scolastiche. Anche 
durante la DAD 

SANZIONI Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione 
dalle lezioni fino a tre giorni. Anche durante la DAD 

5 

COMPORTAMENTO Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 
personale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto. Anche 
durante la DAD 

SANZIONI Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari con 
sospensione dalle lezioni superiori a tre giorni. Anche durante la DAD 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

- Prova scritta di Italiano  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità)  

- Simulazioni I prova nazionale  data 04/12/2020  

 

- Simulazioni II prova nazionale   data 10/12/2020 
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IL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito scolastico è stata tenuta in considerazione, oltre alla media dei voti, 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

alle attività complementari ed integrative nonché eventuali crediti formativi relativi ad attività extra-

curricolari e si è provveduto a convertire i crediti con riferimento all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020.  

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta 

M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6  – – 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7  13-14 14-15 

7 < M ≤ 8  15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 17-18 18-19 

9 < M ≤ 10 18-19 19-20 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base 

della presenza o meno di un credito formativo. 
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IL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni esperienza rilevante e qualificata in ambito pedagogico, culturale o 

scientifico, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso 

scelto. La coerenza può essere individuata nell’omogeneità, nell’approfondimento, nell’ampliamento, 

nella concreta attuazione dei contenuti tematici del corso di studi.  I docenti hanno valutato queste 

esperienze sulla base del loro spessore qualitativo e sulla base della loro pertinenza, con particolare 

riguardo alla formazione personale, civile e sociale dell’alunno.  
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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIE DURANTE LA DAD 
 
La scuola è rimasta sempre in contatto con le famiglie tramite il Registro elettronico. I rappresentanti 
degli studenti e dei genitori non hanno evidenziato particolari criticità e/o problematiche durante la DAD. 
Ciascun docente ha mantenuto un contatto puntuale con la classe tramite il registro elettronico e la 
Piattaforma G Suite. 
Sono stati realizzati colloqui online con il coordinatore di classe e un docente del Consiglio di Classe per 

confronto scuola-famiglia nel mese di maggio 
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PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

                             (VEDI ALLEGATO ELENCO TESTI DA SOTTOPORRE AI COLLOQUI) 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
I candidati sanno affrontare il discorso letterario dal punto di vista sia diacronico che sincronico: autore 
nel contesto, confronto tra diverse opere dello stesso autore  
Sanno riconoscere il ruolo di un autore nella storia della letteratura italiana, cogliendone i temi 
significativi; sono in grado di interrogare un testo, analizzarlo con autonomia e precisione. 
Sanno individuare e lasciarsi interpellare dalle problematiche suscitate da un testo d’autore. 
Sanno rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti, operando confronti e collegamenti disciplinari 

e pluridisciplinari 

Sanno presentare i contenuti con padronanza linguistica, sia nell’esposizione scritta che in quella orale 

e sono in grado di documentare le proprie idee e di formulare personali giudizi critici. 
 

 

1. GIACOMO LEOPARDI: LA NOSTALGIA DELLA FELICITÀ Volume 2 
Il pessimismo storico, pessimismo cosmico. La noia. Il valore della solidarietà. 
Il giardino del dolore       pag. 802  
Il passero solitario       pag. 837  

L’infinito         pag. 841  

La sera del dì di festa       pag. 844  
La quiete dopo la tempesta      pag. 853 
A Silvia         pag. 849  

Il sabato del villaggio       pag. 857 

A se stesso        pag. 860 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia    fotocopia 
Il messaggio de La ginestra      pag. 870  
M. Martone, Il giovane favoloso      pag. 821  

 

2. IL SECONDO OTTOCENTO GIOSUÈ CARDUCCI   Volume 3 
L’impegno civile. Il paesaggio e la memoria. 
Traversando la maremma toscana     fotocopia 
San Martino        pag. 66 
Pianto antico          pag. 63 

La Scapigliatura: temi e motivi della protesta scapigliata  pag. 74 
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E.Praga, Preludio        pag. 79 

Il Naturalismo e il Verismo      pag. 92 

GIOVANNI VERGA: La rappresentazione degli umili. La concezione della vita. 

Un “manifesto” del Verismo verghiano     pag. 141 

Rosso Malpelo        pag. 145 

Libertà         fotocopia 

La roba         pag. 165 

Prefazione a “I Malavoglia”      fotocopia 

Il naufragio della Provvidenza      pag. 187 

L’abbandono di ‘Ntoni       pag. 192 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni      pag. 198 

IL DECADENTISMO – Simbolismo ed Estetismo   pag. 229 

C. Baudelaire,  L’albatro      pag. 276 

   Corrispondenze     pag. 278 

Spleen       pag. 283 

GIOVANNI PASCOLI: Il “fanciullino”, il nido, il simbolismo, l’impegno civile. 

L’eterno fanciullo che è in noi      pag. 297 

La mia sera        pag. 302 

Lavandare         pag. 328 

X agosto         pag. 332 

L’assiuolo         pag. 336 

Novembre         pag. 341 

GABRIELE D’ANNUNZIO: L’estetismo dannunziano, il superomismo. 

Ritratto dell’esteta        pag. 371 
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La pioggia nel pineto       pag. 395 

I pastori         fotocopia 

 

3. IL PRIMO NOVECENTO 

L’INETTITUDINE E LA CRISI DELL’UOMO MODERNO 

Il disagio della civiltà       pag. 428 

C. Chaplin, Tempi moderni      pag. 429 

 

ITALO SVEVO: La concezione della letteratura. Le influenze culturali. Psicanalisi, salute e malattia. 

Fuori dalla penna non c’è salvezza     pag. 510 

La coscienza di Zeno       pag.523 

La Prefazione e il Preambolo      pag. 530 

Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”     pag. 533 

La morte del padre       pag. 540 

La vita attuale è inquinata alle radici     pag. 546 

LUIGI PIRANDELLO:  La poetica dell’umorismo. Il vitalismo e la pazzia. L’io diviso.  

La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione. 

Il segreto di una bizzarra vecchietta     pag. 577 

Il treno ha fischiato       pag. 582 

Una mano che gira una manovella     pag. 594 

Maledetto fu Copernico        pag. 615 

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

Il Crepuscolarismo        pag. 675 

Il Futurismo        pag. 708 
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F.T. Marinetti, Il primo Manifesto       pag. 717 

GIUSEPPE UNGARETTI:  La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto. 

     Il dolore personale e universale. La guerra.  

La madre         pag. 742 

Non gridate più        pag. 745 

Veglia         pag. 753 

Fratelli         pag. 757 

I fiumi         pag. 761 

San Martino del Carso       pag. 764 

Mattina         pag. 766 

Soldati         pag. 767 

UMBERTO SABA: La concezione della poesia. Autobiografismo e confessione. 

La poesia onesta        pag. 798 

La capra         pag. 811  

Trieste         fotocopia 

Città vecchia        pag. 813 

Mio padre è stato per me “l’assassino”     pag. 817  

EUGENIO MONTALE:  La concezione della poesia. Memoria e autobiografia.  

    La negatività della storia. 

La storia         fotocopia 

A mia madre        pag. 841 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  pag. 850 

Non chiederci la parola       pag. 863  

Meriggiare pallido e assorto      pag. 865 
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Spesso il male di vivere ho incontrato     pag. 868 

Forse un mattino, andando in un’aria di vetro    pag. 870 

SALVATORE QUASIMODO 

Dalla “poesia pura” all’Ermetismo      pag. 888 

Ed è subito sera        pag. 891 

Uomo del mio tempo       pag. 895 

Alle fronde dei salici       fotocopia 

Milano, agosto 1943       fotocopia 

 

4. IL SECONDO NOVECENTO: Neorealismo e dintorni  pag. 942 

5. DANTE ALIGHIERI: LA POESIA DELL’INEFFABILE 
Paradiso: canto I  – III (vv. 1-108) – VI ( riass.) – XI - XVII (vv. 55-60; 106 -142) – XXXIII (vv. 1-54) 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: R. Carnero, G.Iannaccone, I colori della letteratura, vol 2 – vol 3  Ed. Giunti - 

Treccani 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

o Saper comprendere messaggi orali e scritti in contesti diversificati; 

o saper comprendere, analizzare e commentare un testo d’autore in lingua inglese; 

o cogliere le valenze semantiche e poetiche della parola;  

o essere capaci di comprendere i rapporti intertestuali in un testo;  

o favorire l’acquisizione di strumenti culturali e metodologici per comprendere e interpretare la realtà; 

o padroneggiare un linguaggio specifico e saper interagire in modo efficace; 

o Saper ampliare la propria visuale culturale cogliendo dove possibile legami interdisciplinari. 

 
BLOCCO TEMATICO 1: THE ROMANTICS (1776-1837) 
 
- Historical context: 

o The American Revolution 
o The French Revolution 
o The Industrial Revolution 
o Consequences of the Industrial Revolution 

 
- Literary context: 

o A Revolution in Language: The Preface to Lyricall Ballads 
o The Gothic and the Sublime in Visual Arts 
o The Sublime (J.M.W. Turner, The Great Fall on the Riechenbach) 
o Romantic Poetry (First- and Second generation Romantics) 
o Romantic Themes 
o The Gothic Novel 
o The Romantic Novel 

 
First-generation Romantics 
 
- W. Blake: Life and Works 

 Songs of Innocence and of Experience: 

o “The Lamb” 

o “The Tyger” 

 

- W. Wordsworth: Life and Works 

 “Lyrical Ballads” 

o “I Wandered Lonely as a Cloud” 
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-  S. T. Coleridge: Life and Woks 

 The Rime of the Ancient Mariner 

o Summary and analysis 

o “It is an Ancient Mariner” 
o “A Sadder and a Wiser Man, He Rose the Morrow Morn” 

 
Second-generation Romantics 
 
- John Keats: Life and Works, 

o “Bright Star” (photocopy) 
 
The Romantic Novel 
- Jane Austen: Life and Works 

 “Pride and Prejudice” 
o Summary and analysis 
o “Hunting for a Husband” 
o Style, Language and Theme (photocopy) 

 
- Mary Shelley: Life and Works 

 “Frankenstein”: 
o  Summary and analysis 
o “An Outcast of Society” 
 

 
BLOCCO TEMATICO 2: THE VICTORIANS (1837 – 1901) 
 
- The Victorian Age: Historical Context: 

o An Age of Industry and Reforms 
o The British Empire 
o The Empire and Commonwealth 
o The Victorian Compromise 

 
- Literary context 

 

- Charles Dickens: Life and Works 
 “Oliver Twist” 

o Summary and analysis 
o “Oliver Asks for More” 

- Charles Dickens, “Hard Times” 
o Summary and analysis 
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o “Coketown” 
- Hard Times (photocopy) 

- C. Dickens and the Social Novel (photocopy) 

 
- Robert L. Stevenson: Life and Works 

 

 “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
o Summary and analysis 
o “Jekyll turns into Hyde” 

 
- Aestheticism (pag. 39) 
- Decadent Art and Aestheticism (pag. 98) 

 

- Oscar Wilde: Life and Works 
 

 “The Picture of Dorian Gray” 
o Summary and analysis 
o “Dorian Kills the Portrait and Himself” 

      -   Hedonism and Art (photocopy) 

 
BLOCCO TEMATICO 3: THE MODERN AGE (1901 – 1945)  

- The Turn of the Century 
- The First World War 
- War Poets:  

Rupert Brooke: Life and Works  
o The Soldier 

 
Siegfried Sassoon : Life and Works 

o  Glory of Women 
 
Wilfred Owen : Life and Works 

o  Dulce et Decorum Est 
 

 
- The Second World War 
- The Modernist Revolution 
- The Modern Novel 
 
- James Joyce: Life and Works 
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          “Dubliners” 
o “Eveline” 

o From “The Dead”, “I think He Died for me- She Answered”   

- James Joyce, “Ulysses” 
o  “Yes I said Yes I Will  Yes” 

-  The Stream of Consciousness Technique 
- Visione in lingua italiana del monologo di Molly tratto da Totem con Alessandro Baricco e Stefania 

Rocca 
 

 
- The Dystopian Novel 

- George Orwell: Life and Works 

 

 “ Nineteen Eighty-Four” 

o Summary and analysis 

o “Big Brother is Watching You” 

o Modern Myths: Big Brother 

o “Animal Farm” 

o Summary and analysis 

o “Some Animals Are More Equal Than Others”. 

o Totalitarianism, Corruption of Ideals and the Power of Language (photocopy). 

 
Testo: Literature and Language volume 1 (form the Origins to the Romantics) e volume 2 ( from the 
Victorians  to the  present)  
A. Cattaneo - Signorelli Scuola 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Leggere, comprendere e interpretare un testo d’autore 
Identificare le informazioni culturali di un testo d’autore 
Cogliere il rapporto testo - contesto 
Collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria considerata 
Confrontare testi diversi dello stesso autore o testi di autori diversi 
Interpretare il messaggio di un testo 
Evidenziare elementi di attualità in un messaggio 
 

SENECA 
Il valore del tempo e il significato dell’esistenza  
De brevitate vitae, 1; 2,1-4 
Epistulae ad Lucilium, 1 
De ira. III,36, 1-4 
Consolatio ad Helviam matrem,7,3-5 
Il sapiente e gli altri uomini 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13;  
Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53 
De otio, 6, 4-5 
L’opera scientifica 
Naturales quaestiones, praef. 10-14 (fotocopia) 
 
 
TRA SATIRA E ARGUZIA: GIOVENALE E MARZIALE 
Gli Epigrami: filone comico e altri filoni 
IX, 81; I,61; X,4; I,103; VIII,79; X,10; XII,18; V,34. 
Le satire dell’indignatio: I,1-87 
VI (riass.) – XIV (riass.) 
 
QUINTILIANO 
Il percorso formativo dell’oratore 
Institutio oratoria, I,3,8-12; 14-17; I,2,6-8; II,9,1-3; XII,1,1-3 
 
PLINIO IL VECCHIO E PLINIO IL GIOVANE 
La Naturalis historia 
“I Volti di Plinio” – Mostra c/o il Broletto di Como, 06/11/2019 
L’epistolario di Plinio Iun.  
Epistulae  I,9; IV,13 (fotocopia); V,19 (fotocopia) 
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VI, 16; VII, 20 (fotocopia); X,96; X,97 
 
TACITO 
Un’epoca senza virtù: Agricola, 1; Agricola 30; Agricola, 45,3 – 46 
Vizi dei Romani e virtù dei Barbari: Germania, 18 – 19 
Il programma dello storico: Historiae, I,1; IV, 73-74 
La riflessione dello storico: Annales, I,1; Annales, XV,38; 39; 44 
 
IL ROMANZO LATINO: PETRONIO ED APULEIO   
Il mondo del Satyricon, il realismo petroniano  
La cena di Trimalchione, Satyricon  32-34 
Da schiavo a imprenditore, Satyricon, 75,8-11; 76; 77,2-6  
Trimalchione fa sfoggio di cultura, Satyricon, 50,3-7  
La matrona di Efeso, Satyricon, 111-112,8 
Le Metamorfosi     
Il proemio e l’inizio della narrazione, Metam.1,1-3 
Lucio diventa asino, Metam,III, 24-25 
La preghiera a Iside, Metam.XI, 1-2   
Il significato delle vicende di Lucio, Metam. XI, 13-15     
La fabula di Amore e Psiche, Metam.IV, 28-31; VI, 22-24 
        
LA DECADENZA DELL’ELOQUENZA   
Quintiliano, Institutio oratoria,libro XII (pag. 324) 
Tacito, Dialogus de oratoribus 
Petronio, Satyricon,1-4 
 
 
LA NASCITA DI UNA NUOVA LETTERATURA 
Gli inizi della letteratura cristiana; Acta et Passiones. 
L’apologetica.  
M.Felice, Octavius, 3,2-6 
Tertulliano, Apologeticum, 17, 1-6; 18,1-4 
La patristica (definizione) 
Il latino cristiano (scheda lessicale) 
 
 
Testo in adozione: G.GARBARINO, LUMINIS ORAE, 3 – ed. Paravia 
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DISEGNO -STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE ACQUISITE  
 

- Comprendono la storia dell’arte contemporanea attraverso le principali linee di sviluppo dei 
movimenti artistici considerati 

- Imparare ad imparare cogliendo i rapporti tra il pensiero filosofico e la riflessione storico-artistica 
- Sanno cogliere gli elementi di continuità o di differenza tra le forme artistiche dell’epoca 

moderna e di quella contemporanea 
- Sanno cogliere le ricadute che i movimenti artistici contemporanei hanno avuto nella cultura 

contemporanea 
- Sanno interrogarsi sul differente significato delle espressioni culturali 
- Sanno utilizzare categorie e termini specifici della storia dell’arte 
- Hanno sviluppato un maggior senso critico nell’analisi dell’opera d’arte 
- Sanno argomentare e problematizzare, operando collegamenti disciplinari e interdisciplinari 
- Sanno riflettere sulle forme del sapere ed esprimere giudizi personali e critici 
- Sanno avere un’ attenzione critica verso l’attualità. 

 
I  UDA: L’arte Neoclassica: dai Lumi all’Ottocento 

Contenuti: 

- Il Neoclassicismo, una nobile semplicità e una quiete grandezza, Winckelman 
- Antonio Canova, “Amore e Psiche” 
- Jacques Louis David, “l Giuramento degli Orazi” 

 
II  UDA: L’espressione artistica nell’Ottocento: Genio e sregolatezza 

Contenuti: 

- I paesaggi dell’anima e i temi della storia: il Romanticismo 
- L’arte nel Neoclassicismo e l’arte del Romanticismo 
- Il sublime  e vedutismo pittoresco del Romanticismo inglese: 

 William Turnere, “Pioggia, vapore e velocità” 
 John Constable, “Le nuvole” 

- Romanticismo tedesco Il senso dell’infinito e il paesaggio contemplato:  
 Caspar David Friedrich “Viandante sul mare di nebbia” 

- Romanticismo italiano: Francesco Hayez “Il Bacio” nelle 3 versioni 
- Romanticismo francese: 

 Teodore Gericault: “La zattera della Medusa” 
 Eugene Delacroix: “la libertà che guida il popolo sulle barricate” 
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III UDA L’arte nel realismo e nell’impressionismo e le tendenze post impressioniste 
Contenuti: 

- Realismo la poetica del vero 
- Realismo Francese, la scuola dei Barbizon. 

Il sacro nella realtà Millet “l’Angelus” 
 Courbet grandi tele per i soggetti umili,“l’atelier del pittore” 
 Daumier “Vagone di terza classe” le diverse classi sociali 
- Realismo italiano:  

            Veristi con  Teofilo Patini “vanga e latte” 
 

- La pittura delle impressioni: Impressionismo francese 
Monet  il variare della luce, “Impressione del sole che sorge”  “Le Ninfee” 
Pierre August Renoire: la gioia di vivere “Bal au Mouline de la Galette” 
Degas “Lezione di Danza”  

- L’arte nel clima del Post impressionismo, Simbolismo e Divisionismo: 
Paesi Bassi, Vincent Van Gogh  “I mangiatori di patate”, “La notte stellata”,“Campo di grano con 
volo di corvi”            
In Francia: Paul Gauguin: “Il Cristo giallo” 

- Il Divisionismo italiano la questione sociale Giuseppe Pelizza da Volpedo, “Il Quarto Stato” 
 
IV UDA Alle origini del Novecento e il Novecento maturo 
Contenuti: 

- Architettura del ferro: 
Gustave Eiffel, “ la Torre Eiffel” 

- Art Nouveau  il linguaggio dello stile: 
Antoni Gaudì, il modernismo Catalano, “La Sagrada famiglia” 
Gustave Klimt, la Secessione Viennese, “Il Bacio” 

- Pre Espressionismo Norvegese: 
Edvard Munch, “Il Grido” 

 
- Avanguardie storico-artistiche, gli artisti si propongono di andare oltre il gusto corrente  
- Cubismo 

Pablo Picasso, il precedente periodo blu e periodo rosa. I tre tipi di Cubismo, Formativo, 
Analitico, sintetico. 
“Les Demoiselles D’Avignon”, “Guernica”  

- Espressionismo Tedesco: Die Brucke 
- Espressionismo Francese: I Fauves  
- Il Futurismo e i suoi manifesti: 

Boccioni “Forme uniche nella continuità dello spazio”, “Elasticità” 
Balla “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

- Il Razionalismo:  
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Giuseppe Terragni, “Casa del Fascio”, “Asilo Sant’Elia”, aggancio con Antonio Sant’Elia 
“Monumento dei Caduti”, Asilo Sant’Elia, Novocomum.  
 

Libro di testo: “Nella storia dell’arte”   Marco Bona Castellotti  vol. IV -vol.V Electa scuola 
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FILOSOFIA 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

 Essere consapevoli del significato della complessità e della ricchezza del pensiero filosofico 

contemporaneo 

 Cogliere i passaggi nodali dello sviluppo del pensiero filosofico contemporaneo 

 Comprendere gli elementi di continuità e di rottura tra le diverse teorie filosofiche considerate 

 Cogliere come le diverse teorie filosofiche considerate si influenzino profondamente 

 Cogliere le ricadute che il pensiero filosofico contemporaneo ha avuto nella realtà storico-

culturale del Novecento 

 Comprendere come alcune delle teorie filosofiche considerate abbiano portato ad un profondo 

cambiamento nella cultura e nella concezione di uomo 

 Saper risolvere situazioni e problematiche utilizzando le competenze acquisite, anche in chiave 

predittiva 

 Padroneggiare i linguaggi specifici, facendoli interagire in modo efficace 

 Porsi in modo consapevole e critico rispetto ai diversi aspetti della realtà 

 Saper esporre in modo organico e completo le tematiche considerate 

 Sapersi confrontare in modo consapevole e critico con il pensiero degli autori attraverso l’analisi 

di testi tratti dalle opere dei medesimi 

 Essere in grado di argomentare le conoscenze acquisite operando confronti e collegamenti 

 Saper attualizzare il pensiero filosofico considerato 

 Saper operare confronti e collegamenti tra le tematiche principali della filosofia contemporanea e 

i più significativi problemi dell’attualità 

 Utilizzare un lessico disciplinare specifico 

 
CONTENUTI 

 

LA FILOSOFIA MATERIALISTA 

- I UDA: AFFRONTARE I PROBLEMI SOCIALI ATTRAVERSO L’ANALISI FILOSOFICA 

-  

- DESTRA E SINISTRA HEGELIANE: caratteristiche generali; contestualizzazione storico-

culturale 

-  

- LA FILOSOFIA DI FEUERBACH:  

- L’uomo sostituisce Dio; la realtà dell’uomo contro l’astrattezza dell’Idea 
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- II UDA: LA FILOSOFIA CRITICA DI MARX: 

- Comprendere le dinamiche sociali per superare le ingiustizie sociali: 

-  IL MATERIALISMO DIALETTICO, IL MATERIALISMO STORICO 

-  LA RIVOLUZIONE E IL MANIFESTO 

-  L’ANALISI DELLA REALTA’ SOCIALE E IL CAPITALE 

 

LA FILOSOFIA POSITIVISTA 

- I UDA: LA CENTRALITA’ DELLA RAGIONE TRA OTTIMISMO E PROGRESSO 

- CARATTERISTICHE DEL POSITIVISMO: 

- contesto storico-culturale 

- l’ottimismo della scienza 

- la teoria del progresso 

 

- II UDA: COMTE 

- LA LEGGE DEI TRE STADI: Legge di sviluppo dell’uomo e della realtà 

- LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA: comprendere la realtà sociale per superare le difficoltà 

- IL NUOVO RUOLO DELLA FILOSOFIA: la nuova sistemazione delle scienze 

 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO: LO SPIRITUALISMO 

- I UDA: LO SPIRITUALISMO E BERGSON 

- LO SPIRITUALISMO: CARATTERI GENERALI 

- BERGSON:  

- Tempo e durata 

- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

- Lo slancio vitale 

- Istinto, intelligenza e intuizione 

- Società, morale e religione 

 

LA FILOSOFIA DELL’ESISTENZA 

- I UDA: LA SINGOLARITA’: CATEGORIA PER COMPRENDERE LA CONDIZIONE 

UMANA E LA REALTA’ 

- KIERKEGAARD : 

- LA CENTRALITA’ DELL’UOMO COME SINGOLO: l’esistenza in opposizione al pensiero 
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- LA VITA COME SCELTA: L’IMPOSSIBILITA’ ESISTENZIALE DELL’ET-ET E IL 

SIGNIFICATO DELLA SCELTA 

- L’UNICITA’: LUOGO DI INCONTRO CON L’ASSOLUTO 

- IL PARADOSSO DELLA FEDE 

 

- II UDA: IL PESSIMISMO ESISTENZIALE: UNA VOLONTA’ IRRAZIONALE 

- SCHOPENAUER: 

- L’IRRAZIONALE DELL’ESISTENZA’: la condizione dell’uomo tra noia e dolore 

- LE VIE DI LIBERAZIONE 

- IL SIGNIFICATO DELL’ASCESI 

 

LA FILOSOFIA NICHILISTA 

- I UDA: LA NEGAZIONE DI UN SENSO E L’ANSIA DELL’ASSOLUTO 

- NIETZSCHE  

- IL RITORNO ALLA TERRA E LO SPIRITO DIONISIACO: il non senso della ragione 

- L’INGANNO DELLA STORIA 

- L’INGANNO DELLA FEDE 

- IL NICHILISMO: la negazione assoluta di ogni orizzonte di senso 

- L’OLTRUOMO: il “coraggio” di vivere senza un senso 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZA NELLE SCIENZE UMANE 

- I UDA: LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

- FREUD 

- Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 

- La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi 

- La scomposizione psicoanalitica della Personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

- La religione e la civiltà 

 

IL VALORE DELL’AZIONE: IL PRAGMATISMO 

- I UDA: La filosofia di Peirce e James 

- Caratteri generali 

- I UDA: La filosofia di Dewey 



    

 

   

 Numero documento Revisione Data 

 ML - 04 0 27.07.16 

 

© 2015  Istituto Matilde di Canossa - Como  - Tutti i diritti riservati Pagina 51 di 78 

DOCUMENTO FINALE CLASSE QUINTA 

- Esperienza, storia e natura 

- La problematicità della vita 

- La logica strumentalistica 

- Educazione, scienza e democrazia 

 

 

TESTO: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda Einaudi Scuola 
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STORIA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Comprendere il significato e la portata storica del Novecento 

 Cogliere il significato assunto dai conflitti mondiali 

 Cogliere le cause e le conseguenze dei totalitarismi 

 Confrontarsi in modo critico con il sapere storico 

 Saper problematizzare le conoscenze, assumendole in modo attivo e critico 

 Sapersi confrontare con testi significativi 

 Cogliere la relazione tra il contesto culturale e gli avvenimenti storici 

Porsi interrogativi e confrontarsi con teorie e autori  

 Attualizzare l’insegnamento della storia  

 Comprendere come gli avvenimenti del Novecento abbiano avuto una ricaduta sull'attualità 

Usare un lessico specifico disciplinare 

 Elaborare giudizi motivati e critici 

 
CONTENUTI: 

L’INIZIO DEL XX secolo 
 

UDA I Fra Ottocento e Novecento 

 

- Il tramonto del progetto bismarckiano 

- La crisi dell’Europa centro-orientale 

- La situazione coloniale 

- L’industrializzazione 

- Progresso economico e associazioni sindacali 

- La nascita dei movimenti nazionalisti 

 

UDA II L’Italia giolittiana 

 

- Giolitti alla guida del Paese 

- La questione meridionale 

- La conclusione dell’Italia giolittiana 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

UDA I Antefatti 

 

- Il Congresso di Berlino e l’assetto delle potenze europee alla fine dell’Ottocento 

- La Triplice Alleanza e l’Intesa 

- La Germania e la sua politica di potenza 

- La polveriera balcanica 

 

UDA II Il conflitto 

 

- L’attentato di Sarajevo e la dichiarazione di guerra  

- L’euforia collettiva e il patriottismo della popolazione europea  

- La Germania entra in guerra con il piano Schlieffen 

- Il fronte occidentale si trasforma in guerra di posizione 

- Caratteristiche della guerra di trincea (guerra totale e guerra di logoramento, nuove armi) 

- Verdun e la Somme emblema della tragedia francese 

- La guerra sottomarina 

- Il fronte orientale e la pace di Brest Litovsk 

- L’intervento USA annulla le speranze tedesche 

- I 14 punti di Wilson nelle linee più significative 

- L’ultima offensiva tedesca 

- La fine del conflitto 

- Lo scenario alla fine della guerra: i trattati di pace 

 

UDA III L’Italia in guerra 

 

- La situazione generale dell’Italia agli inizi del Secolo scorso 

- La neutralità iniziale 

- I neutralisti e le loro posizioni (giolittiani, cattolici, socialisti) 

- Gli interventisti e le loro posizioni (intellettuali democratici, sindacalisti rivoluzionari, nazionalisti) 

- D’Annunzio e le avanguardie futuriste a sostegno dell’intervento 

- 26 aprile 1915: il Patto di Londra 

- Il maggio radioso e l’ingresso in guerra 

- I soldati italiani: contadini analfabeti 

- Il Trentino e la guerra alpina 

- Il Carso e la guerra di trincea sull’Isonzo 
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- Cadorna, la tattica dell’assalto frontale e la sua inadeguatezza 

- La disfatta di Caporetto e le sue drammatiche conseguenze 

- Vittorio Emanuele Orlando rafforza il fronte interno: il rilancio dell’industria (FIAT) 

- Armando Diaz migliora la strategia militare e conduce a Vittorio Veneto 

- La fine del conflitto (4 novembre 1918) 
 
 IL COMUNISMO IN RUSSIA 
UDA I La rivoluzione di febbraio e quella d’ottobre 

 

- Situazione socio-economica prima e durante il conflitto mondiale 

- La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar 

- La nascita dei soviet, caratteri e significati 

- Menscevichi e bolscevichi 

- Lenin e le tesi di aprile  

- Il governo Kerenskij 

- La rivoluzione d’ottobre e la dittatura del partito bolscevico 

- L’uscita dalla guerra 

- La guerra civile (rossi vs bianchi) 

- Il comunismo di guerra 

- La NEP (nuova politica economica) 
 

UDA II Stalin al potere 

 

- La successione di Lenin: Stalin prende il potere 

- Caratteri dello stalinismo 

- L’industrializzazione della Russia 

- I kulaki e la loro deportazione 

- La collettivizzazione delle campagne 

- Il grande terrore e il sistema dei gulag 
Approfondimento:  
Una svolta epocale: la fine del comunismo 

- Avvisaglie di crisi: Afghanistan e Polonia 

- La svolta di Gorbaciv 

- La caduta del muro di Berlino 

- La dissoluzione dell’URSS 

 
LA NASCITA DEI TOTALITARISMI 
 UDA I Il fascismo in Italia 
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- La difficile situazione politica, economica e sociale dell’Italia alla fine della Grande Guerra (cfr. trattati 
di pace) 

- D’Annunzio e la vittoria mutilata 

- La scissione tra partito comunista e partito socialista 

- La nascita del Partito Popolare Italiano (PPI) 

- La figura di Mussolini emerge dalle file delle sinistre 

- I Fasci italiani di combattimento nel programma di San Sepolcro 

- L’ultimo governo Giolitti 

- Lo squadrismo agrario 

- Il Partito nazionale fascista e le sue caratteristiche 

- La marcia su Roma 

- Il delitto Matteotti 

- Le leggi fascistissime e la completa distruzione dello stato liberale 

- La dottrina del fascismo, il culto del duce e la mobilitazione delle masse 

- Accenni alla riforma Gentile e all’educazione fascista 

- La conquista dell’Etiopia (p.324) 

- Le leggi razziali e il loro significato 

- Lo Stato corporativo 

- L’economia autarchica 

- L’IMI e l’IRI per una nuova economia a carattere misto 
 

 

 

UDA II Il nazionalsocialismo in Germania 

 

- Da impero a repubblica 

- La drammatica situazione socio-economica della Germania al termine della Grande Guerra – la teoria 
della pugnalata alla schiena 

- Le condizioni del trattato di Versailles 

- L’inflazione del 1923 e la crisi del 1929 

- La figura di Hitler e l’adesione al Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori (NSDAP) 

- Il putsch di Monaco 

- Il Mein Kampf, manifesto programmatico dell’opera hitleriana 

- Il bolscevismo giudaico 

- Il razzismo e l’ideale dell’uomo ariano 

- Nazionalsocialsmo e millenarismo: il progetto del Terzo Reich nello spazio vitale ad Est 

- Le elezioni del ’30 e il consenso ai nazisti (motivazioni) 

- La crisi del governo democratico e le elezioni anticipate 

- 1933: Hitler cancelliere di un governo di coalizione 

- L’incendio del Reichstag e la progressiva eliminazione di ogni forma di opposizione politica 
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- La concezione del popolo (volk) e l’eliminazione di ogni libertà 

- 1934: Hitler assume su di sé tutti i poteri dello Stato 

- Lo scontro con le SA e la notte dei lunghi coltelli 

- Himmler e gli organismi principali della polizia tedesca (dalle Sa alle SS, la Gestapo e i Reparti testa 
di morto) 

- Il fronte economico: il duplice obiettivo della crescita economica e militare (opere pubbliche, riarmo, 
politica familiare, piano quadriennale) 

- Lo sterminio degli ebrei 

- La definizione:  
o le Leggi di Norimberga 
o la Notte dei cristalli 

- La concentrazione:  
o i ghetti e le terribili condizioni di vita 

- L’annientamento 
 
 
ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE 
UDA I La grande depressione 
 

- I ruggenti anni Venti e la nuova economia industriale 

- La crisi del 1929 

- Roosevelt e il New Deal, con le sue conseguenze sociali e politiche 
UDA II Verso la guerra 
 

- La politica estera tedesca 

- Il patto di non aggressione russo tedesco 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
UDA I Antefatti al conflitto 

- I trattati di Rapallo e Locarno 

- La Società delle Nazioni e i suoi limiti 

- La guerra civile spagnola: monarchia, repubblica e guerra civile; le forze politiche e militari in gioco; 
la guerra civile e le sue peculiari caratteristiche; situazione conclusiva. 
 

UDA II La Germania in primo piano 
 

- 1933-1936: l’ordine di Versailles entra in crisi 

- Il patto anti-Comintern  

- L’Asse Roma-Berlino 



    

 

   

 Numero documento Revisione Data 

 ML - 04 0 27.07.16 

 

© 2015  Istituto Matilde di Canossa - Como  - Tutti i diritti riservati Pagina 57 di 78 

DOCUMENTO FINALE CLASSE QUINTA 

- L’Anschluss  

- La conferenza di Monaco e la politica di “appeasement” 

- L’occupazione della Boemia e il delinearsi delle mire espansionistiche di Hitler 

- Il Patto d’acciaio 

- Il Patto di non aggressione russo-tedesco, con relativo Protocollo segreto (Polonia) 
 
UDA II Il conflitto 
 

- L’invasione tedesca della Polonia e le conseguenti dichiarazioni di guerra di Francia e Inghilterra 

- La guerra lampo in Polonia 

- L’intervento sovietico e l’annessione delle Repubbliche baltiche (conseguente uscita dalla Società 
delle Nazioni) 

- La guerra sul fronte occidentale e il superamento della linea Maginot 

- L’ingresso a Parigi e la spartizione della Francia 

- Churchill primo ministro – la battaglia d’Inghilterra 

- Il Patto tripartito 

- L’Operazione Barbarossa e la trasformazione della guerra ad oriente in guerra di logoramento 

- Gli Stati Uniti si avvicinano al conflitto: la Legge affitti e prestiti  e la Carta Atlantica 

- Pearl Harbor 

- La sconfitta di Stalingrado 

- L’ultimo dispiegamento di forze tedesche per incrementare la produzione bellica 

- Le Conferenze di Teheran e Casablanca 

- Gli sbarchi in Sicilia e in Normandia e la progressiva liberazione dell’Europa 

- Suicidio di Hitler e resa della Germania (fine delle Guerra in Europa) 

- Hiroshima e Nagasaki costringono il Giappone alla resa (fine della Guerra mondiale) 
 
UDA III L’Italia in guerra 
 

- La non belligeranza 

- L’intervento (motivazioni e rischi) 

- La guerra parallela (Campagna di Grecia e guerra in Nord Africa) 

- Coinvolgimento nella campagna di Russia 

- La situazione interna peggiora e il regime prede consensi 

- Lo sbarco in Sicilia delle forze alleate 

- La caduta del fascismo e l’arresto di Mussolini 

- La repubblica di Salò 

- L’armistizio 

- La Svolta di Salerno 

- La Resistenza  

- La lotta partigiane nel Nord 

- La fine della guerra in Italia 
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IL PERIODO POST-BELLICO 
 

I UDA: Il mondo dopo la guerra, una difficile ricostruzione 

- La Conferenza di Yalta e la nascita dell’ONU 

- La Conferenza di Postdam e la divisione della Germania e di Berlino 
LA GUERRA FREDDA 
 

I UDA: La cortina di ferro 

- L’Europa dei blocchi 

- Il muro di Berlino 

- La progressiva creazione delle due aree di influenza e la cortina di ferro 

- La dottrina Truman 

- Il Piano Marshall 

- Il Cominform e il Comecon 

- La NATO 

- Il Patto di Varsavia 

- L’Unione sovietica negli anni Cinquanta 

- L’Europa centro-orientale 

- La svolta di Kruscev 

- Gli stati Uniti durante la Guerra fredda 

- La guerra di Corea 

- La conquista dello spazio 

- Verso l’integrazione europea 
 
TESTO: F. Bertini, La lezione della storia, Mursia scuola 
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MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

 Saper riconoscere e classificare una funzione, individuandone le proprietà sia analiticamente, sia 
a partire dalla sua rappresentazione grafica. 
 

 Saper riconoscere, verificare, interpretare e rappresentare i limiti di una funzione. 
 

 Saper calcolare i limiti di una funzione, riconoscendo e trattando in modo opportuno le eventuali 
forme indeterminate, utilizzando i limiti notevoli o effettuando il confronto tra infiniti e infinitesimi. 
 

 Saper stabilire la continuità di una funzione, determinandone e classificando gli eventuali punti di 
discontinuità. 

 

 Saper calcolare la derivata prima e le derivate di ordine successivo di una funzione, 
determinandone e classificando gli eventuali punti di non derivabilità. 
 

 Saper interpretare graficamente il concetto di derivata ed applicarlo nella risoluzione di problemi 
di natura fisica e geometrica. 
 

 Saper verificare le ipotesi e quindi la validità dei teoremi del calcolo differenziale e saper risolvere 
le forme indeterminate dei limiti con il teorema di De L’Hopital. 

 

 Saper eseguire uno studio di funzione completo, tracciandone il grafico probabile. 
 

 Saper calcolare integrali indefiniti e definiti immediati e saper applicare il calcolo integrale per la 
risoluzione di problemi di natura geometrica e fisica. 
 

 
 
CONTENUTI TRATTATI 

 

o  Unità di apprendimento 1: Funzioni e loro proprietà 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Definizione di funzione 
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 Classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione 

 Zeri e segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni 

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

 Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

 Funzioni periodiche 

 Funzioni pari e funzioni dispari 

 Proprietà delle principali funzioni trascendenti 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

Capitolo 21, paragrafi 1, 2, 3, 4 

 

o Unità di apprendimento 2: Limiti di funzioni 

 Insiemi di numeri reali 

 Intervalli 

 Intorni di un punto 

 Intorni di infinito 

 Insiemi limitati e illimitati 

 Estremi di un insieme 

 Punti isolati 

 Punti di accumulazione 

 Limite finito per x che tende ad un numero finito 

 Definizione, significato e verifica del limite 

 Funzioni continue 

 Limite per eccesso e limite per difetto 

 Limite destro e limite sinistro 

 Limite infinito per x che tende ad un numero finito 



    

 

   

 Numero documento Revisione Data 

 ML - 04 0 27.07.16 

 

© 2015  Istituto Matilde di Canossa - Como  - Tutti i diritti riservati Pagina 61 di 78 

DOCUMENTO FINALE CLASSE QUINTA 

 Definizioni, significato e verifica del limite 

 Asintoti verticali 

 Limite finito per x che tende all’infinito 

 Definizioni, significato e verifica del limite 

 Asintoti orizzontali 

 Limite infinito per x che tende all’infinito 

 Definizioni, significato e verifica del limite 

 Primi teoremi sui limiti 

 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

 Teorema del confronto (con dimostrazione) 

Capitolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

o Unità di apprendimento 3: Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni  

 Operazioni sui limiti 

 Limiti di funzioni elementari 

 Limite della somma (con dimostrazione) 

 Limite del prodotto 

 Limite del quoziente 

 Limite della potenza del tipo [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) 

 Limite delle funzioni composte 

 Forme indeterminate 

 Forma indeterminata  +∞−∞ 

 Forma indeterminata  0 ∙ ∞ 

 Forma indeterminata  
∞

∞
 

 Forma indeterminata  
0

0
 

 Forme indeterminate  00,∞0, 1∞ 
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 Limiti notevoli 

 Limiti di funzioni goniometriche 

lim
𝑥→0

sin𝑥

𝑥
= 1  (con dimostrazione) 

lim
𝑥→0

1−cos𝑥

𝑥
= 0 (con dimostrazione) 

lim
𝑥→0

1−cos𝑥

𝑥2
=

1

2
 (con dimostrazione) 

 Limiti di funzioni esponenziali e logaritmiche 

lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥

= 𝑒 

lim
𝑥→0

ln(1 + 𝑥)

𝑥
= 1 

lim
𝑥→0

𝑒𝑥 − 1

𝑥
= 1 

lim
𝑥→0

(1 + 𝑥)𝛼 − 1

𝑥
= 𝛼 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 Infinitesimi 

 Infiniti 

 Funzioni continue 

 Definizioni 

 Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori 

intermedi, Teorema di esistenza degli zeri 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti 

 Asintoti verticali e orizzontali 

 Asintoti obliqui 

 Grafico probabile di una funzione 

Capitolo 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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o Unità di apprendimento 4: Derivate  

 Derivata di una funzione 

 Rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione 

 Derivata sinistra e derivata destra 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate fondamentali 

 Operazioni con le derivate 

 Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

 Derivata della somma di funzioni 

 Derivata del prodotto di funzioni 

 Derivata del quoziente di due funzioni 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) 

 Derivata della funzione inversa 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Retta tangente 

 Retta tangente 

 Retta normale 

 Punti di non derivabilità 

 Applicazioni alla fisica 

 Differenziale di una funzione 

Capitolo 25, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

o Unità di apprendimento 5: Teoremi del calcolo differenziale 

 Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

 Conseguenze del teorema di Lagrange 
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 Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

 Teorema di De l’Hopital (con dimostrazione) 

 Forme indeterminate  
0

0
 e  

∞

∞
 

 Forma indeterminata  0 ∙ ∞ 

 Forma indeterminata  +∞−∞ 

 Forme indeterminate  00,∞0, 1∞ 

Capitolo 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 

 

o Unità di apprendimento 6: Massimi, minimi e flessi  

 Definizioni 

 Massimi e minimi assoluti 

 Massimi e minimi relativi 

 Concavità 

 Flessi 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 Teorema di Fermat (con dimostrazione) 

 Ricerca di massimi e minimi relativi con la derivata prima 

 Punti stazionari di flesso orizzontale 

 Flessi e derivata seconda 

 Concavità e segno della derivata seconda 

 Ricerca dei flessi e derivata seconda 

 Problemi di ottimizzazione 

Capitolo 27, paragrafi 1, 2, 3, 5 

 

o Unità di apprendimento 7: Studio delle funzioni 

 Studio di una funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale, esponenziale,  

      logaritmica e goniometrica 

 Determinazione del dominio di una funzione 
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 Ricerca di eventuali simmetrie 

 Intersezioni con gli assi 

 Segno di una funzione 

 Limiti agli estremi del campo di esistenza 

 Determinazione degli asintoti 

 Studio del segno della derivata prima per la determinazione della crescita e della 

decrescita di una funzione 

 Determinazione e classificazione dei punti stazionari mediante lo studio della 

derivata prima 

 Studio della concavità e ricerca dei flessi della funzione mediante la derivata 

seconda 

Capitolo 28, paragrafo 1 

 

o Unità di apprendimento 8: Integrali indefiniti 

 Integrale indefinito 

 Primitive 

 Integrale indefinito 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

Capitolo 29, paragrafi 1, 2 

 

o Unità di apprendimento 9: Integrali definiti 

 Integrale definito 

 Problema delle aree 

 Definizione di integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo dell’integrale definito 
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 Calcolo delle aree 

 Area compresa tra una curva e l’asse x 

 Area compresa tra due curve 

Capitolo 30, paragrafi 1, 2, 3 

 
 
LIBRO DI TESTO 
 
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone     “5 Matematica.blu 2.0”     seconda edizione     ZANICHELLI 
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FISICA 

Competenze raggiunte: 
 

- Comprendere il ruolo dei passaggi di crisi nella storia della fisica e del sapere scientifico all’interno 
di un contesto storico in evoluzione; in particolare, saper riconoscere le teorie sviluppate tra i due 
secoli ‘800 e ‘900 come fondamentali per la nascita e lo sviluppo della fisica moderna; 

- Avere buona padronanza nell’utilizzo di strumenti matematici come linguaggio specifico per la 
rappresentazione dei fenomeni fisici; 

- Saper modellizzare la realtà e individuare strategie appropriate per la risoluzione dei problemi, 
riconoscendo le relazioni principali tra i fenomeni con uno sguardo alla complessità;  

- Interpretare situazioni e fenomeni tramite un’indagine che raccoglie diversi modelli fisici, 
cogliendo negli stessi analogie e differenze; 

- Evidenziare le specificità della fisica rispetto al senso comune e riconoscerne il ruolo nella 
comunicazione sociale, nonché nella ricerca e nella divulgazione scientifica. 

 
Contenuti: 
 
CORRENTI ELETTRICHE E MAGNETISMO 
  

Correnti e circuiti elettrici: 
- prima legge di Ohm ed effetto Joule 
- seconda legge di Ohm e resistività; caratteristiche dei superconduttori 
- corrente elettrica nei fluidi  
- la pila (giro voltiano e scoperte di A. Volta) 
- generatore e forza elettromotrice 
- leggi di Kirchhoff e circuiti elettrici elementari 
- resistori in serie e in parallelo 
- processo di carica e scarica di un condensatore; circuiti RC 

 
Campi magnetici: 

- fenomeni magnetici, linee di campo e campo magnetico terrestre 
- analogie e differenze campi elettrici e magnetici 
- forze tra magneti e correnti e tra correnti: esperienze di Oersted e Faraday, legge di Ampere 
- intensità del campo magnetico e forza magnetica su un filo 
- legge di Biot-Savart con dimostrazione 
- campo magnetico di una spira e di un solenoide 
- forza di Lorentz 
- moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico uniforme; caso dello 

spettrometro di massa 
- motore elettrico 
- flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo con dimostrazione 
- circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere 
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ELETTROMAGNETISMO 
 
 Induzione elettromagnetica: 

- aspetti fenomenologici dell’induzione elettromagnetica: corrente indotta 
- legge di Faraday-Neumann con dimostrazione 
- legge di Lenz 
- autoinduzione e induttanza di un solenoide 
- extracorrente di apertura e chiusura di un circuito 
- alternatore e valori efficaci 
- elementi circuitali in corrente alternata e impedenza 
- trasformatore di tensione 

 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagntiche: 

- campo elettrico indotto e circuitazione 
- paradosso di Ampere e calcolo della corrente di spostamento  
- equazioni di Maxwell e campi concatenati 
- campo elettromagnetico e ruolo della teoria di Maxwell nella storia della fisica 
- velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche 
- sorgenti e proprietà delle onde elettromagnetiche (in approssimazione di onda piana) 
- spettro delle onde elettromagnetiche (caratteristiche; sorgenti; trasmissione; esempi di impiego 

delle stesse; cenni alle radiazioni ionizzanti e all’interazione radiazione-materia) 
 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA 
  

Relatività dello spazio e del tempo e introduzione alla relatività ristretta: 
- problematiche aperte tra meccanica ed elettromagnetismo ad inizio ‘900 
- esperimento di Michelson-Morley (ipotesi dell’etere) 
- postulati della relatività ristretta 
- ruolo degli esperimenti mentali nella costruzione della teoria di Einstein 
- relatività della simultaneità  
- orologi di luce e dilatazione dei tempi; fattore di Lorentz e tempo proprio 
- contrazione delle lunghezze 
- invarianza delle dimensioni trasversali al moto  
- paradosso dei gemelli 
- muoni e relatività 
- trasformazioni di Lorentz con dimostrazione 
- invarianza dell’intervallo spazio-temporale 
- composizione relativistica delle velocità con dimostrazione 
- equivalenza massa-energia; energia cinetica e massa relativistica 
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 Dall’ipotesi di quantizzazione verso la teoria quantistica 
- crisi dei fondamenti della fisica classica 
- problema del corpo nero e ipotesi di Planck 
- effetto fotoelettrico 
- effetto Compton 
- modelli atomici: modello di Thomson; esperimento di Rutherford; modello di Bohr 
- nascita della teoria quantistica 
- ipotesi di De Broglie delle onde di materia 
- esperimento della doppia fenditura per gli elettroni e dualismo onda-particella 
- principio di indeterminazione 
- principio di sovrapposizione e comportamento di entità quantistiche (esempi di paradossi 

macroscopici: gatto di Schroedinger e pesci solubili (da “il Cantico dei quanti” di S. Hortoli e J.P. 
Pharabod)) 

 
Testo: 
Quantum di S. Fabbri, M. Masini e E. Baccaglini  vol. 2 e 3, ed. SEI 
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SCIENZE NATURALI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al contesto) facendo uso della 

terminologia specifica.  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche.  

 Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli.  

 Analizzare fenomeni naturali complessi riconoscendone il carattere sistemico.  

 Conoscere tecniche operative di biologia molecolare e la loro utilità nei diversi contesti. 

 Sviluppare una coscienza delle implicazioni bioetiche e sociali interconnesse ai vari progressi 

scientifici. 

 Riconoscere i fondamentali flussi di energia e materia che alimentano e caratterizzano il sistema 

Terra.  

 Individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni.  

 Comprendere la complessità delle problematiche relative all'utilizzo delle risorse naturali.  

 
CONTENUTI 

 Basi di chimica organica 

o I composti organici e le caratteristiche del carbonio 

o L’ibridazione del carbonio 

o Le caratteristiche delle molecole organiche 

 Geometria molecolare  

 Legami π e σ 

 Molecole polari e apolari, idrofile e idrofobe 

 Combustione composti organici 

o Basi nomenclatura composti organici (come nominare un idrocarburo) 

o Formule in chimica organica (grezza, di struttura, razionale, condensata, topologica, ball 

and stick space filling, cunei e tratteggi) 

o La varietà dei composti organici 

o L’isomeria 

 Isomeria di struttura 

 Stereoisomeria (cis-trans e isomeria ottica)  

o Gli idrocarburi 

 Alcani, alcheni, alchini 

 Idrocarburi aromatici 

 Derivati del benzene 

o I gruppi funzionali 

 Alogenoderivati 
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 Il gruppo ossidrile 

 L’ossigeno etereo o ponte ossigeno 

 Il gruppo carbonile 

 Il gruppo carbossile 

 Il gruppo estereo 

 Il gruppo amminico 

 Il gruppo ammidico 

 Il gruppo fosfato 

o Le reazioni dei composti organici 

 Reazioni di addizione nucleofila e elettrofila 

 Reazioni di eliminazione 

 Reazioni di sostituzione 

 Ossido-riduzioni, reazioni acido base e radicaliche. 

o I polimeri 

 Le biomolecole 

o Le molecole della vita 

 Elementi e sostanze organismi viventi 

 L’acqua come ambiente di reazione 

 Ioni e reazioni biologiche 

o I carboidrati 

 Monosaccaridi 

 Disaccaridi e oligosaccaridi 

 I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 

o I lipidi 

 I trigliceridi 

 I fosfolipidi 

 Gli steroidi 

 Le vitamine liposolubili 

o Le proteine 

 Gli amminoacidi e il legame peptidico 

 I livelli della struttura delle proteine  

o Gli acidi nucleici 

 Il DNA  

 L’RNA 

 L’ATP e i coenzimi ossidoriduttivi 

 Il metabolismo cellulare 

o Energia per le reazioni metaboliche 

 Anabolismo e catabolismo 

 L’entropia nei processi metabolici 
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 L’energia libera di reazione 

o La velocità nei processi biologici: gli enzimi 

 Funzionamento  

 Controllo attività enzimatica 

 Le vie metaboliche 

o Il metabolismo del glucosio (visione di insieme e glicolisi) 

o Fermentazioni 

o La respirazione cellulare 

 Fase preparatoria 

 Ciclo di Krebs 

 Fosforilazione ossidativa 

o La fotosintesi 

 Fase luminosa 

 Fase oscura 

 Rapporto con respirazione cellulare 

 La biologia molecolare e le biotecnologie 

o Lo studio delle molecole dell’ereditarietà 

 Struttura e funzioni del DNA 

 Il ruolo dell’RNA 

o La replicazione del DNA 

o La sintesi delle proteine 

 La trascrizione 

 La traduzione  

o La regolazione dell’espressione genica 

 Nei procarioti 

 Negli eucarioti 

o La variabilità genetica nei procarioti e negli eucarioti 

 Batteri 

 Riproduzione sessuata eucarioti 

 Modalità variabilità genetica comuni a tutti gli organismi 

o Le mutazioni genetiche 

o Le biotecnologie e loro applicazioni 

 Elettroforesi su gel 

 Enzimi di restrizione 

 PCR  

 Sequenziamento del DNA 

 Cellule staminali pluripotenti indotte 

 OGM 

 Il sistema CRISPR/Cas9 
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 L’energia della terra 

o Descrizione superficie pianeta terra 

 Terre emerse 

 I fondali oceanici 

 Le isole 

o Struttura interna della terra 

 Onde sismiche come strumento per lo studio dell’interno della terra 

 La crosta della terra (oceanica e continentale) 

 Il mantello 

 Litosfera, astenosfera e mesosfera 

 Il nucleo della terra 

o La dinamica della litosfera 

 Distribuzione vulcani e ipocentri terremoti 

 L’isostasia 

 Il gradiente geotermico 

 L’energia termica e il calore della terra 

o Il magnetismo terrestre e sue variazioni 

o Le prove del movimento dei continenti 

 Ipotesi di Wegener 

 Espansione dei fondali oceanici (Henry Hess) 

 La tettonica delle placche 

o I movimenti delle placche litosferiche 

 Margini convergenti, divergenti e trasformi 

 La geografia delle placche 

 L’interno delle placche (hot spot) 

o Le conseguenze del movimento delle placche 

 La formazione degli oceani 

 L'orogenesi 

 Il ciclo di Wilson 

 Antefatto orogenesi alpino-himalayana 

 Formazione Alpi 

 Orogenesi Appennini 

 La catena himalayana  

o La deformazione delle rocce 

 Diversi tipi di faglie (normali, inverse, trascorrenti) 

 Le pieghe nelle rocce 

 L’atmosfera e l’ecosistema globale 

o La terra è un sistema dinamico 

o Flussi di materia e di energia 
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o L’atmosfera 

o I cambiamenti climatici globali 

o Flussi di energia 

o I cicli biogeochimci 

 
 

 

TESTO 

Simonetta Klein Il racconto delle scienze naturali, Zanichelli 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE ACQUISITE 
Saper sviluppare attività motorie complesse in stretta relazione alla completa maturazione personale. 
Essere consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in grado di gestire 
il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità.  
Saper individuare collegamenti e relazioni tra le conoscenze e la pratica del movimento. 
Saper cogliere l’importanza del movimento per la propria salute e promuovere stili di vita sani e attivi. 
Saper utilizzare e trasferire le abilità per poter realizzare gesti tecnici di sport individuali e di squadra. 
Comprendere il valore dello sport di squadra nel raggiungimento di un obiettivo comune 
Saper praticare le attività sportive di squadra con fair-play 
Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper 
progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti.    
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il giusto valore 
all’attività fisica e sportiva. 
 
 
CONTENUTI  

MODULO 1 – PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO SVILUPPO CAPACITA’ MOTORIE 
 

 Test d’ingresso sulle capacità motorie (mobilità articolare, salto della funicella, salto in lungo da 
fermo, test velocità, lancio della palla medica, addominali). 

 Ripasso teorico delle varie capacità motorie, condizionali e coordinative e relative     metodiche 
di allenamento. 

 Esercitazioni motorie generalizzate comprendenti le diverse tipologie di capacità motorie 
coordinative, a corpo-libero e con utilizzo di attrezzi. 

 Lavori finalizzati allo sviluppo delle capacità condizionali di resistenza, forza, velocità e mobilità 
articolare.  

 Lavori finalizzati alla consapevolezza della propria postura.  
 

MODULO 2 – METODI DI ALLENAMENTO 
 

 Principi e fasi di un allenamento: riscaldamento generale o specifico, fase centrale, defaticamento 

o stretching. 

 Lavori finalizzati al saper creare in autonomia un allenamento di potenziamento muscolare degli 

arti superiori, degli arti inferiori, degli addominali e dorsali. 
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MODULO 3 – SPORT, REGOLE, FAIR PLAY  
 

 Gesti tecnici essenziali di alcuni giochi e di alcuni sport (pallavolo e pallamano)  

 Conoscenza teorica degli schemi più importanti di ricezione, offensivi. 

 Applicazione in fase di gioco, conoscenza dei gesti arbitrali. 

 Conoscenza dei ruoli dei giocatori ed esercitazioni pratiche relative. 

 Regolamenti, ruoli semplificati di giochi e di alcuni sport 

 Strategie di tattica dal gioco allo sport 
 

 
MODULO 4 – SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 

 La postura della salute (la colonna vertebrale, paramorfismi e dimorfismi, la postura corretta). 

 L’attività fisica e il concetto di salute (ginnastica posturale, il metodo pilates). 

 L’attività fisica e il sistema muscolare. 

 Il primo soccorso (crampi, stiramenti e strappi muscolari, distorsioni, lussazioni e fratture, la 

rianimazione cardio- polmonare, l’uso del defibrillatore). 

 
LIBRO DI TESTO 

Fiorini,          Coretti, Bocchi: Più movimento, volume unico, Marietti Scuola 
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RELIGIONE 

COMPETENZE  
 

- Al termine del percorso scolastico i ragazzi hanno sviluppato competenze a riguardo del saper 

confrontarsi su posizioni differenti inerenti a tematiche fondamentali della religione cattolica, quali 

i temi legati alla bioetica.  

- Sono stati avviati ad un lavoro di ricerca, di studio e di interpretazione delle fonti quali la Sacra 

Scrittura e il Catechismo della Chiesa Cattolica. 

- Hanno consolidato abilità legate al lavorare in gruppo e alla presentazione di ricerche da loro 

effettuate. 

- Hanno rafforzato il sapere mettere a confronto visioni differenti in merito alla rappresentazione di 

Dio.  

 
 
CONTENUTI 

 
1. Presentazione dell’Enciclica di papa Francesco Laudato sii con lettura e lavoro in gruppi su 

alcuni passaggi fondamentali con presentazione e discussione. 

2. Ecologia e religione. 

3. Vocazione e progettualità: direttrici di senso e scoperta dei talenti. 

4. Ascolto di esperienze legate a realtà giovanili: l’esperienza del Gruppo Legàmi 

5. Introduzione a temi di bioetica: l’eutanasia 

6. Visione del film sul tema eutanasia: Million Dollar baby 

7. Concetti di persona, eutanasia, aborto, legittima difesa, suicidio nel Catechismo della Chiesa 

Cattolica e lavoro a gruppi con presentazione e discussione. 

8. Rilettura dell’esperienza della pandemia: quale Dio possibile? 

9. Confronti fra il concetto di Dio e quello di divinità nelle religioni più conosciute. 

10. Il valore della preghiera.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Ghielmetti prof.ssa Antonella 

Orsenigo prof.ssa Micaela 

Balzarini prof.ssa Laura 

Pagani prof.ssa Sara 

Magatti prof.ssa Cecilia 

Natoli prof. Luigi 

Guarisco prof.ssa Mariangela 

Frigerio prof.ssa Chiara 

Vanotti don Francesco 

 
 
Como, 23 Maggio 2020 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Il Dirigente Scolastico 

Orsenigo prof.ssa Micaela  Caprani prof.ssa Cristina 

I Rappresentanti di Classe 

Biamonti Alessio 

Landolfo Matteo 



 

 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO FINALE 

CLASSE QUINTA LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 ELENCO TESTI DEL PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 

 ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

 

 

TOTALE PAG. 3 INCLUSA LA PRESENTE 



Allegato documento finale:  Testi per seconda parte dell'Esame di Stato  

 

1. G. Leopardi, L’Infinito 

2. G. Leopardi, Il passero solitario 

3. G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta 

4. G. Leopardi, A Silvia 

5. G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

6. G. Carducci, Traversando la maremma toscana 

7. G. Carducci, Pianto antico 

8. G. Verga, Prefazione a I Malavoglia 

9. G. Verga, L’abbandono di ‘Ntoni 

10. G Verga, La roba 

11. G. Verga, Libertà 

12. C.Baudelaire, Spleen 

13. C.Baudelaire, L’albatro 

14. G. Pascoli, L’eterno fanciullo che è in noi 

15. G. Pascoli, X agosto 

16. G. Pascoli, La mia sera  

17. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

18. S. D’Annunzio, I pastori 

19. C. F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

20. I. Svevo, Fuori dalla penna non c’è salvezza 

21. I. Svevo, La Prefazione e il Preambolo de La coscienza di Zeno 

22. I. Svevo, Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 

23. I. Svevo, La vita attuale è inquinata alle radici   

24. L. Pirandello, Il segreto di una bizzarra vecchietta 

25. L. Pirandello , Una mano che gira una manovella 

26. L. Pirandello, Il treno ha fischiato  

27. .L. Pirandello, Maledetto fu Copernico!  

28. G. Ungaretti, Veglia 

29. G. Ungaretti, I fiumi  

30.  G. Ungaretti, San Martino del Carso 

31. G. Ungaretti, La madre 

32. G. Ungaretti, Non gridate più 

33. E. Montale, Non chiederci la parola  

34.  E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

35. E. Montale, Forse un mattino andando in un'aria di vetro  

36. E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 

37. E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 



38. U. Saba, La poesia onesta 

39. U. Saba, La capra  

40.  U. Saba, Città vecchia  

41. U. Saba Trieste 

42. U. Saba. Mio padre è stato per me l’assassino  

43. S. Quasimodo, Ed è subito sera 

44. S. Quasimodo, Uomo del mio tempo 

45. S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   




