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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

OM n.53 del 03/03/2021 in attuazione del: 

● Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

● Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 

● Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

 

Articolo 3 (Candidati interni) 

1.       Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

a)       gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei 

requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni 

scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, 
comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è 
disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 

dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

b)      a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si 
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione 
per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti 

di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi; 

c)    ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 62/2017, 
i.    nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” 
conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso 

annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005 e dall’Intesa 16 
marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la 
Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato 
per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato 

articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR 
Lombardia, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione 
formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, 

dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la 

valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. 
L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della 
classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità 

di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata 

fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono 
evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli 

candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello 

scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti 
candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati,sul piano 

organizzativo, si configura come “articolata”; 
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Articolo 8 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 

1.       I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima 
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione 
d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 
corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della 

commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza. 
2.      L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni 
carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza. 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)  

1.       Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 
Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica 

per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 
a)   l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera a); 

b)      i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 
comma 1, lettera b); 

c)   per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di  una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2.  Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3.      Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 

componenti. 

4.      Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 
nell’espletamento della prova di esame. 
5.      Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il 
documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai 

mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di 

valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, 
competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal 
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consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di 

candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha 
erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati 

detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle 

articolazioni in cui si suddivide la classe. 

Articolo 11 (Credito scolastico)  

1.   Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2.      Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A alla presente ordinanza. 
3.      I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 

del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

4.  Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa... 

Articolo 17 (Prova d’esame)  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che 
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o 

un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, 

la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 
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e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  

1.       L’esame è così articolato: 
a)       discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO 
svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal 
consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti 
di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica 
entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda 
alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

valutazione della prova d’esame. 
 
  

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro 
strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 
individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

b)      discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

di cui all’articolo 10; 
c)       analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d)      esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 
dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2.   Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
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3.      La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata indicativa di 60 minuti. 

 

Articolo 20 (Esame dei candidati con disabilità)  

1.   Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del   secondo 

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la 
tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 

quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del 
decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.. 

2.      Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità 
telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto 
dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di 

difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione 
con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la 
sottocommissione. 

3.      La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello 

svolgimento della prova equipollente. 

4.      Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può 
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno 
scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con 

disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del 

documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. 

5.      Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova 

orale di cui all’allegato B 

6.  Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla 

deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è 
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il 
riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo 
nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

7.      Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito 
formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 
8.     Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di 
studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a 
seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e 

penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente 

allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

  
Art. 21 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 
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1.       Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico 
personalizzato (PDP). 

2.  La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di 

classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova 
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi 
previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di 
cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel 

diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 
3.      Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova 

orale di cui all’allegato B. 
4.      I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs 
62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento 
della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di 
voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di 

esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non 

equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di 
cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento 
all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni 

dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 
studenti della classe di riferimento. 

5.      I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con 

la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame 
nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il 

diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

6.      Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non compresi nelle 

categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla 

sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista 
alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 
compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che 

sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma 
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

  
Art 22 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) 

1.    Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a 

grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta 
impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è 
data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto 

dal calendario deliberato dalla commissione. 

2.      Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine 
previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di 
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sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il 

giorno successivo all’assenza. 
3.      La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli 

interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR 
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in 

sessione straordinaria. 

4.  Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a 
proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce , con propria deliberazione, in quale 

modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere 
rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei 

commi 1 e 2. 

 

Articolo 24 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) comma 5 

1.       Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla 
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di 
propria competenza. 

2.      Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è 
assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale 

è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e 

dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta 

punti. 

3.      Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 
4.      Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo 
di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un 

massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b). 

5.      La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 
4, a condizione che: 

 

  a)  abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 

classe; 

b)  abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati)  

1.       L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 

della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di 

cui all’articolo 24 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 

riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 
superamento dell’esame stesso. 
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2.   Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato 

e sui registri d’esame. 

4.      Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con 

l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del 
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini 
della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze. 
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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO 

L'Istituto Spinelli-Molaschi rappresenta un punto di riferimento delle citta' di Sesto e di Cusano 

Milanino  e paesi limitrofi, avendo da sempre favorito la crescita culturale e professionali di studenti 

appartenenti in gran parte a fasce sociali della classe operaia, impiegatizia o economicamente 

svantaggiata. La scuola e' da sempre nota per l'accoglienza di studenti con background migratorio, 

presenza non subita ma accettata e oggetto di progetti didattici. 

 

Nell'anno scolastico di riferimento la % di studenti stranieri e' stata superiore al 20% e distribuita su 

tutti gli anni di corso. La storia dell' Istituto e' strettamente legata a quella del territorio in cui si 

trova: nato per soddisfare i bisogni delle grandi fabbriche alla fine degli anni '60, in seguito alla crisi 

industriale, ha modificato la propria offerta formativa per adeguarsi al settore terziario presente nel 

territorio. Ancora oggi sono presenti numerose piccole/medie aziende industriali in vari settori, 

attività' del terziario anche avanzato ed imprese artigianali con le quali l'Istituto intrattiene rapporti. 

 

Sono presenti numerosi e prestigiosi Atenei (Bicocca, Politecnico, UNIMI) cosi' come associazioni di 

categoria (UCIMU, ASSOLOMBARDA, AIMA) ed Enti di formazione e di ricerca (CNR). 

Partecipazione a reti di scuole e di imprese (MI3). I servizi offerti dagli Enti Locali favoriscono 

l'inserimento sociale e la partecipazione alle attività didattiche. 

Dal 1 settembre 2012 allo 'Spinelli' e' stato aggregato l'Istituto 'Molaschi' di Cusano Milanino con 

ampliamento del territorio e con arricchimento dell'OF. 

LA MISSION 

La Missione dell’Istituto si identifica con la possibilità di mettere in campo tutte quelle attività che 

possano garantire il raggiungimento del successo formativo degli alunni, in un contesto nel quale le 

figure coinvolte interagiscono in modo armonioso per la realizzazione di questa finalità. 

I riferimenti prioritari in continuità con l’offerta formativa proposta nei precedenti anni scolastici 

sono: 

● le competenze chiave utili per la vita, secondo quanto stabilito dal Quadro di Riferimento 

Europeo; 

● gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione; 

● potenziamento di tutte le attività collegate all'integrazione e all'inclusione. 

LA VISION 

❖ Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a 

garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente. 

❖ Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire 

l'abbandono e la dispersione scolastica. 
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❖ Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità proprie dell'autonomia 

didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275. 

❖ Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale. 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 

Il  percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni 
(articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  con opzione Scienze applicate sono 

contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. 

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

comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Quadro orario settimanale del triennio 

Discipline del piano di studio 3° anno 4° anno 5° anno 

Religione (facoltativa) 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450
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Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Filosofia  2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Informatica            2 2           2 

Scienze naturali 5 5 5 

Fisica  3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Educazione Civica   1 

Totale ore 30 30 31 

 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(NON INSERIRE I NOMI DEI DOCENTI NON PIù presenti ma solo i nomi del docenti dell’anno in 
corso e specificare se hanno avuto continuità SI o NO) 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO CONTINUITÀ’ DIDATTICA 

   

  3 

ANNO 

4 

ANNO 

5 

ANNO 

Cucinotta Sandra Materia alternativa   X 

De Vecchi Pellati Daniela Lingua e letteratura Italiana X X X 

Dell’Aquila Salvatore Matematica   X 

Gentile Salvatore Scienze Naturali   X 

Golia Maurizio Storia  X X 

Golia Maurizio Filosofia  X X 

Licciardi Antonella Informatica   X 

Mariani Alberto Religione   X 
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Musso Eugenio Fisica  X X 

Naim Antonella Rosaria Educazione Civica   X 

Pezone Lara Lingua e Letteratura Straniera  X X 

Rotundo Giovanna Disegno e Storia Dell’Arte X X X 

Spina Serena Scienze Motorie   X 

     

     

 

PRESENTAZIONE CANDIDATI 

 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

1 Allkaj Deni 

2 Calaminici Sergio 

3 De Feudis Sara 

4 De Siervi Domenico 

5 Demian Sara 

6 Dominoni Ginevra Maria Lucia 

7 Duka Valerio 

8 Frontera Lorenzo 

9 Henein Manuela 

10 Lamouadden Anuar 

11 Marino Simona 

12 Noto Vanessa 

13 Paggetta Christian 

14 Pessina Marta 

15 Ricco Ivan 
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16 Rizzetti Andrea 

17 Saporiti Federico 

18 Signorini Luca 

19 Simola Andrea Francesco 

20 Stimolo Gabriele 

21 Tome' Valeria 

22 Ventura Davide 

23 Villa Andrea 

24  Mohamed Omar (candidato esterno) 

25  

26  

PROFILO SINTETICO/ANALITICO  DELLA  CLASSE 

 

INDICATORI SINTETICI  

 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe si compone di 23 studenti in maggior parte facenti parte del 

nucleo originario   

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

Due studenti presentano un disturbo specifico dell’apprendimento, 

come da PDP allegati al presente documento 

Situazione di partenza Buona parte della classe è partita ad inizio anno da un discreto 

livello, in alcuni casi anche eccellente. Un ristretto gruppo invece 

conferma lacune e scarso impegno riscontrati anche negli anni 

precedenti. La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e 

disciplinato e sempre collaborativo con il corpo docente.  
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Atteggiamento verso le 

discipline, impegno nello 

studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e disciplinato, 

generalmente collaborativo con il corpo docente. La partecipazione è 

stata buona, anche se con i limiti e le problematiche della Dad. Il 

profitto e la partecipazione di alcuni studenti sono stati discontinui, 

situazioni non conseguenti alla Dad, quanto alla frammentarietà 

dell’impegno. 

Variazioni nel Consiglio di 

Classe 

Non vi sono state variazioni 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E STRATEGIE FORMATIVE E DIDATTICHE  

 

(eliminare le parti di non interesse o riportare i dati inseriti negli anni precedenti) 

 

Risultati formativi posti già al biennio  

● Educazione al rispetto reciproco e di norme non repressive, ma finalizzate a tutelare la 

libertà di ogni individuo; 

● Acquisizione progressiva delle capacità di valutare se stessi, i propri limiti e le proprie  

risorse; 

● Partecipazione attiva alla vita scolastica; 

● Disponibilità ad accogliere le sollecitazioni culturali proposte; 

● Educazione al confronto civile e costruttivo; 

● Accettazione e valorizzazione della diversità (razza, religione, condizioni socio-economiche, 

sesso, handicap); 

● Sviluppo della socialità, intesa anche come disponibilità ad operare fuori e dentro la scuola 

con scelte e comportamenti di tipo solidaristico. 

  

Obiettivi formativi  generali del triennio: 
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Progressivo sviluppo di attenzione, interesse, conoscenza e consapevolezza di alcuni caratteri della 

realtà  storico-sociale in cui lo studente vive; 

Progressiva acquisizione di: 

● capacità di assumersi le proprie responsabilità rispetto al lavoro collettivo e di 

programmare il proprio impegno su un arco di tempo ampio 

● capacità di valutare gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita personale, 

culturale e scolastica 

● capacità di orientarsi rispetto alle caratteristiche di alcuni settori lavorativi, in base alla 

conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni 

● autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e nell’espressione delle proprie opinioni, 
sentite come contributo personale all’attività collettiva 

 

 Strategie in ambito formativo   

● Lezioni frontali, volte a sensibilizzare gli allievi sulle problematiche proposte; 

● Esplicitazione degli obiettivi comportamentali da perseguire e discussione dei medesimi 

con la classe (contratto educativo); 

● Adozione di comportamenti coerenti con le affermazioni e i principi sostenuti; 

● Osservazione e registrazione costante degli eventuali  comportamenti individuali in qualche 

modo “trasgressivi” rispetto alle regole del “contratto educativo”; 
● Valutazione periodica nei Consigli di Classe dei risultati ottenuti per gli obiettivi 

comportamentali. In caso di necessità, ridefinizione degli interventi e coinvolgimento delle 

famiglie e dello psicologo; 

● Lavori in classe di autoanalisi e riflessione, nei casi in cui siano insorti particolari problemi; 

●  Organizzazione di dibattiti guidati. 

 

Obiettivi formativi trasversali  

Saper leggere e interpretare vari tipi di testo (di carattere letterario, giornalistico, economico-

aziendale, turistico, matematico e statistico);  

Consolidare e ampliare le competenze comunicative (utilizzando la lingua in modo appropriato, 

cogliendo le specificità dei linguaggi settoriali e trovando correlazioni); 

Saper analizzare situazioni simili ad altre esaminate, rappresentarle con modelli funzionali e 

decodificare vari tipi di rappresentazioni grafiche e visive; 

Acquisire una sempre maggiore capacità di rielaborazione autonoma. Occorre perciò: saper 

correlare le informazioni e nozioni apprese nelle varie discipline, unificando e riutilizzando le 

proprie conoscenze in una sintesi cognitiva a carattere multidisciplinare;Saper esprimere opinioni 

personali in modo organico e corretto. 

Il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi cognitivi configura ovviamente una situazione ottimale, 

che realisticamente non sarà generalizzabile. Per la maggior parte degli studenti si è trattato di 

progredire con vari risultati nelle direzioni indicate. 

  

Obiettivi didattici per aree disciplinari  

A  Area linguistica e umanistica    ( Italiano, Storia, Lingue straniere) 

●  Riconoscere e analizzare l’organizzazione interna di un testo: 
●  individuare il tipo di testo; 
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●  reperire le parole chiave; 

●  reperire le informazioni esplicite e quelle implicite; 

●  individuare l’intenzione comunicativa dell’autore; 
●  distinguere le diverse parti del testo e la loro funzione. 

● Inserire gradualmente i testi e le informazioni nel loro contesto storico, collegandoli con le 

esperienze culturali coeve  ed individuando  gli elementi di continuità ed innovazione  

 

Area non linguistica 

● Saper leggere e interpretare i testi consultati 

● Saper elaborare dati e rappresentarli in modo efficace 

● Saper comunicare efficacemente, utilizzando in modo appropriato i linguaggi tecnici 

● Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere 

● Saper unificare le proprie conoscenze in modo da utilizzarle in nuovi contesti 

● Saper dare risposte pertinenti ed appropriate ai quesiti posti 

  

Strategie didattiche per aree disciplinari  

(inserire gli elementi richiesti dall’elenco ove presenti, altrimenti cancellare la parte) 
Assunzione a livello di Consiglio di Classe degli obiettivi collegialmente definiti, con  adattamenti  

determinati dalla  specificità della classe; 

Svolgimento di lezioni frontali, accompagnate dall’indicazione di obiettivi, percorsi, tempi, numero 
e tipologia delle verifiche, criteri di valutazione; Attuazione di esercitazioni individuali o di gruppo, 

in classe o a casa. Le esercitazioni in classe hanno rappresentato un elemento privilegiato di 

osservazione degli obiettivi che concernono l’acquisizione di competenze e autonomia di lavoro; 
Esercitazioni strutturate come simulazioni d’esame, soprattutto in relazione alle prove d’esame 
(due simulazioni della prima e della seconda prova scritta);Il ricorso, compatibilmente con il tempo 

a disposizione, a verifiche formative frequenti e a verifiche sommative al termine delle principali 

unità didattiche; 

La periodica valutazione della situazione, nel Consiglio di Classe, con eventuale ridefinizione di 

obiettivi, metodi, strumenti di intervento, tempi di realizzazione; 

La predisposizione di momenti informativi per le famiglie circa l’andamento della classe 
(assemblee di classe) o dei singoli (colloqui individuali); 

La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.  

 

DIDATTICA E VALUTAZIONE  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

Metodologia 
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Materie 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

  

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

Lezioni 

multimediali 

Problem 

solving 

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

Attività 

laboratoriale 

Brainstorming Altro 

Italiano x x x  x  x  

Storia x  x      

Matematica x x x x x  x  

Inglese x x x    x  

Filosofia x  x      

Scienze 

Naturali 
x  x x x x x  

Ed. civica x x x  x    

Fisica x x x  x x   

Informatica x  x   x   

Disegno e 

storia 

dell’arte 

x  x  x    

Scienze 

motorie 
x  x  x x   

IRC x  x      

Materia 

alternativa 
x  x x x    

 

STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATA 

 

  

 Materie 

Tipologie 

PROVE 

STRUTTU

RATE 

COLLOQUI ESERCITAZIO

NI 

SCRITTO     

Italiano x x  x     

Storia x x       

Matematica x x x x     

Inglese x x x x     
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Filosofia 
x x       

Scienze 

Naturali 
x x x      

Ed. civica  x x      

Fisica x x x x     

Informatica x x x      

Disegno e 

storia 

dell’arte 

 x       

Scienze 

motorie 
 x x      

 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 
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MATERIA  VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE VERIFICHE ORALI 

Italiano 4 8 

Storia 2 2 

Matematica 4 3 

Inglese 4 2 

Filosofia 2 2 

Scienze Naturali 4 4 

Ed. civica 1 4/6 

Fisica 4+recuperi 4 

Informatica 1 3 

Disegno e storia dell’arte  5 

Scienze motorie 2 2 

 

TIPOLOGIA DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 

MATERIA ATTIVITA’ 

Italiano Recupero in itinere  

Storia 
Recupero in itinere  

Matematica 
Recupero in itinere 

Inglese 
Recupero in itinere 

Filosofia Recupero in itinere 

Scienze Naturali Recupero in itinere 

Ed. civica Recupero in itinere  
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Fisica 
Recupero in itinere  

Informatica 
Recupero in itinere 

Disegno e storia dell’arte 
Recupero in itinere 

Scienze motorie 
Recupero in itinere 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una proposta di voto dei 

singoli docenti, accompagnata da un motivato giudizio, che tiene conto dei seguenti elementi:  

 livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di partenza  

 partecipazione all'attività didattica  

 impegno e rispetto delle scadenze  

 progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro.  

L'istituto adotta per ogni disciplina una griglia di valutazione che riporta il voto, il giudizio 

esplicativo, le conoscenze e gli indicatori di livello delle prestazioni In particolare, per la 

conduzione degli scrutini finali si stabilisce che il Consiglio di classe, nel prendere una decisione 

che riguarda il futuro dello studente, tenga presente quello che è più utile al processo di 

apprendimento e al 

percorso scolastico dello studente stesso, utilizzando i seguenti criteri:  

ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, delle insufficienze gravi; 

 constatare le condizioni di rendimento dello studente che possono essere in progresso, 

stazionarie, in regresso: nel primo caso, va accertata la qualità del progresso (costante/regolare, 

oppure episodico o tardivo); nel caso invece di situazioni stazionarie o di regresso, vanno 

individuate le cause (mancanza di impegno, problemi cognitivi, di metodo, personali);  

 valutare con severità l'eventuale sistematica e deliberata sottovalutazione di una o più materie 

cercando di porre comunque in essere azioni preventive;  

 valutare in modo positivo l’eventuale superamento, o comunque il miglioramento, 

dell’insufficienza registrata nello scrutinio del primo quadrimestre, considerata anche la regolarità 
della frequenza dei corsi di recupero. Come proposta di voto negli scrutini intermedio e finale, 

l’utilizzo nel primo biennio di voti molto negativi (uno o due) non è accettabile poiché, se 
interpretati dagli allievi come situazioni difficilmente sanabili, possono costituire elemento di 

demotivazione allo studio. 

 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Il voto di condotta è un elemento che "concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame 

conclusivo del ciclo" (Decreto Legge 137/2008 art.2) tale voto è deciso collegialmente dal Consiglio 

di classe e dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi:  

- rispetto nei confronti delle persone, degli strumenti di lavoro, degli arredi e in generale degli 

ambienti di studio e di socializzazione  

- frequenza costante, regolare e puntuale alle lezioni e alle attività dei percorsi dell'alternanza 

scuola-lavoro  
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- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività proposte ed 

attuate anche fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, uscite didattiche, alternanza scuola- lavoro) 

- partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica nel rispetto delle sue regole 

e disponibilità alla collaborazione In allegato la griglia di valutazione del comportamento. 

 

PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano fino alla chiusura del primo 

quadrimestre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 

ricevimento. Nella fase dell’emergenza, i coordinatori hanno accompagnato il percorso didattico in 
base alle criticità emerse. La scuola ha informato e fornito - della base delle indiciazioni vigenti - di 

strumentazione digitale e supporto tecnico a i nuclei familiari che ne avessero avuto bisogno.  

 

QUADRO COMPLESSIVO DEL  PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  



 

24 

 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante principalmente la piattaforma Google Suite for Education ma anche attraverso l’uso di:  
(specificare eventuali altre utilizzate).  

La DaD si è declinata a vario modo a seconda delle necessità formative con l'invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della piattaforma dedicata  a disposizione della scuola, compreso 

l’uso dell’account istituzionale per invio e ricezione di esercizi, temi e feedback ai fini della 

valutazione.  I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto 

(in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di 

rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

Non sono state svolte unità didattiche in modalità CLIL 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

INDICATORI 
 

ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 

DESCRITTORI 
 

PUNTEG
GI 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 

Puntualità nelle 
consegne date 

PUNTUALE, PRECISA E NEI TEMPI 10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE  8-7 
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SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON 

RECUPERO DI 

CONSEGNE PRECEDENTI 

6 

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii 

richiesti) 

 

5-4 

/NESSUN INVIO 3 

ESECUZION
E DELLE 
CONSEGNE 
PROPOSTE 

Presentazione del 
compito 
assegnato 
(proposto) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5-4 

NON PRESENTATO 3 

Qualità del 

contenuto 

APPREZZABILE/APPROFONDITO 

APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA' 

10-9 

COMPLETO/ADEGUATO 

APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO 

ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

8-7 

ABBASTANZA COMPLETO(rispetto alle consegne) / 

ESSENZIALE 

APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

6 

INCOMPLETO/SUPERFICIALE(frammentario) 

APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

5-4 

NON PRESENTE 3 

 

 

 

ATTRIBUZIONE CREDITI 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito 

per la classe terza 
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3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito 

conseguito 

Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe 

quinte 

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 
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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 16-17 18-19 

9 < M  ≤  10 17-18 19-20 

 

TABELLA  CREDITO  FORMATIVO NELLA DAD 

La tabella riporta gli elementi che danno diritto al punto aggiuntivo all’interno della banda di 
oscillazione. 

 

SI SOTTOLINEA CHE LA CONDOTTA UGUALE O INFERIORE A 7 E LA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA 

A DISTANZA VALUTATA NON SUFFICIENTE COMPORTANO NECESSARIAMENTE L’ATTRIBUZIONE  DEL 
PUNTEGGIO INFERIORE DELLA BANDA DEL CREDITO SCOLASTICO.  

Oltre al prerequisito sopra indicato per avere il credito bisogna aver attribuito almeno un altro 

elemento 

1. Esito Scrutinio 

Sospensione del giudizio o ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza 

Il CDC decide se azzerare il credito oppure 

attribuirlo in base alla presenza di altri valori di 

eccellenza   

2. Media (oscillazione) dei voti sopra  il 0,5 
Da diritto al punteggio superiore della banda 
del credito scolastico 

3. Valutazione Comportamento 

Voto di comportamento 9/10 
Da diritto al punteggio superiore della banda 

del credito scolastico 

Voto di comportamento ≤ 7 
Attribuzione del punteggio inferiore della 

banda del credito scolastico 

4. Valutazione complessiva PCTO                                                 

Partecipazione attiva e responsabile all’attività di PCTO: 9-10  
Da diritto al punteggio superiore della banda 

del credito scolastico 

5. Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Partecipazione attiva all’attività di IRC/Materia Alternativa 
Da diritto al punteggio superiore della banda 

del credito scolastico 

6. Attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica 

Partecipazione all’attività nel progetto Peer to peer/ Orientamento/ 

Commissione elettorale 

Da diritto al punteggio superiore della banda 
del credito scolastico 

7. Attività extracurricolari  

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, 

allenatori, istruttori), d’interesse sociale / con corso di formazione (almeno 
20h); Corsi universitari; Frequenza del conservatorio; Scambi culturali 

La presenza di una di queste certificazioni da 
diritto al punteggio superiore della banda del 

credito scolastico 
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all’estero; Attività agonistiche promosse da enti riconosciuti dal CONI; Attività 

di volontariato (almeno 30 ore); attività lavorative (almeno 80 ore) 

8. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza (da effettuarsi in sede di scrutinio) 

Partecipazione attiva e continua alle attività di didattica a distanza. Consegna 

puntuale dei compiti. 

Da diritto al punteggio superiore della banda 
del credito scolastico 

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza gravemente Insufficiente: 

non si collega o disturba le lezioni. Non consegna compiti.  

Attribuzione del punteggio inferiore della 

banda del credito scolastico 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Conferenze 

 

 

PCTO  

PREMESSE GENERALI La classe ha svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro nel 

corso del terzo e del quarto anno di studi per un totale di 90 

ore.  

FINALITÀ DELL’ALTERNANZA Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del 

lavoro e delle competenze da esso richieste, scoprendo e 

valorizzando le attitudini personali. 

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI Consentire allo studente di allargare i suoi orizzonti culturali 

al fine di acquisire abilità di pensiero e capacità critica. 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei 
processi di apprendimento. 

  

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI Favorire l’acquisizione di competenze professionali di base 
spendibili nel mondo del lavoro. 

 



 

29 

 

CONOSCENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I principi e le basi della Costituzione: 

o Il diritto e le norme giuridiche:il valore delle regole, le norme giuridiche e loro caratteristiche, le 

partizioni del diritto, le fonti del diritto, l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio 

o L’organizzazione dello Stato:  Stato e sovranità, i tre poteri dello Stato e le funzioni degli organi 

 

La nascita della Costituzione (breve profilo storico) 

o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione in particolare il periodo storico dal 

02/06/1946 al 01/01/1948 

o La struttura e i caratteri della Costituzione 

o I principi fondamentali 

o I primi 12 articoli della Costituzione 

o Art. 1 Cost il Principio Democratico, in particolare lo strumento di 

democrazia diretta e indiretta 

o Art 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili 

o Art. 3 Cost. il Principio di Uguaglianza, in particolare l’uguaglianza formale e 

sostanziale 

o Art 4 il principio lavorista :il lavoro come diritto e dovere 

Famiglia, scuola, istruzione 

Salute e lavoro 

Democrazia, rappresentanza, partecipazione politica 

 

Moduli affrontati dalle singole discipline: 

 

 STORIA 

- Differenza tra partito politico e movimento/associazione sociali. Il civismo come forma politica orizzontale e 

trasversale, ma legata ad obiettivi specifici e parziali. Le forme di manifestazione della sovranità popolare 

previste dalla Costituzione.  

- I Populismi e i Totalitarismi: differenze specifiche nella Storia contemporanea e similitudini nel disprezzo per i 

corpi intermedi e il Parlamento in primis.  

- Democrazia e libertà: un rapporto non sempre di equivalenza. Democrazia plebiscitaria, autocratica ed 

autoritaria. La “tirannia” del meccanismo maggioritario e l’unanimismo. L’importanza del pluralismo come 

anticorpo per la tutela delle libertà individuali nei confronti degli imperativi statuali. 

- La Resistenza antifascista e i valori trasversali (liberali e sociali) che hanno portato alla stesura della Carta 

Costituzionale repubblicana. Costituzione formale (enunciazione del principio giuridico) e Costituzione 

materiale (realizzazione sostanziale di quei principi) 

 

 

SCIENZE NATURALI  

 

-   Art. 9 e 117 della Costituzione Italiana 
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-   Decreto Legislativo 152/2006 cenni sulla Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione 

delle emissioni in atmosfera.  

-   Agenda 2030 i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile: obiettivo 13 “lotta contro il cambiamento 

climatico” 

-   La classificazione dei climi ed il ruolo dell’uomo nei cambiamenti climatici e micro-climatici 

-   i cambiamenti attraverso il confronto tra epoche differenti. 

-   Individuare le cause del riscaldamento globale e descrivere gli effetti. 

-   Le conseguenze del riscaldamento globale 

-   Promuovere azioni concrete a tutti livelli (individuale e scolastico) per combattere il cambiamento climatico 

-   Le connessioni tra clima, salute, economia e politica internazionale.  

INGLESE 

 

Notions about Magna Charta, Bill of Rights,       Common Law and Civil Law 

The British government 

   The Eurozone 
Causes and effects of the Brexit 

 

INFORMATICA 

Sicurezza dei dati e smart working 

 

ITALIANO  

giornata dei Giusti : partecipazione a distanza alla giornata di inaugurazione del giardino dei 

Giusti di Milano 

Giorno della memoria: approfondimenti 

Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa ed iniziative/esperienze 

Gli studenti hanno seguito due  webinar di Educazione Civica 

promossi dall’AEDE Lombardia in data 19/03/21 “ Bruxelles ed i palazzi dell’Europa “ e 16/04/21 “ 
Dal trattato della CECA alla Next Generation UE : verso una nuova cittadinanza “ 

ORIENTAMENTO in uscita 

 

Attività piano lauree scientifiche 

Partecipazione seminari di presentazione di corsi di laurea presso gli atenei milanesi 
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APPENDICE E ALLEGATI FINALI  

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Relazioni finali per singola disciplina e programma svolto 

2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno 

3. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

4. Documentazione studenti con BES o DVA 

5. Documentazione per l'attribuzione del credito formativo 

6. Griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato - Allegato B O.M 11 del 

16/5/2020 

7. Elenco degli studenti con relativi elaborati attribuiti 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Concetta Luppino 

_________________________________ 

  

Coordinatore di classe 

_________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 

2020/2021 

Indirizzo Scolastico 

Liceo scientifico opzione scienze 

applicate 

Materia 

Matematica 

Classe 

5 LB 

 DOCENTE 

Dell’Aquila Salvatore 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO  

 

I LIMITI - La topologia della retta. Concetto di limite. Operazioni sui limiti e calcolo. Limiti di funzioni per x 

tendente all'infinito. Limiti di funzioni per x tendente ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Forme 

indeterminate. Limiti con esponenziali e logaritmi: scala di confronto a + infinito. Limiti di funzioni composte. Limiti 

notevoli. Errori da evitare nel calcolo dei limiti. Equivalenza asintotica. Proprietà delle equivalenze asintotiche. 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Primi teoremi sui limiti.  

 

LE FUNZIONI CONTINUE - Le funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue: teorema dei valori intermedi, 

teoremi di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass. Discontinuità di una funzione. Punti di discontinuità e loro 

classificazione. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. Ricerca degli asintoti. Grafico probabile di 

una funzione. 

 

LE DERIVATE DI UNA FUNZIONE - Concetto di derivata di una funzione: problema della tangente, rapporto 

incrementale, significato geometrico e fisico. Calcolo delle derivate con la definizione. Calcolo delle derivate e regole 

derivazione. Derivata e velocità di variazione. Operazioni con le derivate. Le derivate fondamentali. I teoremi sul 

calcolo delle derivate. La derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale 

di una funzione. La retta tangente al grafico di una funzione. Derivabilità, derivata destra e derivata sinistra. Criterio 

di derivabilità. Derivabilità e parametri. Punti di non derivabilità e classificazione. Applicazioni alla fisica.  

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE - Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange. Conseguenze del 

teorema di Lagrange. Le funzioni crescenti, decrescenti e derivate. Il Teorema di de l'Hôpital.  

 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI - Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso. Concavità di una funzione. 

La ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. La ricerca dei flessi 

con lo studio del segno della derivata seconda. La ricerca dei massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate 

successive. Teorema di Fermat. Problemi di massimo e di minimo con e senza parametri. Problemi di ottimizzazione. 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI - Schema generale per lo studio di una funzione. Studio di funzioni razionali 

intere e fratte, irrazionali, goniometriche, in valore assoluto, esponenziali e logaritmiche. 

Grafici particolari di funzioni composte. Risoluzione approssimata di un’equazione. Problemi con le funzioni.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO  

 

GLI INTEGRALI - L’integrale indefinito, proprietà e applicazioni. Gli integrali indefiniti immediati. L’integrazione 

per sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte.  

L’integrale definito, proprietà e applicazioni. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo delle aree. Il 

calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri. Applicazione degli integrali alla fisica.  

 

LA PROBABILITÀ E IL CALCOLO COMBINATORIO - Intervalli e intorni, punti isolati e di accumulazione, 

massimi e minimi relativi e assoluti, estremo superiore e inferiore.  

Permutazioni, disposizioni, combinazioni con e senza ripetizione, con e senza elementi indistinguibili. Definizione 

di probabilità. Eventi dipendenti, indipendenti, incompatibili. Probabilità dell'unione e dell'intersezione di eventi. 

Teorema di Bayes e teorema dell’evento unico.  

Variabili aleatorie discrete e continue. Distribuzioni di probabilità discrete e continue. Funzione di ripartizione. 

Valore medio e proprietà. Varianza e proprietà. Distribuzioni più frequenti: uniforme, binomiale, Poisson, Gaussiana. 
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MATEMATICA Dell’Aquila Salvatore 
 Liceo scientifico opzione scienze 

applicate 

Classe 

5 LB 

2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri disciplinari?  [ X ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [  ] [ X ] 

3. È stato somministrato un test d’ingresso? [ X ] [  ] 
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [ X ] [  ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ X ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ X ] [  ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ X ] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[ X ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ X ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 4 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 2 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 

[ 4 ]  Insegnamento per problemi  
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 

[ 1 ]  Progetto/indagine  
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ X ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ] in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[ X ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali [  ]  Laboratori   

[ X ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [ X ]  LIM/SMAR TV 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
1. Il programma preventivato è stato svolto  

a. [  ]  100%  
b. [ X ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[ X ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[ X ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[ X ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[ X ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[ X ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[ X ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ X ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ X ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[ X ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [ X ] [  ] 

2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)      [  ] [ X ] 

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [ X ] 

4. Analisi del testo [  ] [ X ] 

5. Interrogazione orale [ X ] [  ] 

6. Elaborati di gruppo   [  ] [ X ] 

7. Problem solving [ X ] [  ] 

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 

9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 
[ X ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 

  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
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RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                [ X ] IN ITINERE  

[ X ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 

   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [ X ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ X ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             

b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[ X ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 maggio 2021, Sesto San Giovanni                                                                                                            Il docente 

                                 

Salvatore Dell’Aquila 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno 
Scolastico: 
2020/2021 

Indirizzo Scolastico:  
liceo scientifico scienze applicate 

Materia: 
ITALIANO 

Classe. 5LB 
 DOCENTE:  

DANIELA DE VECCHI PELLATI 

 

Programma letteratura svolto 
OBIETTIVI  

- Affinare le capacità di accostarsi ai testi letterari e  storici ed ai generi letterari. 

- Sapere elaborare opinioni personali con opportuni collegamenti tra i vari ambiti disciplinari. 

- Comunicare con coerenza argomentativa e chiarezza espositiva, in forma sia scritta sia orale, utilizzando il lessico 
specifico. 

- Conoscere e contestualizzare i principali autori della letteratura italiana attraverso la lettura, la comprensione e 
l’analisi di alcune opere scelte. 

 

Libro testo: 

Le parole le cose - Volume 3A e 3B 

L. Marchiani, R. Luperini, P. Cataldi, F. Marchese 
Palumbo editore 
 
Argomenti svolti 
Leopardi vita e opere: ripasso dell’anno precedente 
analisi: l’infinito , A Silvia, Il Sabato del villaggio, Alla luna, Il passero solitario, Canto notturno di 
un pastore errante…, La Ginestra. 
Operette morali: caratteristiche e analisi Dialogo di un venditore di almanacchi e Dialogo Natura 
e un islandese – ogni studente ne ha approfondita un’altra a scelta. 
Caratteri generali Naturalismo, Positivismo e Decadentismo 
La figura del poeta e la “Perdita dell’aureola” 
Baudelaire: L’Albatros , Corrispondenze 
La Scapigliatura caratteri generali-  De Amicis e Collodi 
Il romanzo russo: Tolstoj e Anna Karenina analisi morte di Anna Karenina 
Zola: analisi testo L’ammazzatoio 
Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano 
Verga: vita e opere 
Analisi: La lupa. La roba 
I Malavoglia: introduzione, Mena e Alfia, l’addio di ‘Ntoni 
Approfondimenti: Simbolismo di Asor Rosa, l’ideologia e la “filosofia” di Verga, aspetto ideologico 
e politico di Verga (intervista a Masiello), la tecnica di straniamento in Verga, l’amore e la famiglia 
nei Malavoglia. 
 
Simbolismo e Decadentismo 
Carducci: vita e opere 
Analisi: Nevicata, Il Poeta, San Martino, Il comune rustico (sintesi) 
Pascoli: vita e opere 
Analisi: Il fanciullino, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il Gelsomino notturno, La Digitale 
purpurea 
LEstetismo  
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D’Annunzio: vita e opere 
Analisi: La pioggia nel pineto, Settembre, la sere fiesolana, il Notturno (visita al corpo di 
Giuseppe Miraglia) 
Il Piacere: introduzione e analisi figura Andrea Sperelli (approfondimento video) 
Le Avanguardie e le riviste del ‘900 
Le caratteristiche del romanzo del ‘900: Proust La Madeleine, Tozzi La prova del cavallo 
Il romanzo del ‘900 
Pirandello: vita e opere  
cartteristiche romanzi e novelle 
lezioni di Luperini (approfondimento video): le fasi della ricerca artistica 
analisi: saggio sull’umorismo, La patente, Ciàula scopre la luna 
lezioni di Luperini (approfondimento video): lo sviluppo della concezione teatrale in Pirandello 
analisi: Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 
Il fu Mattia Pascal: caratteristiche struttura, vicenda e personaggi 
Analisi: lo strappo nel cielo di carta, la lanterninosofia, Maledetto Copernico 
Italo Svevo  
Romanzo La coscienza di Zeno: un romanzo del ‘900, influenze culturali, struttura.  
Lettura e analisi: Preambolo, Schiaffo del padre 
I Crepuscolari 
S. Corazzini: lettura e analisi Desolazione del povero poeta sentimentale 
G. Gozzano : lettura e analisi stralci da La signorina Felicita, ovvero della felicità 
 Il Futurismo: caratteri principali  
T. Marinetti: lettura e analisi Il Manifesto del Futurismo 
A. Palazzeschi: Lasciatemi divertire 
l ‘900: coordinate storiche e culturali.  
U. Saba: la poetica della “poesia onesta”  
Lettura, comprensione e analisi di: Amai, La capra 
G. Ungaretti: vita ed opere  
Da “L’ Allegria”, lettura e analisi di: S. Martino del Carso, Natale, Mattina, Soldati  
Da Il Dolore: lettura e analisi Non gridate più 
S. Quasimodo  
Lettura e analisi di:Ed è subito sera,Alle fronde dei salici 
E. Montale 
Da Ossi di Seppia: lettura e analisi  
Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere;  
da Satura : Ho sceso dandoti il braccio.  
 
Percorso di lettura 
lettura critica ed esposizione di almeno due libri di autori del ‘900  
percorso di scrittura 
tre prove tip. C espositiva-argomentativa, una prova di recupero del I quadrimestre, una prova 
sulla Giornata della memoria. 
Percorso di educazione civica 
giornata dei Giusti : partecipazione a distanza alla giornata di inaugurazione del giardino dei 
Giusti di Milano 
Giorno della memoria: approfondimenti 
 
La Divina Commedia: lettura, parafrasi e analisi dei Canti del “Paradiso”: I, III, VI , XI, XVII, 
XXXIII  
 
L’insegnante 
Prof.ssa De Vecchi Pellati Daniela 

 



 

3 

 

inserire materia inserire cognome-nome del 
docente 

 inserire corso classe 2019-20 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ X ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ X ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ X ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ X ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [X ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ X ] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[ X ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ X ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 4 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 3 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 2  ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 2  ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[ X ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali    

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [ X ]  LIM/SMAR TV 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
1. Il programma preventivato è stato svolto  

a. [  ]  100%  
b. [ X ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[ X ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [ X ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [ X ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[ X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[ X ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [ X ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[X ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[ X ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [ X ] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ X  ] lezione frontale 

 [ X  ] lezione partecipata 

 [ X ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [ X ] metodo induttivo 

 

[ X  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [  X ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [ X ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ X ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
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RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.             [ X ] IN ITINERE  

[ X ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [ X ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [ X ] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[ X ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
  

 



    

via G. Leopardi, 132 – 20099 Sesto San Giovanni

Sez. agg. I.P.S.I.A. “Carlo Molaschi” - Via Mazzini, 30 Cusano Milanino

www.iisaltierospinelli.it

PIANO DI DIPARTIMENTO DI MATERIA INFORMATICA PER 

Liceo Scientifico opz. Sc. Applicate

Anno Scolastico

2020/2021
Indirizzo

Scolastico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Classi 5LB

Materia INFORMATICA

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI (EDUCATIVI) (deliberati CdC)

o Capacità di lavorare in gruppo;

o Partecipazione attiva durante le lezioni;

o Dialogo costruttivo con l'insegnante e con i compagni;

o Rispetto delle regole della convivenza scolastica;

o Disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco;

o Senso di responsabilità (conoscenza propri diritti e doveri);

o Ordine e precisione nella cura del materiale scolastico (libri, quaderni, diari, libretti personali).

STRATEGIA E STRUMENTI DA UTILIZZARE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI

STRATEGIA: 

Condivisione delle regole del Patto Formativo

Puntualità e trasparenza nelle valutazioni

Valorizzazione dell'approccio collaborativo all'interno della classe

STRUMENTI:

Dialogo costruttivo con studenti e famiglie attraverso la compilazione puntuale del registro e i colloqui settimanali

Utilizzo del lavoro di gruppo in laboratorio

OBIETTIVI COGNITIVI

o Sa interpretare un testo scritto

o Sa ascoltare in maniera motivata 

o Sa cogliere gli aspetti fondamentali di una semplice esposizione orale

o Sa comprendere in modo corretto la consegna e riconosce il procedimento da utilizzare per risolvere il 

problema assegnato

OBIETTIVI DISCIPLINARI

CONOSCENZE ABILITA'

 Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, 

informazioni e linguaggi.

 Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione.

 Paradigmi di programmazione.

 Logica iterativa .

 Principali strutture dati e loro implementazione.

 Progettare e implementare algoritmi utilizzando 

diverse strutture di dati.

 Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la 

soluzione dello stesso problema.

 Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più 

adatto a gestire le informazioni in una situazione 

data.

Mod del 14/09/2019    
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Cfr Moduli

sottostanti
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE ED ABILITA’ (indicatori di performance)

Competenze relative alla comprensione Descrittori dei livelli di soglia

Saper interpretare:

- un semplice testo scritto;

- una esposizione orale;

- una rappresentazione grafica.

Riconoscere la terminologia specifica ;

Riconoscere i simboli specifici di ogni disciplina;

Individuare la richiesta dell’esercizio.

Saper interpretare il testo di un problema Individuare la richiesta del problema;

Individuare il modello risolutivo adeguato;

Proporre nuove soluzioni

Individuare i dati del problema;

Saper consultare il libro di testo o ricercare 

informazioni in rete

Individuare le informazioni utili, selezionare le fonti

Competenze relative alla produzione scritta e orale Descrittori dei livelli di soglia

Competenza espositiva delle conoscenze Esporre le informazioni essenziali, in modo 

comprensibile e corretto;

Competenza lessicale Utilizzare la terminologia fondamentale della disciplina;

Pertinenza Individuare gli strumenti funzionali alla risoluzione 

dell’esercizio o del problema;

Competenza operativa Applicare le procedure operative.

METODO DI INSEGNAMENTO

 Discussione guidata

 Lezione frontale

 Lezione partecipata

 Prove di laboratorio

 Divisione classe in gruppi di livello

 Studio individuale guidato

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifica scritta con esercizi di tipologia mista (due per ciascun quadrimestre)

 Verifica orale (una per ciascun quadrimestre)

 Esercitazione pratica con attività di laboratorio (due per ciascun quadrimestre)

 I voti variano da 1 a 10 secondo pesi resi noti durante la somministrazione della verifica, eventualmente 

arrotondati verso l'alto nel caso in cui la valutazione media si discosti eccessivamente dal valore atteso.

Mod del 14/09/2019    

 P.2 



TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  CLASSE QUINTA

COMPETENZE ATTESE (1) ABILITÀ CORRELATE (1) CONOSCENZE/Approfondimenti
DURATA 

/ ORE

Mod. 1: Programmazione ad oggetti

Conoscere gli elementi 

teorici del paradigma ad 

oggetti

Comprendere il concetto 

di astrazione

Comprendere le relazioni 

tra classi

Riconoscere le tipologie di

Ereditarietà

Polimorfismo

Definizione di oggetto, metodo e 

attributo

Utilizzo dei costruttori

Visibilità e incapsulamento

Overloading e overriding

Riconoscere le differenze tra classi in 

termini di gerarchia

10

Mod. 2: Database e modellazione dei dati

Comprendere la necessità

di utilizzare collezioni 

ordinate di dati in diverse 

realtà

Collegare alcuni principi 

della OOP per individuare 

entità e attributi

Acquisire la conoscenza degli aspetti 

funzionali e organizzativi di una base di 

dati

Comprendere le funzionalità di una 

base di dati

Riconoscere le fasi principali della 

realizzazione di un archivio digitale

Riconoscere le diverse tipologie di 

DBMS

5

Mod. 3: Il modello E-R

Individuare le entità e gli 

attributi del modello 

proposto

Individuare le associazioni

tra le entità

Costruire diagrammi E-R per la 

documentazione di progetto

Rappresentare i modelli attraverso i 

diagrammi 

Leggere e riprodurre la 

documentazione standard per la 

realizzazione di una base di dati

Distinguere la progettazione 

concettuale da quella logica e da 

quella fisica

5

Mod. 4: I database relazionali

Implementare soluzioni 

operative a partire dalle 

scelte progettuali

Fornire strumenti efficaci 

affidabili per interagire 

con i dati

Comprendere 

l'importanza della 

corretta strutturazione 

dei dati in sistemi 

complessi

Utilizzo di Access come DBMS

Creazione di tabelle e report

Costruire semplici interrogazioni in SQL 

per favorire l'interazione tra macchine

Utilizzo di linguaggi specifici per le 

interrogazioni

5

Mod. 5: Reti

Classificare le reti in 

funzione di modelli, 

topologie, tecnologie 

ed estensione

Conoscere vantaggi e 

svantaggi di diverse 

tipologie e topologie di 

rete

Conoscere i servizi di 

rete 

Individuare gli aspetti 

pratici per garantire la 

Definizione e classificazione di una rete 

dell'estensione

I protocolli di rete

Modello Client / Server

Le reti locali – hardware e software

La sicurezza delle reti: la crittografia

Sistemi per la trasmissione sicura

I servizi di rete

Elencare e descrivere i vari strati del 

modello ISO-OSI

Illustrare il significato di protocollo

Illustrare le diverse architetture per 

la comunicazione tra i nodi di una 

rete

Sicurezza e privacy in rete

10
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sicurezza delle reti

Mod. 6: Linguaggi per il web

Conoscere la struttura di 

un documento HTML e i 

tag principali

Conoscere le 

problematiche relative 

alla progettazione di un 

sito

Comprendere il ruolo  in 

Internet del linguaggio 

HTML e dei CSS

Comprendere il ruolo in 

Internet dei linguaggi di 

scripting

Realizzare pagine web con HTML

Applicare i campi form

Applicare i fogli di stile

Riconoscere i principali elementi di 

una pagina web

Individuare i principali tag HTML

Conoscere i principali protocolli per 

la comunicazione in rete

Comprendere il ruolo degli script lato

client

5

Mod. 7 Cittadinanza responsabile: lo smart working  

Sfruttando l’esperienza 

della PCTO, individuare 

criticamente le esigenze 

aziendali che possono 

portare all’organizzazione

del lavoro in smart 

working, proponendo 

soluzioni adeguate

Individuare l’architettura corretta per lo 

sviluppo di piattaforme per il lavoro 

collaborativo online

Conoscere gli strumenti per la 

protezione dei dati e le politiche di 

privacy per gli interessi privati e 

aziendali

Ergonomia e postura corretta nella 

postazione software

Utilizzo di piattaforme per lo smart-

working

Architetture e protocolli di Sicurezza 

e privacy in rete

4

1) MIUR, Direttiva ministeriale n. 4 del 16 gennaio 2012, Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli 

Istituti tecnici.

Data,    14 Maggio 2021 Il docente
Antonella Licciardi

Mod del 14/09/2019    
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo  Scolastico 
Liceo di Scienze     

applicate 
Materia  Alternativa 

Classe 
5LB 

 DOCENTE 
Cucinotta Sandra 

 
 
 
   PROGRAMMA svolto dal mese di Febbraio in presenza e in Dad  
     
 
  IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE  
 Contenuti: Attraverso la metodologia della discussione guidata, la lettura di quotidiani e la visione di video sono    
stati trattati  i temi della discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; le pari opportunità. 
 
IL VALORE DELLA MEMORIA 
Contenuti : In occasione della giornata dei GIUSTI FRA LE NAZIONI, è stato approfondito il tema della memoria 
attraverso la discussione guidata e la visone del reportage: I giusti fra le Nazioni. Il lavoro è stato seguita dalla 
riflessione orale. 
 
LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
Contenuti : Approfondimento e analisi del fenomeno della criminalità organizzata;  
Danni sociali ed economici causati dal fenomeno; Mutazioni del fenomeno nel tempo. 
Visione dell’ inchiesta di Roberto Saviano sul criminale Antonio Pelle: Kings of crime. 
MODALITA’ DI VERIFICA: lo studente ha realizzato un elaborato scritto su uno dei temi trattati. 
 
 I moduli sono stati alternati da momenti di ripasso e approfondimenti guidati, secondo le necessità e richieste 
dell’alunno: La filosofia positivista,  il Novecento, letteratura inglese. 
 
 
 
       
          
 
Strumenti utilizzati per la didattica:  Applicazioni Google GSuite, video youtube e Treccani 
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inserire materia inserire cognome-nome del 
docente 

 inserire corso classe 2019-20 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [  ]  [X  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [  ] [ X ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] X 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[X  ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ X ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [  X] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[X  ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ X ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[  1]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 3 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[4  ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[3  ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [  X] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[  ]  Libro di testo [  X]  Appunti personali ]  Laboratori   

[X  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [ X ]  LIM/SMAR TV 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  X]  100%  
b. [  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [ X ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[X  ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  X] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[ X ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[  ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [ x ] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [  ] lezione frontale 

 [x  ] lezione partecipata 

 [  x] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [  ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[  ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
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10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [  ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[  ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

L’alunno si è sempre dimostrato collaborativo e partecipativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico  
Liceo Scienze 
Applicate 

Materia  
FILOSOFIA 

Classe 
5LB 

 DOCENTE 
MAURIZIO GOLIA 

 
-           La filosofia idealista di Hegel come nuova struttura del pensiero occidentale. I 3 pilastri 
del pensiero. L’importanza della dialettica come chiave di lettura della filosofia della storia e 
nella storia. L’Antitesi, quale "perno" del processo di autocoscienza dello Spirito, Spirito che si 
manifesta (da qui "fenomenologia") nel divenire storico.  
La “dialettica servo – padrone”. Giustificazionismo e ottimismo hegeliani relativamente alla 
possibilità di una sintesi storica che realizzi compiutamente l’affermazione dello Spirito Assoluto, 
ricomprendendone e giustificandone anche i momenti più drammatici.   
Corrispondenza tra pensiero e realtà; la storia come banco di prova del processo di 
dispiegamento e manifestazione dello Spirito (Idea).  
L’Etica intesa come realizzazione dello Spirito nelle istituzioni e non genericamente come un 
bene od un male morali. Lo Stato Etico 
 
-           Schopenhauer: il ribaltamento dell’ottimismo giustificazionista di Hegel; la volontà di vita 
come principio cieco ed irrazionale che muove l’uomo e la storia: una metafisica pessimistica ed 
irrazionalista contro il panlogismo hegeliano. I riferimenti filosofici di Schopenhauer: Kant e 
Platone. Il "Mondo come volontà e come rappresentazione". I limiti fenomenici del mondo come 
rappresentazione del Soggetto e la necessità di cogliere il vero al di là della sua oggettivazione 
fenomenica (velo di Maya).  
La "Metafisica dell’amore sessuale" come inganno della natura istintuale, finalizzata 
all’autoriproduzione della Natura. Analogie con Leopardi. La vita come oscillazione tra noia e 
dolore.  
L’esperienza estetica e l’etica quale "quietivi" temporanei della Volontà. La negazione della 
volontà di vita come abbandono nel Nirvana. 
 
-           Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: l’essenza materiale dell’uomo e l’origine 
dell’alienazione umana e dell’auto-asservimento nella religione. L’essenza del Cristianesimo 
nell’antropologia rovesciata. Dio come espressione realizzata delle aspirazioni umane. 
L'ateismo come emancipazione e realizzazione dell'essenza reale dell'uomo: la natura concreta 
e materiale. 
 
-           Karl Marx: la dialettica e la storia riportate alla loro determinazione concreta, il 
materialismo storico, le determinanti economiche, la divisione del lavoro e il conflitto di classe. Il 
rapporto tra il concetto di alienazione in Feuerbach e Marx. Le forme di alienazione e le cause  
rintracciate nella divisione del lavoro. La critica all’ideologia tedesca” e il distacco dalla sinistra 
hegeliana. Il materialismo storico come sintesi della dialettica storica hegeliana e dell’attenzione 
per l’uomo concreto di Feuerbach. Il Capitale: valore d’uso e valore di scambio; pluslavoro e 
plusvalore, Lo stato etico di Hegel come pura ideologia, il rovesciamento del rapporto soggetto 
oggetto, la necessità dell’abbattimento dello Stato borghese e la fine dello sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo realizzato dal Comunismo. 
 
-           Caratteri generali del positivismo in Francia, Inghilterra, Germania, Italia. Celebrazione 
del primato della scienza applicata e della tecnica sulle conoscenze teoriche ed astratte. 
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Distinzione Illuminismo-Positivismo. Le implicazioni politiche del pensiero positivista-scientista: 
la tecnocrazia.  
 
-       Il pensiero di Comte: i 3 stadi di sviluppo del pensiero umano, corrispondenti ad altrettante 
fasi storico/politiche. Le scienze positive e la funzione peculiare della Sociologia. I fatti sociali 
indagati con gli stessi strumenti oggettivi d’indagine delle scienze naturali. Il determinismo 
sociale e la fede nel progresso; una visione assolutista dell’organizzazione sociale e lo 
scientismo come nuovo culto laico. La caduta paradossale della scienza nel dogmatismo. 
 
-           Stuart Mill: la formazione culturale eclettica in un quadro empirista. L’etica utilitaristica 
che contempera massimizzazione del bene, con qualità dello stesso: analogie e differenze con 
Bentham. La teoria gnoseologica fondata sull’induzione e sulla probabilità più che sulla 
certezza. Le scienze sociali epurate dal rigido determinismo comtiano. Lo sviluppo del pensiero 
liberale e i diritti civili, anche contro la “tirannia” dell’unanimismo democratico. La difesa della 
libertà di pensiero e del pluralismo, come antidoto a derive plebiscitarie e totalitarie.  

 

-       Darwin: I viaggi e l'ipotesi dell'evoluzionismo. Il concetto di evoluzione anti-finalistico: 
l’evidenza osservativa contro la teoria fissista. Il superamento dell'evoluzionismo deterministico 
di Lamark. La lotta per la sopravvivenza e la selezione naturale. I meccanismi adattivi e la 
funzione del caso nel successo evolutivo delle specie. Implicazioni filosofiche, storiche e sociali 
della teoria evoluzionista. 
 
-           Spencer: il darwinismo sociale e la riduzione della sociologia e dello sviluppo storico alla 
biologia. Ricadute sulla visione politico/sociale. Le teorie razziali su presunta base biologica. 
 
-           Nietzsche: Il processo di declino della civiltà occidentale e la necessità di una 
palingenesi filosofica e di vita. Una "filosofia del sospetto" intesa come pensiero che mina alle 
basi il fideismo scientista. La storia del pensiero come regresso e involuzione rispetto al 
vitalismo. Gli obiettivi polemici: positivismo, la morale rinunciataria del Cristianesimo e quella del 
"gregge" del Socialismo. Il cuore del progetto: una filosofia della vita e del presente, che accetta 
il tragico e lo attraversa. Lo sguardo di meraviglia del fanciullo come chiave dell'oltreuomo. Non 
un'esaltazione "machista" ma l'ingenuità e la fusione con la natura e gli istinti. Il concetto di 
"esposizione": dionisiaca ebbrezza di vita. I rapporti presunti con la nascita del nazismo. Il 
conservatorismo di Nietzsche non si traduce in politica, ma celebra l’individuo e la vitalità dei 
miti pagani e dei riti dionisiaci. Analogie e differenze con il neopaganesimo che Hitler recupera 
dai miti e dalle saghe teutoniche. Cenni biografici. Nietzsche. Gli studi giovanili e l'interesse per 
la musica e la filologia classica. L'incontro con il pensiero di Schopenhauer e la musica di 
Wagner. Gli ostacoli in abito accademico e il tracollo psichico. La forzatura del suo pensiero alle 
esigenze della politica nazionalsocialista. Le tre metamorfosi del pensiero ermeneutico: 
Cammello, Leone e Fanciullo. La corrispondenza con gli sviluppi del pensiero umano. 
La fase del Cammello. Apollineo e Dionisiaco nell'ermeneutica filologica. La nascita della 
tragedia Greca e la sua evoluzione. I germi dell'evoluzione razionalizzante nella filosofia a 
partire da Socrate. La civiltà occidentale e il suo lento declino verso la decadenza ed il 
nichilismo.  
La fase del Leone e la funzione vitale della scienza che lacera il velo metafisico: la Gaia 
Scienza. 
Dal risveglio positivo e vivificante della Gaia Scienza, al dogmatismo del Positivismo che 
celebra inconsapevolmente la morte di Dio. La sostituzion dei valori morali con quelli scientifici. 
L'annuncio sconcertante del filosofo che assieme alla metafisica annuncia il baratro di valori 
generati dal nichilismo.  
La genealogia della morale. Senso di colpa, rassegnazione e umiltà: il depotenziamento della 
volontà e della vitalità nella consolazione della Provvidenza e dell’annuncio del Regno dei cieli. 
La morale dei vinti (servi) contro quella dei signori. La caduta degli dei e l’assunzione folle di 
responsabilità nell’annuncio della morte di Dio e di qualsiasi certezza. Dal nichilismo e 
dall'affacciarsi sul baratro, può rinascere la volontà come responsabilità piena e la possibilità 
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come creatività sconfinata. Il superamento del pessimismo di Schopenauer e di una soluzione 
nel Nirvana. 
La fase del Fanciullo: uno sguardo nuovo sul mondo che supera il nichilismo senza ricorrere a 
consolazioni metafisiche o dogmatiche. L’assunzione di responsabilità dell’Oltreuomo. la 
ciclicità del tempo storico, l’"eterno ritorno" e l’"amor Fati". La volontà di potenza: il possibile 
reso attuale nel ritorno al dionisiaco, attraverso l’arte e la musica 
 
-           Freud e la psicoanalisi: gli studi neurologici ed il distacco da una semplice 
considerazione fisiologica ed organica all'origine di alcune patologie nervose. Gli studi clinici 
sull'isteria, indagata come malattia psichica che si "scarica" somaticamente. L'utilizzo dell'ipnosi 
per rinvenire l'eziologia (causa) del disturbo. Disturbo di origine traumatica, "rimosso" dalla 
coscienza e mascherato attraverso nevrosi ossessive e comportamenti rituali.  
Il riconoscimento della debolezza terapeutica dell'ipnosi e passaggio all'interpretazione onirica 
come luogo di azione preferenziale dell'inconscio. Il riconoscimento della specificità operativa 
dell’inconscio, la sua semantica e la struttura interpretativa attraverso l’interpretazione dei sogni, 
dei lapsus e degli atti mancati Il lavoro di drammatizzazione del sogno e la valenza ermeneutica 
e analitica del sogno. I meccanismi di simbolizzazione del sogno, il contenuto manifesto e 
quello latente. Il sogno come prodotto dell’interazione tra conscio ed inconscio. L’indebolimento 
dei meccanismi difensivi della coscienza: la psicopatologia della vita quotidiana espressa da 
lapsus e atti mancati. Le caratteristiche della terapia psicanalitica e la relazione paziente-
terapeuta.  
Le due topiche inerenti la struttura della psiche. La mente e i suoi “luoghi: la prima topica. La 
seconda topica: Io, Es, Super-Io e l’equilibrio dinamico tra le funzioni come indice di salute 
mentale. La relazione terapeuta - paziente. La nevrosi come risultato della rottura dell’equilibrio 
dinamico tra le funzioni psichiche di Io, Es e Super-Io. La centralità della "libido" nello sviluppo 
psichico individuale e le sue tappe. Le fasi dello sviluppo sessuale infantile.  
L’apertura sociale della prospettiva freudiana: "Totem e Tabù" e "Il disagio della civiltà e altri 
saggi". L'animale totemico come animale sacrificale, il concetto di sacro e il legame con il 
sacrificio rituale. L'interiorizzazione della norma, la "cannibalizzazione" dell'autorità. La nascita 
della società civile: il differimento degli istinti e la nascita della morale come super-io sociale. 
Differenza con Nietzsche nella necessità della norma e della regola sociale. Il "disagio" prodotto 
dal contrasto tra principio di piacere e principio di realtà.  
 
-           Jung: l’allontanamento da Freud nell’aspetto analitico, dalla storia psichica dell’individuo 
a quella sociale. Sviluppi novecenteschi della Psicoanalisi. La libido allargata e intesa come 
slancio vitale; l’inconscio collettivo e l’eredità psichica, attraverso le forme archetipiche 
dell’inconscio sociale. L’importanza del mito e della rappresentazione e della simbolizzazione 
nel processo di individuazione del sè. La nevrosi come coazione a ripetere indotta dal senso di 
inadeguatezza alle convenzioni sociali. 
 
-           La sociologia antipositivista di Max Weber. Il disincantamento dell’umano operato dal 
società capitalista e l’insufficienza dell’analisi critica marxista. L’incanto della Filosofia e quello 
della religione come forme superate dalla ragione strumentale, che guarda all’efficacia 
operativa, più che all’attribuzione di senso alla realtà. La funzione degli apparati burocratici nel 
processo di spersonalizzazione del soggetto; la politica come professione. La riduzione 
dell’individuo alla sua efficienza operativa, più che alla sua autonomia e libertà. Il rapporto etica 
e politica e le due modalità etiche: responsabilità e intenzione. Lo studio sul ruolo dell’etica 
protestante nello sviluppo della mentalità capitalista.  
 
-           L’Istituto per le Ricerche Sociali, meglio noto come Scuola di Francoforte: un’originale 
sintesi tra la teoria critica marxista e le riflessioni sociologiche di Weber. Il recupero del soggetto 
e di una ragione oggettiva e critica. La ricerca di senso contro l’agire tecnocratico: pensare e 
creare e non solo produrre. La società dei consumi e l’industria culturale. L’analisi dei 
totalitarismi e il superamento di una dialettica ottimistica: la Ragione non trionfa nella storia e 
non compone tutti i conflitti. La funzione del carisma e dell’inconscio collettivo nell’agire 
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politico/sociale e nella suggestione delle masse. Il Nazismo non come aberrazione storica, ma 
come esito della modernità industriale: spersonalizzazione e atomizzazione. La “Dialettica 
dell’Illuminismo”, intesa come dialettica interna alla Ragione, che nel Nazismo si tramuta da 
strumento di emancipazione in strumento di sterminio pianificato e scientifico. 
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inserire materia inserire cognome-nome del 

docente 

 inserire corso classe 2019-20 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ x]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ X] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [x  ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[  x] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [  x] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ x] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[  ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [x  ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 1 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 3]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 4 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 1 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [X  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[  X]  Libro di testo [X  ]  Appunti personali [  
]  
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[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [X  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [x  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [X  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  X] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  X] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[X  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [X  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[X  ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [X  ] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [X  ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [X  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [X  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [X  ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [X  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [  X] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[X  ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [X  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali? Capacità argomentativo/discorsive; predisposizione al ragionamento 

critico e all’approfondimento personale; capacità intuitive.  

[X  ] [  ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [X  ] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

d. [ X ] Affidabilità della connessione di rete sia della scuola, che quella utilizzata 

privatamente dagli studenti in Dad 

[  ] [  X] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
  
 



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico
Liceo scientifico opzione 

scienze applicate

Materia
Informatica

Classe
5LB

 DOCENTE
Licciardi Antonella

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico 

Programmazione ad oggetti: concetti di base  overloading, overriding, ereditarietà 

Database e Modellazione dei dati: funzionalità di un DataBase, applicazioni, DBMS
Modello Entity/Relationship: Individuare entità e attributi e costruire il diagrammi E/R 
I DataBase Relazionali: linguaggi specifici per la gestione e l’interrogazione di DataBase (SQL)

Reti: Definizione e classificazione di reti, modello ISO/OSI, sistemi di trasmissione dei dati

Cittadinanza responsabile: 
 Lo smart working, 
 Ergonomia e postura, 
 Architetture e protocolli di sicurezza
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inserire materia

Informatica

inserire cognome-nome del docente 

Licciardi Antonella

 inserire corso 

Liceo scientifico opzione 

scienze applicate

Classe 

5LB 

2020-21

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari?

 [ X ]  [  ]

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?    [ X ] [  ]

3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ X ]
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un 
punto di riferimento?

[ X ] [  ]

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ X ] [  ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ X ]

a) Gli studenti sono stati informati su:

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici 

/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione

[ X ] [  ]

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ X ] [  ]

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ]

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ]  Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[ 2 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

[ 3 ]  Insegnamento per problemi 
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 2 ]  Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [  ]

e SI o QUALCHE VOLTA :

[  ]in ordine alfabetico
[  ] per gruppi omogenei di preparazione
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione
[  ] per attività da svolgere
[  ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE

Se SI o IN PARTE in quale ambito ?

[  ] relazionale            [  ] motivazionale
[  ] contenutistico      [  ]metodologico

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

[ X ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali [ X ]  Laboratori
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[ X ]  
Dispense/fotocopie

[  ]  Videoregistratore [ X ]  LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

1. Il programma preventivato è stato svolto 
a. [  ]  100%
b. [ X ]  tra 80% e 90%
c. [  ]  meno dell’80%
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[  ]  Problemi relazionali con la classe
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati
[  ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [ X ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[  ] Con facilità [ X ] Con qualche difficoltà [  ] Con difficoltà

[  ] [  ]

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base 

[ X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione

[ X ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[  ] Con facilità [  ] Con qualche difficoltà [ X ] Con difficoltà

[  ] [  ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[ X ] [  ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ X ]

8. Le metodologie didattiche adottate:

[ X ] lezione frontale

[  ] lezione partecipata

[  ] discussione guidata

[  ] lavori di gruppo

[  ] metodo induttivo

[  ] simulazione

[ X ] esercitazione in aula

[ X ] attività di laboratorio

[  ] attività fisico/sportive

[  ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO   

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO

1. Prove scritte a domanda aperta [ X ] [  ]

2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)       [ X ] [  ]

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla) [ X ] [  ]

4. Analisi del testo

5. Interrogazione orale [ X ] [  ]

6. Elaborati di gruppo [   ] [  ]

7. Problem solving

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia? [ X ] [  ]
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9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[  ]  SI [  ]  NO [  ] A VOLTE

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ]

RECUPERO

1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                [  ] IN ITINERE

[  ] [  ]

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ]

VALUTAZIONI FINALI

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità

Se sì, quali?......

[  ] [ X ]

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [  ]

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato?

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato

a. [  ] l’attrezzatura                            

b. [  ] le norme di sicurezza               

c. [  ] il materiale di consumo 

[ X ] [  ]

Osservazioni di sintesi:

La classe ha seguito l’azione didattico-educativa partecipando adeguatamente all’attività didattica.

Si è riscontrato alcune volte una superficialità ed una mancanza di un’adeguata concentrazione durante le

lezioni, ciò nonostante il dialogo educativo con la classe, è rimasto buono.

Un esiguo numero di alunni,  particolarmente motivati e responsabili,  hanno conseguendo buoni livelli  di

profitto,  che  emergono  dal  possesso  consapevole  delle  conoscenze  e  dall’acquisizione  di  adeguate

competenze disciplinari.  

Alcuni  alunni,  pur  manifestando a volte  discontinuità  nell’impegno scolastico,  sono riusciti a raggiungere

livelli di preparazione sufficienti e, in alcuni casi, discreti, evidenziando volontà di migliorare.
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico  
Liceo Scienze 
Applicate 

Materia  
STORIA 

Classe 
5LB 

 DOCENTE 
MAURIZIO GOLIA 

 
Luci ed ombre dell’inizio del XX secolo. Le alleanze e il passaggio dal colonialismo 
all’imperialismo. La Belle Epoque: Arte, cultura e svago nella fruizione di un pubblico sempre 
più ampio. L’aumento del tenore di vita a seguito della seconda rivoluzione industriale. 
L’organizzazione e l’associazionismo dello sport e del turismo di massa.  
 
La nascita della Società di massa con i problemi conseguenti di spersonalizzazione e 
conformismo.  
L’allargamento della base elettorale e la formazione e l’organizzazione dell’opinione pubblica: la 
nascita dei Partiti di massa con forte caratterizzazione ideologica. I segnali di inquietudine 
rispetto al progresso positivista: Freud interpreta il disagio psicologico 
Crisi di sovrapproduzione ed emigrazione. Colonialismo ed imperialismo. Il diffondersi di teorie 
razziali e la giustificazione del colonialismo come missione civilizzatrice. L'eugenetica.  
 
L’Europa dei nazionalismi: la Germania del dopo Bismark. La sostituzione della Realpolitik con 
una politica espansionista (Weltpolitik) 
Le politiche imperialiste e le tensioni crescenti tra Germania, Francia, Inghilterra e Impero 
Austro-Ungarico.  
 
La situazione Russa a cavallo di ’800 e ’900. Antisemitismo e pogrom: origine del termine e 
diffusione in Europa. Le zone di residenza e i ghetti. La sconfitta nella guerra con il Giappone, 
l’indebolimento dello Zar e la rivoluzione del 1905; il ruolo del Partito dei Cadetti e dei Soviet. La 
nascita della Duma e la riforma agraria.  
 
Il Giappone protagonista dell’imperialismo asiatico: le mire su Cina e Corea, il controllo del 
Pacifico. Lo sviluppo capitalista, tra tradizione e modernità. 
 
Caratteristiche generali della politica interna giolittiana. 
La svolta politica italiana nell’età giolittiana: il realismo e l’apertura ai sindacati e alle loro 
rivendicazioni. La neutralità del governo nei conflitti capitale/lavoro. Le leggi sullo sviluppo 
industriale e la favorevole congiuntura economica: l’aumento del PIL. Un’Italia a due velocità. La 
politica del "malaffare" e del clientelismo nel Mezzogiorno. Il fenomeno migratorio. 
Il rapporto tra Giolitti, i socialisti e i cattolici. Il mancato accordo con Turati e il patto Gentiloni. La 
nascita dei comparti industriali nazionali e la nascita di imprese di Stato.  
La ripresa del colonialismo italiano: la Libia e le isole del Dodecaneso. 
 
Cause remote e prossime della I guerra mondiale. L'attentato di Sarajevo come "casus belli" 
che innesta il meccanismo delle alleanze. L'idea tedesca di una guerra lampo e la realtà di una 
guerra di trincea: alte perdite umane e scarsi avanzamenti territoriali. Una guerra combattuta 
con la strategia ottocentesca, ma con armi moderne. I primi mesi di conflitto sul fronte 
occidentale e su quello orientale. Il blocco navale e la guerra sottomarina. 
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Motivazioni dell'adesione massiva dell'opinione pubblica al conflitto. Significato del termine 
"guerra totale". L'interventismo italiano anche nella sua veste democratica ed irredentista. 
Mussolini espressione della polarizzazione della politica europea e dell'adesione al 
nazionalismo aggressivo, anche in alcuni settori originariamente socialisti rivoluzionari. 
 
L’ingresso dell’Italia in guerra: interventisti e neutralisti. Cause del cambio di alleanza e clausole 
del patto segreto di Londra. La differenza tra le posizioni parlamentari e l'opinione pubblica. La 
propaganda di D'Annunzio. 
Le modalità e le strategie d'intervento dell'Italia nella grande guerra. Le diverse offensive e la 
reazione austriaca. Il 1916 come anno di "stallo" e il 1917 come anno di svolta. L'uscita della 
Russia dal conflitto e l'ingresso degli Stati Uniti. L’appello del papa e la proposta di pace del 
presidente Wilson articolata in 14 punti. 
 
I trattati di pace a seguito della cessazione della guerra. Il ruolo di mediatore politico e creditore 
finanziario degli Stati Uniti. La Società delle Nazioni. 
 
Le conseguenze politiche ed economiche della grande guerra negli Stati europei. La 
polarizzazione della politica e l’indebolimento della politica liberale che perde consenso presso i 
ceti medi. La propaganda delle destre nazionaliste.  
 
La Rivoluzione Russa: I partiti politici nei primi anni del Novecento in Russia. La crisi dello 
zarismo per l’andamento del conflitto mondiale. 
La rivoluzione di Febbraio e la caduta dell’impero zarista. I due poteri: Duma (governo 
transitorio di estrazione borghese) e Soviet. Il ruolo di Lenin e dei bolscevichi espresse nelle 14 
tesi di aprile. 
 
Verso la Rivoluzione d’Ottobre. La separazione tra bolscevichi e menscevichi(oltre ai 
socialrivoluzionari) sull'appoggio al governo provvisorio e al difensivismo rivoluzionario. Il 
tentativo di colpo di stato controrivoluzionario del generale Kornilov e la resistenza dei 
bolscevichi. Il rafforzamento della linea leninista all’interno del partito bolscevico e dei Soviet. La 
decisione di forzare i tempi e operare la rivoluzione: la Rivoluzione d’Ottobre e l’affermazione 
del bolscevismo. 
I decreti rivoluzionari e la fine della guerra. Le elezioni per l’Assemblea Costituente e la 
decisione dei bolscevichi di scioglierla ed imporre la "dittatura del proletariato".  
La III internazionale e l’imposizione della rottura con la socialdemocrazia, creando in ogni paese 
partiti comunisti ispirati a quello bolscevico. La pace di Brest-Litovsk e le perdite territoriali 
russe. La guerra civile e la vittoria dell’Armata Rossa nel 1920 ai danni delle Armate Bianche. Il 
ruolo dei paesi europei nel frenare un possibile contagio rivoluzionario. 
Il fallimento dell’economia di guerra e l’opposizione a Lenin da sinistra. Il cambiamento di 
strategia di Lenin ed il ritorno ad una parziale economia di mercato con la NEP. La 
riacquisizione dell’Ucraina e la nascita dell’Urss come libera federazione di repubbliche 
socialiste consorelle, con un congresso di Soviet unitario. La morte di Lenin e la graduale 
egemonia della Russia e del suo Partito Comunista sul mondo sovietico.  
 
I totalitarismi: analogie strutturali e di ricerca del consenso e differenze politiche specifiche 
 
La situazione economica e sociale in Italia nel primo dopoguerra. Le elezioni del 1919 e la 
nascita di nuove formazioni politiche: PPI e movimento dei Fasci di Combattimento. 
I partiti di massa e caratteri ideologici degli stessi. 
 
Le caratteristiche del fascismo diciannovista o sansepolcrista: fusione di istanze anticapitaliste e 
rivendicazioni nazionaliste ed antiparlamentari. I nemici della Patria: socialisti e liberali. La base 
sociale del fascismo e i primi militanti: l’arditismo ed il militarismo dei reduci. 
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Analogie Fascismo - populismi: la negazione del meccanismo della rappresentanza 
parlamentare e dei corpi intermedi. L’appello formale alla sovranità popolare tramite il plebiscito 
e la realtà della democrazia autoritaria. Dopo la marcia su Roma (1922) e l'incarico di guida del 
governo si rafforza la trasformazione in senso autoritario dello Stato liberale. Il delitto Matteotti 
(1924) e la fine della politica mussoliniana del doppio binario: la nascita del Gran Consiglio del 
Fascismo e la riforma in senso maggioritario della legge elettorale. Le leggi speciali e la 
fascistizzazione dello Stato. Lo Stato Corporativo e l'eliminazione dei sindacati e 
dell'opposizione politica 
Le leggi fascistissime e liberticide del 1925-26 e la transizione dallo Stato liberale in Stato 
Fascista. 
 
Il Concordato e i Patti Lateranensi: il reciproco riconoscimento ed il legame tra lo Stato Fascista 
e la Chiesa Cattolica 
Approfondimento sui fondamenti ideologici del fascismo sugli strumenti di comunicazione e 
propaganda. Differenze tra le forme di totalitarismo fascista, nazista e comunista. 
 
La situazione della Germania nell’immediato dopoguerra: aspetti politici ed economici. La 
nascita della Repubblica federale di Weimar come compromesso tra socialdemocratici, liberali e 
cattolici. Inflazione e iperinflazione. Approfondimento sull’ideale federalista nella storia e sul suo 
legame con lo sviluppo del pensiero liberale. 

 

La debolezza della Repubblica di Weimar: l’occupazione della Ruhr, l’iperinflazione e le 
ripercussioni della crisi del ’29, che impediscono agli Stati Uniti di alimentare costantemente la 
linea di credito alla Germania. L’indebolimento dei ceti medi e il bacino di consenso per l’ascesa 
del Nazismo. Le tappe dell’avvicinamento elettorale di Hitler al cancellierato. L’incendio e lo 
scioglimento del Reichstag. La “notte dei lunghi coltelli“. La fondazione del III Reich. La politica 
economica e l’ideologia del Nazismo. L’antisemitismo e le leggi di Norimberga. La politica 
estera: L’uscita dalla Società delle Nazioni, il riarmo e l’Anschluss dei popoli di lingua tedesca, 
“dispersi” in differenti Nazioni. La politica di accomodamento britannica e francese e il ruolo 
mediatore di Mussolini. L’avvicinamento ad Italia e Giappone 
Analogie e differenze tra totalitarismo nazi-fascista e totalitarismo stalinista. 
 
Stalin e la linea del Comunismo in un unico paese. La lotta Trotskij, Stalin e Bucharin per la 
successione dopo la morte di Lenin. Differenti visioni di politica economica ed estera. La 
liquidazione dell’opposizione interna, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata. La 
collettivizzazione delle terre, l’opposizione dei kulaki, le "purghe" e l’internamento nei Gulag. 
L’ideologia del lavoro (stakanovismo) ed il capitalismo di Stato. Il culto della personalità e la 
celebrazione del mito dell’"uomo d’acciaio. La Costituzione del 1936 e l’istituzionalizzazione dei 
Soviet che perdono il controllo della base operaia e divengono organi elettivi. La Nomenklatura 
e la classe dirigente del partito, servizi segreti e d’informazione. 
 
Gli anni ’20 in Francia e Gran Bretagna: alternanza politica e inflazione. La crescita economica 
e finanziaria degli Stati Uniti. La crisi finanziaria e il crollo di Wall Street nel ’29. La ricaduta 
sull’economia: la recessione e la Grande Depressione. Le misure anti-crisi del presidente 
Roosevelt e l’intervento dello Stato in economia: il New Deal. 
L’autoritarismo dilagante in Europa negli anni ’30, la guerra civile spagnola e l’avvento del 
franchismo. L’avvicinamento dell’Italia alla Germania con l’Asse Roma-Berlino e il Patto 
tripartito.  
La guerra nazionalisti e comunisti in Cina e il conflitto sino-Giapponese. Il corollario Roosevelt e 
l’inizio di una politica imperialistica statunitense in centro America 
 
L’inizio della II guerra mondiale e la spartizione della Polonia. La “guerra buffa”, la successiva 
offensiva tedesca delle Ardenne e la resa della Francia. La mancata invasione dell’Inghilterra 
(operazione "leone marino"). I mediocri risultati della "guerra parallela" di Mussolini in Grecia e 
in Africa Orientale. L’aiuto tedesco e la sempre maggiore dipendenza italiana dall’alleato 
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La dichiarazione di guerra di quest’ultimo agli Stati Uniti e l’attacco di Pearl Harbour, trascinano 
gli americani nella II guerra mondiale. L’Operazione Barbarossa (invasione della Russia) porta 
Hitler alle porte di Mosca e Stalingrado. La mondializzazione del conflitto: Giappone e Stati Uniti 
in guerra. La massima espansione delle potenze dell'Asse nel 1942 in Africa, Sud-Est asiatico e 
Russia.  
 
La seconda fase del conflitto. Il genocidio ebraico: segregazione, deportazione e “soluzione 
finale”. Approfondimento su “Modernità e Olocausto” di Baumann. L'inversione di tendenza nel 
1943 con il fallito assedio di Stalingrado e la disfatta della campagna russa. In Africa la 
controffensiva inglese sbaraglia l'Afrikakorps e le colonie italiane. I bombardamenti e lo sbarco 
alleato in Sicilia. L'indebolimento del fronte interno e la sfiducia verso Mussolini da parte della 
popolazione e del Gran Consiglio del Fascismo. L'arresto di Mussolini e il governo Badoglio che 
porterà all'armistizio del settembre '43. La liberazione di Mussolini da parte dei tedeschi e la 
decisione di occupare l’Italia a Nord della linea Gustav, dove si erano attestati gli alleati. La 
formazione a Nord della Repubblica Sociale Italiana collaborante con l’esercito tedesco. La fuga 
del re e del governo e il conseguente sbando dell’esercito in mancanza di precise direttive. La 
formazione di un Regno del Sud e le trattative per una cobelligeranza con le truppe anglo-
americane. La formazione del CNL e di un governo di coalizione che coordini la Resistenza 
partigiana e le trattative con gli alleati. Giugno 1944: la liberazione di Roma e l’abdicazione di 
Vittorio Emanuele III. Le caratteristiche della Resistenza italiana: guerra patriottica e guerra 
civile. L’apertura del terzo fronte, richiesto da Stalin: l’operazione Overlord e lo sbarco in 
Normandia. L'avanzata Russa verso la Germania attraverso Polonia e Prussia Orientale e 
l'avanzata alleata verso Parigi, liberata nel giugno 1944. 
 
Le fasi finali del conflitto dopo la liberazione di Parigi. La ricerca di un’arma risolutiva: missili 
balistici V1, V2 e la bomba atomica. Lo stallo sul fronte orientale dopo l’avanzata sovietica in 
Polonia, Romania e Ungheria. Il crollo del nazi-fascismo nella primavera del 45. Le conferenze 
interalleate tra affermazioni di principi e discussione sul futuro geopolitico del mondo: Teheran e 
Yalta. Gli accordi con la Russia per attaccare il Giappone attraverso la Manciuria. Le battaglie 
navali nel Pacifico tra americani e giapponesi. Le bombe su Hiroshima e Nagasaki e la resa del 
Giappone. La fine della guerra, i trattati e i tribunali contro i crimini di guerra: Norimberga e 
Tokyo 
. 

Assetti ed equilibri conseguenti agli accordi di Yalta e Postdam nel secondo dopoguerra. La 

nascita delle Nazioni Unite (ONU). Un mondo bipolare: Patto Atlantico e Patto di Varsavia. La 

ricostruzione e gli aiuti americani con il Piano Marshall. La dottrina Truman: subordinazione 

degli aiuti economici alla fedeltà al Patto Atlantico. La nascita di un mercato comune europeo 

(CECA - CEE). L’irrigidimento delle relazioni con la Russia che acuisce la stretta sui paesi 
liberati dall’armata Rossa e finiti sotto l’influenza sovietica.  

Truman e la politica di “contenimento”. 
L’inizio della guerra fredda: armamenti nucleari, politica della deterrenza e dei conflitti locali a 
bassa intensità. La Guerra di Corea. L’unificazione unilaterale dei settori della Germania di 
competenza francese, britannica e statunitense. Germania e Berlino, simboli della divisione 

mondiale in blocchi. Il blocco sovietico di Berlino Ovest e il ponte aereo americano: il primo 

“braccio di ferro”. La nascita della RFT e della RDT. La perdita di prestigio e centralità 

geopolitica dei paesi europei e la dipendenza economica e politica dagli Stati Uniti. La fine delle 

ambizioni coloniali e il lento e difficile processo di decolonizzazione e di avvio ad un processo di 

indipendenza. Il Medio Oriente e l’Asia tra nazionalismo e socialismo, nella fondazione di una 
coscienza nazionale. 

 

La fase centrale della Guerra Fredda dal 1953 al 1963. La morte di Stalin. La politica di 

“respingimento” di Eisenhower e il maccartismo. L’avvento di Kruscev e la denuncia del culto 
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della personalità, dei crimini e degli errori dello stalinismo. Servizi segreti e tentativi di colpi di 

Stato in diversi paesi extraeuropei, per avere vantaggi dal punto di vista geopolitico. La 

repressione degli scioperi in Polonia e l’intervento dell’Armata Rossa in Ungheria. La Cia e la 
destabilizzazione dell’America Latina. La segregazione razziale. La conferenza di Bandung ed il 
tentativo di organizzazione dei Paesi non allineati. 

Un’incerta distensione tra Kennedy e Kruscev. 1961: la costruzione del muro e la crisi militare di 

Berlino. Cuba e il mondo sull’orlo di una terza guerra mondiale: la crisi della “Baia dei Porci” e la 
crisi dei missili sovietici. Il primo tentativo di accordo per la messa l bando degli esperimenti 

nucleari. 

 

L’Italia repubblicana nel secondo dopoguerra. Il referendum che sancisce la nascita della 

Repubblica Italiana e i lavori per la nuova Costituzione. L’adesione al piano Marshall e 
l’estromissione delle sinistre dal governo. Il centrismo di De Gasperi e le misure dei governi 

democristiani. La politica estera e la politica economica. Il "boom" economico e l’Italia a due 
velocità. La legge truffa e l’inizio di una collaborazione con le sinistre negli anni ’60: Fanfani e 
Moro. La minaccia di un colpo di Stato da parte degli apparati dei servizi segreti italiani ed 

esteri, per scongiurare la partecipazione comunista al governo; l’inizio della “strategia della 
tensione”.  La svolta del PCI dopo Togliatti: la "via italiana al comunismo". La sinistra 
rivoluzionaria ed extraparlamentare: la contestazione studentesca nel 1968, l’autunno caldo nel 
1969, prologo di una lunga stagione di conflittualità sociale. La rivoluzione dei costumi e il ruolo 

della donna nella società contemporanea. 
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inserire materia inserire cognome-nome del 

docente 

 inserire corso classe 2019-20 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ x]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ X] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [x  ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[  x] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [  x] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ x] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[  ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [x  ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 1 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 3]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 4 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 1 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [X  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[  X]  Libro di testo [X  ]  Appunti personali [  
]  
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[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [X  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [x  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  X] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  X] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[X  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [X  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[X  ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [X  ] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [X  ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [X  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [X  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [X  ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [X  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [  X] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[X  ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [X  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali? Capacità argomentativo/discorsive; predisposizione al ragionamento 

critico e all’approfondimento personale; capacità intuitive.  

[X  ] [  ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [X  ] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

d. [ X ] Affidabilità della connessione di rete sia della scuola, che quella utilizzata 

privatamente dagli studenti in Dad 

[  ] [  X] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
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Libro di testo: M. Spicci, T. A. Shaw, AMAZING MINDS COMPACT, Pearson Longman 

 

PROGRAMMA FINALE 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

Historical and social background 

Early Victorian Age 
Late Victorian Age 

 

Literary background 

Early Victorian novelists 
Late Victorian Novelists 
Charles Darwin – On the Origin of Species 

 

EMILY BRONTË – THEMES AND WORKS 
Wuthering Heights 

“He’s more myself than I am” (text analysis) 
 

CHARLES DICKENS – THEMES AND WORKS 
Oliver Twist - Hard Times 

“Coketown” (text analysis) 
“Nothing but facts” (text analysis) 
“I want some more” (text analysis) 

 

R. L. STEVENSON - THE THEME OF THE DOUBLE 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

“The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” (text analysis) 
 

AESTHETICISM AND OSCAR WILDE –THEMES AND WORKS 
The Picture of Dorian Gray 

“Dorian Gray kills Dorian Gray” (text analysis) 
 

THE AGE OF ANXIETY 
 

Historical and social background 

World War I 
World War II 

 

The Political Speech: 
“Blood, Toil, Tears and Sweat” (text analysis) W. Churchill’s speech to the House of Commons 
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Literary background 

The break with the 19th century and the outburst of Modernism 
The Stream of Consciousness – Direct and indirect interior monologues 
The 20th century poetry 

 

THE WAR POETS 
“The Soldier” by R. BROOKE (text analysis) 
“Dulce et Decorum est” by W. OWEN (text analysis) 

“Suicide in the Trenches” by S. SASSOON (text analysis) 
 

T. S. ELIOT – THEMES AND WORKS 
The Waste Land 

“The Burial of the Dead” (text analysis) 
 

J. JOYCE – THEMES AND WORKS 
Dubliners 

“She was fast asleep” from The Dead (text analysis) 
  From Ulysses: “Yes I said yes I will yes” (text analysis) 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL AND G. ORWELL 
Nineteen Eighty-Four 

“The object of power is power” (text analysis) 
 

 

TOWARDS A GLOBAL AGE 
 

The Theatre of the Absurd 
Waiting for Godot by S. Beckett 
“What do we do now? Wait for Godot” (text analysis) 

  

“Hawk Roosting” by Ted Huges (text analysis) 
 

“Our Generation” by Jordan Nicholas (text analysis)  

 

Educazione civica 

Notions about Magna Charta, Bill of Rights,       Common Law and Civil Law 
The British government 
   The Eurozone 
Causes and effects of the Brexit 
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PROGRAMMA FINALE 

            INGLESE 

 

Anno Scolastico 
2020-2021 

Indirizzo Scolastico 

Liceo Scientifico- Opzione Scienze Applicate 
Classe:  5LB 

Materia:  Inglese Docente:  Lara Pezone 

 

Libro di testo: M. Spicci, T. A. Shaw, AMAZING MINDS COMPACT, Pearson Longman 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

Historical and social background 

Early Victorian Age 

Late Victorian Age 

 

Literary background 

Early Victorian novelists 

Late Victorian Novelists 
Charles Darwin – On the Origin of Species 

 

EMILY BRONTË – THEMES AND WORKS 

Wuthering Heights 

“He’s more myself than I am” (text analysis) 
 

CHARLES DICKENS – THEMES AND WORKS 

Oliver Twist - Hard Times 

“Coketown” (text analysis) 

“Nothing but facts” (text analysis) 

“I want some more” (text analysis) 
 

R. L. STEVENSON - THE THEME OF THE DOUBLE 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

“The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” (text analysis) 
 

AESTHETICISM AND OSCAR WILDE –THEMES AND WORKS 

The Picture of Dorian Gray 

“Dorian Gray kills Dorian Gray” (text analysis) 

 

THE AGE OF ANXIETY 
 

Historical and social background 

World War I 

World War II 
 

The Political Speech: 

“Blood, Toil, Tears and Sweat” (text analysis) 
W. Churchill’s speech to the House of Commons 

http://www.iisaltierospinelli.it/


 

 

 

Literary background 

The break with the 19th century and the outburst of Modernism 

The Stream of Consciousness – Direct and indirect interior monologues 

The 20th century poetry 
 

THE WAR POETS 

“The Soldier” by R. BROOKE (text analysis) 

“Dulce et Decorum est” by W. OWEN (text analysis) 

“Suicide in the Trenches” by S. SASSOON (text analysis) 
 

T. S. ELIOT – THEMES AND WORKS 

The Waste Land 

“The Burial of the Dead” (text analysis) 
 

J. JOYCE – THEMES AND WORKS 

Dubliners 

“She was fast asleep” from The Dead (text analysis) 

  From Ulysses: “Yes I said yes I will yes” (text analysis) 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL AND G. ORWELL 

Nineteen Eighty-Four 

“The object of power is power” (text analysis) 

 

 

TOWARDS A GLOBAL AGE 
 

The Theatre of the Absurd 

Waiting for Godot by S. Beckett 

“What do we do now? Wait for Godot” (text analysis) 

  

“Hawk Roosting” by Ted Huges (text analysis) 

 

“Our Generation” by Jordan Nicholas (text analysis)  

 

Educazione civica 
- Notions about Magna Carta, Bill of Rights,       Common Law and Civil Law 

- The British government 

-   The Eurozone 
- Causes and effects of the Brexit 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ X ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ X ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ X ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ X ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ X ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ X ] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici 

/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[  ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ X ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 3 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 3 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 1 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 1 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ X ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
 

 

 

 

  



 

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

[ X ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali [  
]  
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i

  

[ X ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [X]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [ X ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [ X ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[ X ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[X] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[X] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [ X ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[ X ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ X ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [X ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [ X ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [ X ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ X] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ X ] [  ] 
4. Analisi del testo X  

5. Interrogazione orale [ X ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[  ]  SI  [  ]  NO  [X ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [ X ] IN 
ITINERE  

[  ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [ X ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ X ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[ X ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
  

 

 
                 Sesto San Giovanni, 14/05/2021     Docente 
 

                                                                                                                             Lara Pezone 
 

 

 
 

        



 

1 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico 

Materia 
RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 
VLB 

 DOCENTE 
MARIANI ALBERTO 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
 
Il programma è stato svolto correttamente. 
Si è analizzato il mistero della creazione dell’uomo, della sua vocazione  ed è stata affrontata la questione della 
presenza del male partendo dall’analisi del cap. 2 e 3 della Genesi. 
Si è approfondita la tematica della libertà umana e del suoi importanti risvolti religiosi e antropologici, 
prendendo spunto dal cap. 8, 31-32 del Vangelo di S. Giovanni. 
Connesso al tema della libertà è stato quello  relativo al significato dell’amore cristiano, con l’analisi della 
Parabola del “Padre Misericordioso” (Vangelo di S. Luca cap. 15,11-32) e del testo evangelico delle Beatitudini 
(Vangelo di S. Matteo cap. 5). 
Importante attenzione, nell’ambito della morale, è stata data alle tematiche relative  alla coscienza morale, alla 
differenza esistente tra norma morale e norma giuridica, all’aborto, all’eutanasia, al suicidio assistito, nonchè 
all’accanimento terapeutico. 
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inserire materia inserire cognome-nome del 

docente 

 inserire corso classe 2019-20 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [x  ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ x ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [  X] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ X ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ X ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [X  ] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[ x ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ X ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [x  ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[3  ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[  3]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[  4]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 4 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[ x ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [  
]  
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[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [ x ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [x  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[ x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [ x ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[x  ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [ x ] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ x ] lezione frontale 

 [ x ] lezione partecipata 

 [ x ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [x  ] metodo induttivo 

 

[ x ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ x ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [  ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[  x]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [x  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [ x ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ x ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[ x ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 

2020/2021 

Indirizzo  

Scolastico  

Liceo Scienze 

Applicate 

Materia 

Scienze Motorie 

Classe 

5LB 

 DOCENTE  

Serena Spina 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 

 

 

   

 

Lavoro di base con interessamento delle diverse parti del corpo 

 

• Esercizi fondamentali di irrobustimento e potenziamento muscolare, di mobilita’ articolare e coordinazione 

• Esercizi di opposizione e resistenza 

• Esercizi con ausilio della musica 

 

Test di valutazione delle capacità motorie: 

 

• Salto in lungo da fermo 

• Circuito di coordinazione 

 

Conoscenza e pratica degli sport di squadra 

 

• Pallavolo: Analisi e approfondimento dei gesti precedentemente appresi per costruire un gioco di squadra 

organizzato; formazione di gruppi il piu possibile omogenei per svolgere un torneo di classe equilibrato 

• Pallacanestro: Regolamento e svolgimento del gioco; fondamentali individuali e di squadra 

• Calcio: Regolamento e svolgimento del gioco 

 

Contenuti teorici 

 

 

• Sistema muscolare e contrazione  

• Energetica muscolare 

• Sistema Scheletrico 

• Lavoro muscolare 

• Programmazione dell’allenamento 

• Alimentazione  

• Bioimpedenziometria 

•  Plicometria 

• Doping ( Visione del film: The Program) 

• Definizione di Vo2max 

 

 
Firma Alunni                                                                       Firma Docente  
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inserire materia 

Scienze Motorie 

inserire cognome-nome del 
docente 

Serena Spin 

 inserire corso 

Liceo Scienze Applicate 
Classe 

5LB 

2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ x ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [x ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [x] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [x] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [x] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto 
di riferimento? 

[x] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [x ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ x ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici 

/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[x ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ x ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [x] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 3 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
[ 3 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 3 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[1 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ x ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[  ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali   
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[  ]  Laboratori 

[ x ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [x  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  x]  100%  
b. [  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[x  ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[ x ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[x  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[x  ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[x  ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [x  ] lezione frontale 

 [  ] lezione partecipata 

 [  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[ x ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  x] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [x  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [x  ] 
4. Analisi del testo  x 

5. Interrogazione orale [ x ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [ x ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [x  ] [  ] 
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9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 
[x  ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 

  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [ x ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [x  ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [ x ] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[ x ] [  ] 

 

 

  
 



RELAZIONE FINALE MATEMATICA 5 LB 

 
La classe 5 LB è costituita da 23 alunni, di cui 15 maschi e 8 femmine. La mia attività di docenza in 

questa classe si è svolta a partire da questo anno scolastico. 

La maggior parte degli studenti risultano interessati alla disciplina e hanno partecipato 

costruttivamente al dialogo educativo; alcuni hanno dimostrato di possedere un buon metodo di studio 

e ottima attitudine nei confronti della disciplina, altri, pur mostrando evidenti lacune, hanno 

dimostrano tenacia e volontà, riuscendo comunque a raggiungere gli obiettivi previsti. Pochi di loro 

hanno avuto difficoltà nell’apprendimento della disciplina, a causa di un metodo di studio saltuario e 

non costante. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe è vivace ma corretta. Il livello di conoscenze e competenze 

raggiunto, risulta differenziato, secondo le potenzialità, le attitudini, l’interesse e l’applicazione allo 

studio dei singoli alunni. Alcuni studenti, in possesso di una valida preparazione di base e di un 

metodo di studio organico ed autonomo, hanno raggiunto ottimi risultati ed hanno evidenziato 

competenze applicative e abilità logico analitiche di rilievo. Altri, anch’essi capaci hanno raggiunto 

una buona preparazione e sviluppato competenze e abilità adeguate. Il resto della classe è 

caratterizzato dalla presenza di alunni che hanno raggiunto dei risultati discreti, talora sufficienti, sia 

a livello delle conoscenze che delle competenze ed abilità. Pochi studenti, a causa di una debole 

preparazione di base, di un metodo di studio non bene organizzato e di un impegno saltuario, hanno 

una conoscenza superficiale ed evidenziano competenze e abilità incerte.  

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività programmata all’inizio dell’anno, c’è da segnalare 

un rallentamento causato della didattica a distanza per gran parte dell’anno scolastico, dal ritardo 

nella nomina del docente sulla classe e dalle molte attività extracurriculari svolte. Nonostante ciò si 

provvederà a colmare le parti essenziali del programma. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA, MEZZI E STRUMENTI 

Gli argomenti previsti, teorici ed applicativi, sono stati sviluppati ad un livello diverso di profondità; 

si è puntato allo svolgimento di esercizi via via più complessi. In tutto questo si sono sempre seguiti 

dei processi di apprendimento individualizzati anche nei tempi per gli alunni più lenti e meno 

partecipi. Le spiegazioni dei vari argomenti sono state sempre seguite da numerose esercitazioni di 

tipo applicativo e svolgimento  di quesiti proposti agli esami di stato negli anni precedenti. Si è cercato 

di promuovere negli alunni l'abitudine a studiare ogni argomento attraverso l'esame analitico e grafico 

dei suoi fattori, l'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni situazione problematica. 

Gli alunni sono stati sollecitati ad accentuare la messa in campo di valori intellettuali, migliorando la 

curiosità verso gli argomenti e l'atteggiamento di scoperta nei riguardi dei problemi incontrati. 



Gli argomenti teorici e gli esercizi svolti sono stati trattati utilizzando il libro di testo: Manuale blu 

2.0 di matematica, autori M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Casa editrice Zanichelli. Il libro di 

testo è stato lo strumento principale, per la parte teorica e per gli esercizi, ma è stato integrato talvolta 

con materiale didattico fornito dall'insegnante. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto, nel suo complesso, un buon livello di maturazione. In base alle conoscenze 

acquisite, non soltanto durante l’ultimo anno di studi, gli studenti sanno impostare, risolvere i 

problemi, ed esporre ognuno secondo le proprie capacità.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti e verifiche orali, anche in forma di brevi 

interventi su specifici argomenti. Ad inizio anno scolastico è stata somministrata la verifica dei 

prerequisiti, su argomenti svolti nell’anno precedente, al fine di inquadrare il livello di partenza della 

classe. È stata poi somministrata una verifica di recupero delle carenze dell’anno precedente agli 

studenti che non avevano colmato il debito della disciplina. 

Per valutarli sono state usate le griglie di valutazione inserite nella programmazione di inizio anno, 

si è tenuto conto della quantità di lavoro svolto, del grado di conoscenza e della capacità di 

applicazione dimostrate nello svolgimento. Le verifiche orali sono servite a valutare soprattutto le 

capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli 

allievi. Nella valutazione periodica e finale, si è tenuto conto anche dei seguenti criteri: 1) il livello 

iniziale dell’alunno; 2) l’impegno e la partecipazione; 3) i progressi rispetto al livello di partenza; 4) 

il livello di conoscenze e competenze raggiunte dall’allievo; 5) il rispetto delle consegne di esercizi 

su classroom. Il recupero, per le carenze del primo quadrimestre, è stato svolto in itinere durante le 

ore curriculari. 

 

 

 

 

 

 

10 maggio 2021, Sesto San Giovanni                                                                                              Il docente 

                                 

Salvatore Dell’Aquila 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo Scolastico 
Liceo Scientifico - Scienze 

Applicate 

Materia 
Disegno e Storia dell’Arte 

Classe 
5LB 

 Docente  
Giovanna Rotundo 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico: 
 

Testi in adozione  

● Arte Viva Plus volume 4 e 5, ed. Giunti 

 

Realismo 

● Gustave Courbet, Jean-Francois Millet, Honoré Daumière 

 

Impressionismo 

● Caratteri generali 

● Claude Monet 

○ La Grenouillere, Cattedrale di Rouen 

● Pierre Auguste Renoir 

○ Ballo al Moulin de la Galette 

● Eduard Manet 

○ Colazione sull'erba, Il bar delle Folies-Bergere 

● Edgar Degas 

○ La famiglia Bellelli, Fantini davanti alle tribune 

○ La classe di danza, Ballerina di 14 anni 

● Giapponismo 

 

Architettura del ferro; le esposizioni universali. 

 

Neoimpressionismo (volume 5) 

● Van Gogh 

○ I mangiatori di patate 

○ I girasoli, La camera da letto dell’artista, Notte stellata 

○ La chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi 

 

● Un’estetica scientifica 
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○ Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

 

 

Neoimpressionismo 

● Cezanne 

○ La montagna Sainte-Victoire 

● Divisionismo 

○ Segantini, Le due madri 

○ Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 

● Toulouse Lautrec e il manifesto pubblicitario 

 

Simbolismo 

● Caratteri generali 

● Moreau, Chavannes, Redon, Bocklin 

● Gauguin 

○ Il Cristo giallo, Ia Orana Maria 

● Nabis (Denis, Bonnard, Serusier) 

 

Il fenomeno delle Secessioni in area europea 

● La Secessione Viennese – Il padiglione di Joseph Maria Olbrich 

 

Cubismo 

● Caratteri generali 

● Picasso 

○ La vita, Le demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Ritratto di 

Ambroise Vollard 

 

Il Futurismo 

● Caratteri generali 

● Balla 

o Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone  

● Russolo, Dinamismo di un’automobile 

● Carrà, Il cavaliere rosso 

● Boccioni 

o Forme uniche della continuità nello spazio, Autoritratto, La città che sale 
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Visione film:  

● “Gauguin a Tahiti - il paradiso perduto” (2019 diretto da Claudio Poli) 

● “Un cane andaluso” (1929 scritto, prodotto ed interpretato da Luis Buñuel) 

● Si prevede di visionare il film “Basquiat” (1996 diretto da Julian Schnabel). 

 

Lavoro di gruppo  

Presentazioni in PowerPoint realizzate dagli studenti sui seguenti argomenti: 

● Verso l’Espressionismo - Munch 

● Astrattismo 

● Movimento moderno in Europa 

● Pop art 

● Body art 

● Graffiti art 

● Architettura post-moderna e 2000 
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inserire materia inserire cognome-nome del 

docente 

 inserire corso classe 2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [X]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [  ] [X] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [X] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [X] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[X] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [X] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [X] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[  ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [X] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [X] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[2]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[3]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[1]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[3]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[X]  Libro di testo [X]  Appunti personali [  ]  Laboratori   
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[X]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [X]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [X]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [X] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [X] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[X] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [X] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[X] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [X] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [X] lezione frontale 

 [X] lezione partecipata 

 [X] discussione guidata 

 [X] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [X] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [X] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [X] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [X] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?   
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[  ]  SI  [  ]  NO  [X] A VOLTE 

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                [X] IN ITINERE  

[X] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [X] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?  

[  ] [X] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [X] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [X] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[  ] [X] 

 

Osservazioni di sintesi: 

Si riscontra un discreto impegno e sufficiente partecipazione solo per una parte della classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

LICEO SCIENTIFICO  

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
SCIENZE NATURALI 5LB PROF. GENTILE SALVATORE 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO IN PRESENZA E IN DID: 

 

MODULO DI CHIMICA ORGANICA 

Dal testo di Organica: 1. H. Hart, C. M. Hadad, L. E. Craine, D. J. Hart. CHIMICA ORGANICA.  ZANICHELLI 

 

Capitolo 5 LA STEREOISOMERIA   

• paragrafo 5.1: La chiralità e gli enantiomeri 

• paragrafo 5.2: I centri stereogeni e l’atomo di carbonio stereogeno 

• paragrafo 5.3: la configurazione R,S 

• paragrafo 5.4: la convenzione E,Z per gli isomeri cis-trans 

• paragrafo 5.5: La luce polarizzata e l’attività ottica 

• paragrafo 5.6: le proprietà degli enantiomeri 

• paragrafo 5.7: le proiezioni di fischer  

• paragrafo 5.8: I composti con più di un centro stereogeno; i diastereoisomeri 

• paragrafo 5.9:  i composti meso 

• paragrafo 5.10: Il decorso stereochimico delle reazioni  

• paragrafo 5.11: La risoluzione delle miscele racemiche 

 

Capitolo 6  LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI ELIMINAZIONE 

• paragrafo 6.3: I meccanismi di sostituzione nucleofila 

• paragrafo 6.4: Il meccanismo SN2 

• paragrafo 6.5: Il meccanismo SN1 

• paragrafo 6.7: Il meccanismo E1 ed E2 

 

Capitolo 7  ALCOLI, FENOLI  

• Paragrafo 7.1: Nomenclatura degli alcoli 

• Paragrafo 7.2: La classificazione degli alcoli 

• Paragrafo 7.3: Nomenclatura dei fenoli 

• Paragrafo 7.4: Il legame idrogeno negli alcoli e le proprietà chimico-fisiche 

• Paragrafo 7.5: Acidità e basicità 

• Paragrafo 7.8: La disidratazione degli alcoli ad alcheni 

• Paragrafo 7.12: L’ossidazione degli alcoli ad aldeidi e acidi carbossilici 
• Paragrafo 7.17: I Tioli 

 

Capitolo 8 ETERI  

• Paragrafo 8.1: Nomenclatura degli eteri 

• Paragrafo 8.2: Le proprietà fisiche degli eteri 

• Paragrafo 8.3: Gli eteri come solventi 
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• Paragrafo 8.4: Il reagente di Grignard; un composto organometallico 

 

Capitolo 9 ALDEIDI E CHETONI 

• Paragrafo 9.1: La nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni 

• Paragrafo 9.2: Aldeidi e chetoni comuni 

• Paragrafo 9.4: Le aldeidi e i chetoni in natura 

• Paragrafo 9.5: Il gruppo carbonilico 

• Paragrafo 9.6: L’addizione nucleofila ai carbonili: considerazioni meccanicistiche 

• Paragrafo 9.7: L’addizione di alcoli: la formazione di emiacetali e di acetali 
• Paragrafo 9.9: L’addizione di reagenti di Grignard 

• Paragrafo 9.10: L’addizione di acido cianidrico; le cianidrine  
• Paragrafo 9.11: L’addizione di nucleofili all’azoto 

• Paragrafo 9.12: La riduzione dei composti carbonilici 

• Paragrafo 9.13: L’ossidazione dei composti carbonilici 
• Paragrafo 9.14: Cenni sull’a tautomeria cheto-enolica 

• Paragrafo 9.15: Cenni sull’acidità degli idrogeni in alfa; anione enolato 

• Paragrafo 9.17: Cenni sulla condensazione aldolica 

 

Capitolo 10 GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI 

• Paragrafo 10.1: La nomenclatura degli acidi 

• Paragrafo 10.2: Le proprietà fisiche degli acidi 

• Paragrafo 10.3: Acidità 

• Paragrafo 10.4: Perché gli acidi carbossilici sono acidi? 

• Paragrafo 10.5: L’effetto della struttura sull’acidità e l’effetto induttivo 

• Paragrafo 10.6: La trasformazione degli acidi in sali 

• Paragrafo 10.7: A L’ossidazione degli alcoli primari e delle aldeidi 
• Paragrafo 10.8: I derivati degli acidi carbossilici 

• Paragrafo 10.9: Gli esteri 

• Paragrafo 10.10: La preparazione degli esteri; l’esterificazione di Fischer 

• Paragrafo 10.11: Il meccanismo di esterificazione con catalisi acida; la sostituzione nucleofila acilica 

• Paragrafo 10.13: La saponificazione degli esteri 

• Paragrafo 10.14: Ammonolisi 

• Paragrafo 10.15: La reazione degli esteri con i reagenti di Grignard 

• Paragrafo 10.17: I composti acilati attivati- La sostituzione nucleofila acilica 

• Paragrafo 10.18: Definizione di alogenuri acilici 

• Paragrafo 10.19: Le anidridi degli acidi    

• Paragrafo 10.20: Le ammidi 

• Paragrafo 10.21: Sommario delle Reazioni dei derivati degli acidi carbossilici 

 

Capitolo 11 LE AMMINE E ALTRI COMPOSTI AZOTATI 

• Paragrafo 11.1: Classificazione e struttura delle ammine 

• Paragrafo 11.2: La nomenclatura delle ammine 

• Paragrafo 11.3: Le proprietà fisiche e le interazioni intermolecolari delle ammine 

• Paragrafo 11.6: Cenni sulla basicità delle ammine 

 

 

 



 

3 

Capitolo 14  I POLIMERI SINTETICI 

• La classificazione dei polimeri 

• La polimerizzazione per addizione 

• La polimerizzazione per condesazione 

• Applicazioni dei polimeri sintetici 

Capitolo  I LIPIDI 

• Paragrafo 15.1: La classificazione dei lipidi;  I grassi e gli oli, I triesteri del Glicerolo 

• Paragrafo 15.2: L’idrogenazione degli oli vegetali 
• Paragrafo 15.3: La saponificazione dei Grassi e degli Oli 

• Paragrafo 15.4: Come agiscono i saponi 

• Paragrafo 15.5: I detergenti sintetici 

• Paragrafo 15.6: I fosfolipidi 

• Paragrafo 15.8: I terpeni e gli Steroidi  

 

Capitolo  I CARBOIDRATI 

• Paragrafo 16.1: La classificazione dei carboidrati 

• Paragrafo 16.2: Monosaccaridi 

• Paragrafo 16.3: La chiralità nei monosaccaridi, le proiezioni di Fisher 

• Paragrafo 16.4: La struttura ciclica dei monosaccaridi  

• Paragrafo 16.5: Anomeria e mutarotazione 

• Paragrafo 16.11: La formazione di glicosidi 

• Paragrafo 16.12: I disaccaridi 

• Paragrafo 16.13: I polisaccaridi 

 

Capitolo AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

• paragrafo 17.1: Caratteristiche chimiche degli aminoacidi 

• paragrafo 17.2: le proprietà acidi-base degli amminoacidi 

• paragrafo 17.4: L’elettroforesi 
• paragrafo 17.7: I peptidi 

• paragrafo 17.10: La struttura primaria 

• paragrafo 17.13: La struttura secondaria delle proteine ( α-elica e β-foglietto pieghettato) 

• paragrafo 17.14: La struttura terziaria: proteine fibrose e proteine globulari 

• paragrafo 17.15: La struttura quaternaria delle proteine 

• Relazione fra struttura e la funzione delle proteine 

 

MODULO DI BIOLOGIA 

Dal testo di BIOLOGIA: Sadava Heller Orians, Purves, Hillis BIOLOGIA La scienza della vita. L’eredità e l’evoluzione. -
MODULO B ZANICHELLI 

 

Capitolo 3 IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

• Paragrafo 1: Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA? 

• Paragrafo 2: Qual è la struttura del DNA? 

• Paragrafo 3: La duplicazione del DNA è semiconservativa 

 

Capitolo 4 IL GENOMA IN AZIONE 

• Paragrafo 1: I geni guidano la costruzione delle proteine 

• Paragrafo 2: In che modo l’informazione passa dal DNA alle proteine?   
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• Paragrafo :3 La trascrizione: dal DNA all’RNA 

• Paragrafo 4: La traduzione: dall’RNA alle proteine 

• Paragrafo 5: Che cosa sono le mutazioni? 

 

 

Capitolo 5 LA REGOLAZIONE GENICA IN VIRUS E BATTERI 

• Paragrafo 1: La genetica dei virus 

• Paragrafo 2: La ricombinazione genica nei procarioti 

• Paragrafo 3: I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

• Paragrafo 4: L’operone: come i procarioti regolano l’espressione genica 

 

Capitolo 6 LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI 

• Paragrafo 1: Il genoma eucariotico è più complesso di quello procariotico 

• Paragrafo 2: Quali sono le caratteristiche dei geni eucariotici? 

• Paragrafo 3: La regolazione prima della trascrizione 

• Paragrafo 4: La regolazione durante la trascrizione 

• Paragrafo 5: La regolazione dopo la trascrizione 

• Paragrafo 6: Cenni sulla regolazione genica interviene nello sviluppo embrionale 

• Paragrafo 7: La versatilità del genoma eucariotico: la produzione di anticorpi 

 

 

Capitolo 7 LE BIOTECNOLOGIE 

• Paragrafo 1: La tecnica del DNA ricombinante è alla base delle moderne biotecnologie 

I frammenti di DNA si separano mediante elettroforesi su gel 

La reazione a catena della polimerasi (PCR) 

• Paragrafo :2 Come si fa a inserire nuovi geni nelle cellule? 

La storia della clonazione 

• Paragrafo 3: Cenni sulle genoteche e il DNA sintetico - I microarray a DNA 

• Paragrafo 4: Cenni sul sequenziamento del genoma 

• Paragrafo 5: Le nuove frontiere delle tecnologie 

 

MODULO DI SCIENZA DELLA TERRA 

Dal testo di scienze della terra: E. Lupia Palmieri M. Parotto IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE. S. ED 

BLU. ZANICHELLI 

 

CAPITOLO 3 (Programma del 4 Anno) 

CENNI SUI FENOMENI VULCANICI 

• I segni dell’attività vulcanica: edifici vulcanici, tipi di eruzione, lave e altri prodotti emessi 

• Effusioni tranquille ed esplosioni violente 

• La distribuzione geografica dell’attività vulcanica 

• Il rischio vulcanico 

CAPITOLO 4 (Programma del 4 Anno) 

CENNI SUI FENOMENI SISMICI 

• La teoria del rimbalzo elastico e la natura dei terremoti 

• Differenti tipi di onde sismiche 

• La lettura dei sismogrammi 

• La valutazione della «forza» di un terremoto 
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• Gli effetti di un terremoto 

• La distribuzione geografica dei terremoti 

• Il rischio sismico 

 

 

Capitolo 5 LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

• Paragrafo 2: Alla ricerca di un Modello: 

Il nucleo 

Il mantello 

La crosta 

• Paragrafo 3: Un segno dell’energia interna della Terra; il flusso di calore  
• Paragrafo 4: Il campo magnetico terrestre 

• Paragrafo 5: La struttura della crosta. Il principio di isostasia 

• Paragrafo 6: L’espansione dei fondi oceanici 
Teoria di Wegener Prove a sostegno di Pangea 

• Paragrafo 7: Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

• Paragrafo 8: La tettonica delle placche. Orogenesi. Il ciclo di Wilson 

• Paragrafo 9: La verifica del modello  

• Paragrafo 10: Moti convettivi e punti caldi 

 

   Capitolo 7 L’ATMOSFERA TERRESTRE (Modulo di Educazione Civica) 
• Paragrafo 9: L’atmosfera terrestre 

➢ 9.1: le fonti di inquinamento 

➢ 9.2: il buco dell’ozono 

➢ 9.3: Inquinamento atmosferico globale 

➢ 9.4 : Processi naturali di rimozione degli inquinanti 

Capitolo 8 IL CLIMA E LA BIOSFERA  (Modulo di Educazione Civica) 

• Paragrafo 1: Dal tempo atmosferico al clima 

• Paragrafo 3: Cenni sulle Condizioni climatiche e la presenza di piante e animali 

• Paragrafo 4: I climi della terra 

• Paragrafo 5: I cambiamenti del clima dalla preistoria ai tempi attuali 

• Paragrafo 6: Il tempo, il clima, l’uomo e il rischio di riscaldamento atmosferico globale 

➢ 6.1 L’uomo modifica il clima 

➢ 6.2 Il rischio di riscaldamento atmosferico globale 

➢ 6.3 La riduzione dei ghiacci 

➢ 6.5 Cenni sulla tropocalizzazione e consueguenze del riscaldamento atmosferico sulla fauna e 

sulla vegetazione 

➢ 6.7 L’impegno internazionale per la riduzione dei gas serra 

 

LABORATORIO:  

1. Saggio di Tollens (specchio d’argento)  
 

 

Strumenti utilizzati per la didattica a distanza: Google Suite for Education, Classroom, PPT, file multimediale 
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SCIENZE NATURALI PROF. GENTILE SALVATORE LICEO SCIENTIFICO   

OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

5LB 2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [x ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [  ] [x] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [x] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [x] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[x] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [x] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [x] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[x] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [x] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [x] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 4 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 3 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 2 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 2 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [x] [  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [x] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [x] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [x] relazionale            [  ] motivazionale 
 [x] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
 

 

 

  



 

7 

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

[x]  Libro di testo [x]  Appunti personali [x]  Laboratori   

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [x]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [X]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [x] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [x] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[x] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[x] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [x] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[x] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[x] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [x] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [x] lezione frontale 

 [x] lezione partecipata 

 [x] discussione guidata 

 [x] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[x] esercitazione in aula 

[x] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [x] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [x] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [x] [  ] 
4. Analisi del testo [  ] [x]  

5. Interrogazione orale [x] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [x] 
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7. Problem solving [x] [  ] 

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [x] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[  ]  SI  [  ]  NO  [x] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [x] IN ITINERE  

[x] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [x] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [x] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [x] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [x] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[  ] [x] 

 

Osservazioni di sintesi: Nonostante la sospensione didattica in presenza  a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, la classe si è dimostrata partecipe alle attività di didattica a distanza. Poche criticità 

 

  
 



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico
2020/2021

Liceo Scientifico
Scienze Applicate

Materia fisica 5LB MUSSO

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico:

Mod. 1 La carica elettrica e la legge di Coulomb
Competenze specifiche/abilità

● Riconoscere che alcuni oggetti sfregati con la lana possono attirare altri oggetti leggeri.
● Capire come verificare la carica elettrica di un oggetto.
● Creare piccoli esperimenti per analizzare i diversi metodi di elettrizzazione.
● Studiare il modello microscopico della materia.
● Individuare le potenzialità offerte dalla carica per induzione e dalla polarizzazione.
● Sperimentare l’azione reciproca di due corpi puntiformi carichi.
● Riconoscere che la forza elettrica dipende dal mezzo nel quale avvengono i fenomeni elettrici.
● Formalizzare le caratteristiche della forza di Coulomb.
● Formalizzare il principio di sovrapposizione.

Conoscenze/approfondimenti
● Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione.
● Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione.
● Definire la polarizzazione.
● Definire i corpi conduttori e quelli isolanti.
● Formulare e descrivere la legge di Coulomb.
● Definire la costante dielettrica relativa e assoluta.
● Interrogarsi sul significato di “forza a distanza”.
● Utilizzare le relazioni matematiche appropriate alla risoluzione dei problemi proposti.

Mod. 2 Il campo elettrico
Competenze specifiche/abilità

● Osservare le caratteristiche di una zona dello spazio in presenza e in assenza di una carica elettrica.
● Creare piccoli esperimenti per visualizzare il campo elettrico.
● Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico.
● Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su una

carica in quel punto.
● Analizzare il campo elettrico generato da distribuzioni di cariche con particolari simmetrie.
● Formalizzare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici.
● Individuare le analogie e le differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale.

Conoscenze/approfondimenti
● Definire il concetto di campo elettrico.
● Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi.
● Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi.
● Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica.
● Definire il vettore superficie di una superficie piana immersa nello spazio.
● Applicare il teorema di Gauss a distribuzioni diverse di cariche per ricavare l’espressione del campo

elettrico prodotto.
● Applicare le relazioni appropriate alla risoluzione dei problemi proposti.
● Mettere a confronto campo elettrico e campo gravitazionale.

Mod. 3 Il potenziale elettrico
Competenze specifiche/abilità

● Mettere in relazione la forza di Coulomb con l’energia potenziale elettrica.
● Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche.
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● Ricavare il campo elettrico in un punto dall’andamento del potenziale elettrico (cenni).
● Riconoscere che la circuitazione del campo elettrostatico è sempre uguale a zero.
● Formulare l’espressione matematica del potenziale elettrico in un punto.

Conoscenze/approfondimenti
● Indicare l’espressione matematica dell’energia potenziale e discutere la scelta del livello zero.
● Definire il potenziale elettrico.
● Definire la circuitazione del campo elettrico.
● Rappresentare graficamente le superfici equipotenziali e la loro relazione geometrica con le linee di

campo.
● Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti.

Mod. 4 Fenomeni di elettrostatica
Competenze specifiche/abilità

● Esaminare la configurazione assunta dalle cariche conferite a un corpo quando il sistema elettrico torna
all’equilibrio.

● Esaminare il potere delle punte.
● Esaminare un sistema costituito da due lastre metalliche parallele poste a piccola distanza.
● Saper mostrare, con piccoli esperimenti, dove si dispone la carica in eccesso nei conduttori.
● Analizzare il campo elettrico e il potenziale elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in

equilibrio.
● Discutere le convenzioni per lo zero del potenziale.
● Analizzare i circuiti in cui siano presenti due o più condensatori collegati tra di loro.
● Formalizzare il problema generale dell’elettrostatica.

Conoscenze/approfondimenti
● Definire il condensatore e la sua capacità elettrica.
● Dimostrare il motivo per cui la carica netta in un conduttore in equilibrio elettrostatico si distribuisce tutta

sulla sua superficie.
● Definire la capacità elettrica.
● Illustrare i collegamenti in serie e in parallelo di due o più condensatori.
● Riconoscere i condensatori come sono serbatoi di energia.
● Dimostrare il teorema di Coulomb.
● Dimostrare che le cariche contenute sulle superfici di due sfere in equilibrio elettrostatico sono

direttamente proporzionali ai loro raggi (facoltativo).
Mod. 5 La corrente elettrica continua
Competenze specifiche/abilità

● Osservare cosa comporta una differenza di potenziale ai capi di un conduttore.
● Individuare cosa occorre per mantenere ai capi di un conduttore una differenza di potenziale costante

(cenni).
● Analizzare la relazione esistente tra l’intensità di corrente che attraversa un conduttore e la differenza di

potenziale ai suoi capi.
● Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su un resistore.
● Esaminare un circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo.
● Analizzare la forza elettromotrice di un generatore, ideale e/o reale (cenni).
● Formalizzare le leggi di Kirchhoff.

Conoscenze/approfondimenti
● Definire l’intensità di corrente elettrica.
● Definire il generatore ideale di tensione continua.
● Formalizzare la prima legge di Ohm.
● Definire la potenza elettrica.
● Discutere l’effetto Joule
● Analizzare, in un circuito elettrico, gli effetti legati all'inserimento di strumenti di misura.
● Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo.
● Risolvere i circuiti determinando valore e verso di tutte le correnti nonché le differenze di potenziale ai

capi dei resistori.
● Valutare quanto sia importante il ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati

nella vita sociale ed economica.
Mod. 6 Fenomeni magnetici fondamentali

2



Competenze specifiche/abilità
● Riconoscere che una calamita esercita una forza su una seconda calamita.
● Riconoscere che l’ago di una bussola ruota in direzione Sud-Nord.
● Creare piccoli esperimenti di attrazione, o repulsione, magnetica.
● Visualizzare il campo magnetico con limatura di ferro.
● Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici e magnetici.
● Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente.
● Interrogarsi su come possiamo definire e misurare il valore del campo magnetico.
● Studiare il campo magnetico generato da un filo, una spira e un solenoide.

Conoscenze/approfondimenti
● Definire i poli magnetici.
● Esporre il concetto di campo magnetico.
● Definire il campo magnetico terrestre.
● Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici.
● Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico.
● Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente.
● Descrivere l’esperienza di Faraday.
● Formulare la legge di Ampère.
● Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente.
● Descrivere il funzionamento del motore elettrico e degli strumenti di misura di correnti e differenze di

potenziale.
● Utilizzare le relazioni appropriate alla risoluzione dei singoli problemi.
● Valutare l’impatto del motore elettrico in tutte le diverse situazioni della vita reale.

Mod. 7 Il campo magnetico
Competenze specifiche/abilità

● Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali.
● Interrogarsi sul perché un filo percorso da corrente generi un campo magnetico e risenta dell’effetto di un

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

che ne conseguono.
● Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico.
● Definire la circuitazione del campo magnetico.
● Formalizzare le equazioni di Maxwell per i campi statici.

Conoscenze/approfondimenti
● Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il magnetismo.
● Esporre il teorema di Ampère e indicarne le implicazioni (il campo magnetico non è conservativo).

Mod. 8 L’induzione elettromagnetica
Competenze specifiche/abilità

● Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
● Capire qual è il verso della corrente indotta, utilizzando la legge di Lenz, e collegare ciò con il principio di

conservazione dell'energia.
● Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione, introducendo il concetto di induttanza.
● Analizzare il meccanismo che porta alla generazione di una corrente indotta.
● Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta (cenni).
● Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz anche in

forma differenziale.
● Riconoscere le numerosissime applicazioni dell'induzione elettromagnetica presenti in dispositivi di uso

comune.
Conoscenze/approfondimenti

● Essere in grado di riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica in situazioni sperimentali
● Formulare e dimostrare la legge di Faraday-Neumann-Lenz, discutendone il significato fisico.
● Formulare la legge di Lenz.
● Definire il coefficiente di autoinduzione.
● Sapere calcolare l'induttanza di un solenoide
● Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico
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● Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle formule studiate inclusi quelli che richiedono il calcolo
delle forze su conduttori in moto in un campo magnetico

● Essere in grado di esaminare una situazione fisica che veda coinvolto il fenomeno dell’induzione
elettromagnetica.

Mod. 9 La corrente alternata
Competenze specifiche/abilità

● Comprendere come il fenomeno dell'induzione elettromagnetica permetta di generare correnti alternate.
● Analizzare il funzionamento di un alternatore e presentare i circuiti in corrente alternata.
● Rappresentare i circuiti in corrente alternata e discuterne il bilancio energetico.
● Essere coscienti dell'importanza dei circuiti in corrente alternata nell'alimentazione e gestione di

dispositivi di uso quotidiano.
Conoscenze/approfondimenti

● Saper descrivere e rappresentare matematicamente le proprietà della forza elettromotrice e della
corrente alternata.

● Individuare i valori efficaci di corrente alternata e tensione alternata.
● Calcolare impedenze.
● Risolvere i circuiti in corrente alternata.
● Utilizzare le relazioni matematiche individuate per risolvere i problemi relativi a ogni singola situazione

descritta.
Mod. 10 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Competenze specifiche/abilità

● Capire la relazione tra campi elettrici e magnetici variabili.
● Analizzare e calcolare la circuitazione del campo elettrico indotto.
● Le equazioni di Maxwell permettono di derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del magnetismo e

dell’elettromagnetismo.
● La produzione delle onde elettromagnetiche.
● Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda.
● Analizzare le diverse parti dello spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che lo

compongono.
● La luce è una particolare onda elettromagnetica.
● Saper riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali e in applicazioni tecnologiche

Conoscenze/approfondimenti
● Esporre il concetto di campo elettrico indotto.
● Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del

magnetismo e viceversa
● Capire se si può definire un potenziale elettrico per il campo elettrico indotto.
● Esporre e discutere le equazioni di Maxwell.
● Definire le caratteristiche di un’onda elettromagnetica.
● Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione
● Descrivere e illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in funzione della

lunghezza d'onda e della frequenza.
Mod. 11 Crisi della fisica classica e cenni di fisica moderna

● Relatività ristretta.
● Spettro del corpo nero.
● Effetto fotoelettrico.
● Effetto Compton.
● Onde di materia (esperimento doppia fenditura per gli elettroni).
● Struttura dell’atomo.
● Principio di indeterminazione.
● Radioattività.
● Fissione e fusione nucleare.

Annotazioni del docente
Alcuni argomenti del modulo 11 sono stati oggetto di approfondimento da parte degli studenti e, in alcuni casi,
sono stati scelti come argomento dell’elaborato di maturità.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?

[X] [  ]

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi? [X] [  ]

3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [X ]

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [X]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto
di riferimento?

[  ] [X]

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [  ] [X]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [X] [  ]

a) Gli studenti sono stati informati su:

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici

/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione

[X] [  ]

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [  ] [X ]

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari
argomenti?

[  ] [X]

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[4]  Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
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[2]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

[1]  Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[1]  Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
[X] [  ]

e SI o QUALCHE VOLTA :

[  ]in ordine alfabetico

[  ] per gruppi omogenei di preparazione

[  ] per gruppi eterogenei di preparazione

[  ] per attività da svolgere

[X] altro:………………………………...

Questa suddivisione ha portato benefici? [  ]SI [  ] NO

[  ] IN PARTE

Se SI o IN PARTE in quale ambito ?

[  ] relazionale [  ] motivazionale

[  ] contenutistico [  ]metodologico

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

[X]  Libro di testo [X]  Appunti personali [X]  Laboratori

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [X]  LIM/SMAR TV
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

1. Il programma preventivato è stato svolto
1. [  ]  100%
2. [  ]  tra 80% e 90%
3. [X]  meno dell’80%

 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i
motivi?

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati

[X]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse

[X]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente

[  ]  Problemi relazionali con la classe

[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi

[X]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19

[X]  Mancanza di strumenti adeguati

[  ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati

[  ] Con facilità [  ] Con qualche difficoltà [X] Con
difficoltà

[  ] [  ]

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte [  ] [X]
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[  ] Con facilità [  ] Con qualche difficoltà [X] Con
difficoltà

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?

In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[X] [  ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma

iniziale?

[  ] [X]

8. Le metodologie didattiche adottate:

[X] lezione frontale

[X] lezione partecipata

[X] discussione guidata

[X] lavori di gruppo

[  ] metodo induttivo

[X] simulazione

[  ] esercitazione in aula

[X] attività di laboratorio

[  ] attività fisico/sportive

[  ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO

1. Prove scritte a domanda aperta [X] [  ]

2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi) [  ] [  ]

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla) [X] [  ]

4. Analisi del testo

5. Interrogazione orale [X] [  ]

6. Elaborati di gruppo [X] [  ]

7. Problem solving

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di
Materia?

[X] [  ]
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9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?

[  ]  SI [  ]  NO [X] A
VOLTE

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ]

RECUPERO

1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?: [  ] SPORTELLO [  ] CORSI I.D.E.I.

[X] IN ITINERE

[X] [  ]

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ]

VALUTAZIONI FINALI

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità

Se sì, quali?......

[  ] [X]

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [X]

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia

stato adeguato?

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato

1. [X] l’attrezzatura

2. [  ] le norme di sicurezza

3. [X] il materiale di consumo

[  ] [X]

Sesto S. Giovanni 9/5/2021

Eugenio Musso
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PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico
2020/2021

LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

Materia
Educazione Civica

Classe
5LB

DOCENTE
Antonella Naim

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

I principi e le basi della Costituzione:

o Il diritto e le norme giuridiche:il valore delle regole, le norme giuridiche e loro caratteristiche, le

partizioni del diritto, le fonti del diritto, l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio

o L’organizzazione dello Stato:  Stato e sovranità, i tre poteri dello Stato e le funzioni degli organi

La nascita della Costituzione (breve profilo storico)

o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione in particolare il periodo storico dal

02/06/1946 al 01/01/1948

o La struttura e i caratteri della Costituzione

o I principi fondamentali

o I primi 12 articoli della Costituzione

o Art. 1 Cost il Principio Democratico, in particolare lo strumento di

democrazia diretta e indiretta

o Art 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili

o Art. 3 Cost. il Principio di Uguaglianza, in particolare l’uguaglianza formale e

sostanziale

o Art 4 il principio lavorista :il lavoro come diritto e dovere

Famiglia, scuola, istruzione

Salute e lavoro

Democrazia, rappresentanza, partecipazione politica
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EDUCAZIONE CIVICA ANTONELLA NAIM LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

5LB 2020-21

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?

[x  ] [  ]

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi? [ x ] [  ]
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ]

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di

riferimento?
[ x ] [  ]

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ x ] [  ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ x ]

a) Gli studenti sono stati informati su:

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici

/elettrotecnici / reparti di lavorazione

[  ] [  ]

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [  ] [x  ]

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [X  ] [  ]

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 3 ]  Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[  3]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

[ 3 ]  Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ]  Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [x  ]

e SI o QUALCHE VOLTA :

[  ]in ordine alfabetico
[  ] per gruppi omogenei di preparazione
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione
[  ] per attività da svolgere
[  ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI [  ] NO        [  ] IN PARTE

Se SI o IN PARTE in quale ambito ?

[  ] relazionale            [  ] motivazionale
[  ] contenutistico      [  ]metodologico

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
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[  ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [
]
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto

a. [  ]  100%
b. [x  ]  tra 80% e 90%
c. [  ]  meno dell’80%

 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[  ]  Problemi relazionali con la classe
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati
[  ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [x  ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[  ] Con facilità [x  ] Con qualche difficoltà [ ] Con difficoltà

[  ] [  ]

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base

[x  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione

[ x ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[  ] Con facilità [  x] Con qualche difficoltà [ ] Con difficoltà

[  ] [  ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[ x ] [  ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ x ]

8. Le metodologie didattiche adottate:

[ x ] lezione frontale

[  x] lezione partecipata

[x  ] discussione guidata

[ x ] lavori di gruppo

[  ] metodo induttivo

[  ] simulazione

[  ] esercitazione in aula

[  ] attività di laboratorio

[  ] attività fisico/sportive

[  ] Altro……...
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO
1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [ x ]
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi) [  ] [ x ]

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla) [  ] [x  ]
4. Analisi del testo
5. Interrogazione orale [x  ] [  ]
6. Elaborati di gruppo [ x ] [  ]
7. Problem solving
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?

[  ]  SI [  ]  NO [ x ] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ]

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?

Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI I.D.E.I. [ x ] IN
ITINERE

[  ] [  ]

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ x ] [  ]

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità

Se sì, quali? De Feudis, De Siervi,Demian, Dominoni,Henein, Marino, Paggetta, Pessina,

Tomè, Villa

[x  ] [  ]

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ x ]

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato

adeguato?

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato

a. [  ] l’attrezzatura

b. [  ] le norme di sicurezza

c. [  ] il materiale di consumo

[ x ] [  ]

Osservazioni di sintesi:

……..
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www.iisaltierospinelli.it 
 

 

Anno Scolastico 
2020-2021 

Indirizzo 
Scolastico 

Liceo Scientifico- Opzione 
Scienze Applicate 

Classe 5LB 

Materia Inglese Docente Lara Pezone 

 

Libro di testo: M. Spicci, T. A. Shaw, AMAZING MINDS COMPACT, Pearson Longman 

 

PROGRAMMA FINALE 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

Historical and social background 

Early Victorian Age 
Late Victorian Age 

 

Literary background 
Early Victorian novelists 
Late Victorian Novelists 
Charles Darwin – On the Origin of Species 

 

EMILY BRONTË – THEMES AND WORKS 
Wuthering Heights 

“He’s more myself than I am” (text analysis) 
 

CHARLES DICKENS – THEMES AND WORKS 
Oliver Twist - Hard Times 

“Coketown” (text analysis) 
“Nothing but facts” (text analysis) 
“I want some more” (text analysis) 

 

R. L. STEVENSON - THE THEME OF THE DOUBLE 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

“The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” (text analysis) 
 

AESTHETICISM AND OSCAR WILDE –THEMES AND WORKS 
The Picture of Dorian Gray 

“Dorian Gray kills Dorian Gray” (text analysis) 
 

THE AGE OF ANXIETY 
 

Historical and social background 

World War I 
World War II 

 

The Political Speech: 
“Blood, Toil, Tears and Sweat” (text analysis) 
W. Churchill’s speech to the House of Commons 



 

 

Literary background 

The break with the 19th century and the outburst of Modernism 
The Stream of Consciousness – Direct and indirect interior monologues 
The 20th century poetry 

 

THE WAR POETS 
“The Soldier” by R. BROOKE (text analysis) 
“Dulce et Decorum est” by W. OWEN (text analysis) 

“Suicide in the Trenches” by S. SASSOON (text analysis) 
 

T. S. ELIOT – THEMES AND WORKS 
The Waste Land 

“The Burial of the Dead” (text analysis) 
 

J. JOYCE – THEMES AND WORKS 
Dubliners 

“She was fast asleep” from The Dead (text analysis) 
  From Ulysses: “Yes I said yes I will yes” (text analysis) 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL AND G. ORWELL 
Nineteen Eighty-Four 

“The object of power is power” (text analysis) 
 

 

TOWARDS A GLOBAL AGE 
 

The Theatre of the Absurd 
Waiting for Godot by S. Beckett 
“What do we do now? Wait for Godot” (text analysis) 

  

“Hawk Roosting” by Ted Huges (text analysis) 
 

“Our Generation” by Jordan Nicholas (text analysis)  

 

Educazione civica 

Notions about Magna Charta, Bill of Rights,       Common Law and Civil Law 
The British government 
   The Eurozone 
Causes and effects of the Brexit 

 

 

 

              Sesto San Giovanni     Docente 

 

Lara Pezone 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO  
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DURANTE IL QUINTO ANNO 

Anno Scolastico 

2020/2021 
Classe 5^LB  DOCENTE Daniela De Vecchi Pellati 

Elenco testi e relativi eventuali allegati  

 

 
1. l’infinito  -  Giacomo Leopardi 
2. A Silvia-  Giacomo Leopardi 
3. Il Sabato del villaggio -  Giacomo Leopardi 
4. Alla luna -  Giacomo Leopardi 
5. Il passero solitario -  Giacomo Leopardi 
6.  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia -  Giacomo Leopardi  
7.  La Ginestra  -  Giacomo Leopardi 
8.  Dialogo di un venditore di almanacchi  -  Giacomo Leopardi 
9.   Dialogo Natura e un islandese  -  Giacomo Leopardi 
10.  L’Albatros - Charles Baudelaire 
11. Corrispondenze  - Charles Baudelaire 
12.  La morte di Anna Karenina - Tolstoj 
13.  L’ammazzatoio. Zola 
14.  La lupa –Verga 
15.  La roba Verga 
16.  Mena e Alfio - Verga 
17.  L’addio di ‘Ntoni - Verga 
18.  Nevicata - Carducci 
19.  Il poeta - Carducci 
20.  San Martino - Carducci 
21.  Il fanciullino  -  Pascoli 
22. Lavandare  -  Pascoli 
23. X Agosto  -  Pascoli 
24. L’assiuolo  -  Pascoli 
25. Il gelsomino notturno -  Pascoli 
26. La digitale purpurea  -  Pascoli 
27. La pioggia nel pineto – D’Annunzio 
28. Settembre  – D’Annunzio 
29. La sera fiesolana – D’Annunzio 
30. Visita al corpo di G. Miraglia (Il Notturno) – D’Annunzio 
31. Ritratto di Andrea Sperelli – D’Annunzio 
32. La Madeleine - Proust 
33. La prova del cavallo - Tozzi 
34. Il saggio sull’umorismo - Pirandello 
35. La patente - Pirandello 
36. Ciàula scopre la luna - Pirandello 
37. Sei personaggi in cerca d’autore - Pirandello 
38. Enrico IV - Pirandello 
39. Lo strappo nel cielo di carta- Pirandello 
40. la lanterninosofia - Pirandello 
41. Maledetto Copernico - Pirandello 



 

2 

42. Preambolo (la Coscienza di Zeno) - Svevo 
43. Lo schiaffo del padre  (la Coscienza di Zeno) - Svevo 
44. Desolazione del povero poeta sentimentale - Corazzini 
45. La signorina Felicita ovvero della felicità- Gozzano 
46. Manifesto del Futurismo - Marinetti 
47. Lasciatemi divertire - Palazzeschi 
48. Amai - Saba 
49. La capra - Saba 
50. San Martino del Carso - Ungaretti 
51. Natale - Ungaretti 
52. Mattina  - Ungaretti 
53. Soldati  - Ungaretti 
54. Non gridate più  - Ungaretti 
55. Ed è subito sera – Quasimodo 
56. Alle fronde dei salici – Quasimodo 
57. Non chiederci la parola – Montale 
58. Spesso il male di vivere – Montale 
59. Ho sceso dandoti il braccio - Montale 
60. Canto I Divina Commedia Paradiso 
61. Canto III Divina Commedia Paradiso 
62. Canto XI Divina Commedia Paradiso 
63. Canto XV Divina Commedia Paradiso 
64. Canto XVII Divina Commedia Paradiso  
65. Canto XXX Divina Commedia Paradiso 
66. Canto XXXIII Divina Commedia Paradiso 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TRACCE ESAME DI STATO 2020/21 CLASSE 5LB 

 

1. Allkaj Deni  

Titolo: I primi esperimenti sull’elettromagnetismo 

Il candidato illustri le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère.  

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

2. Calaminici Sergio 

Titolo: Fisica e derivate 

Il candidato illustri il concetto di derivata di una funzione ed alcune sue applicazioni alla fisica.  

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

3. De Feudis Sara 

Titolo: Leggi di Kirchoff 

La candidata illustri ed esponga le leggi di Kirchoff e, basandosi su queste ultime, verifichi la 

soluzione per il circuito di carica/scarica RC in corrente continua.  

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

4. De Siervi Domenico 

Titolo: Teoria della relatività 

Il candidato illustri la teoria della relatività ed analizzi le trasformazioni di Lorentz e Galileo.  

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

5. Demian Sara 

Titolo: La doppia fenditura 

La candidata illustri l’esperimento della doppia fenditura, analizzandone le conseguenze per quello 

che riguarda il passaggio dalla fisica classica alla fisica moderna. 

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

6. Dominoni Ginevra Maria Lucia 

Titolo: Matematica e fisica nell’arte 

La candidata affronti l’argomento relativo alla matematica e alla fisica nell’arte, soffermandosi sulla 

dicotomia tra scienza e umanesimo.  

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

 

 



7. Duka Valerio 

Titolo: La derivata 

Il concetto di derivata: dalla matematica pura alle applicazioni nella vita quotidiana. Il candidato 

descriva gli esperimenti che mostrano il legame di dipendenza esistente tra campo magnetico e forza 

elettromotrice. Si definisca il flusso del vettore campo magnetico.  

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

8. Frontera Lorenzo 

Titolo: Onde elettromagnetiche e telecomunicazioni 

Il candidato esponga come dalle equazioni di Maxwell è possibile dedurre l'esistenza di una 

radiazione elettromagnetica ed analizzi le caratteristiche delle onde elettromagnetiche utilizzate nel 

campo delle telecomunicazioni.  

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

9. Henein Manuela 

Titolo: Equazioni di Maxwell e campi elettromagnetici 

La candidata, dopo aver fatto una breve trattazione sulle onde elettromagnetiche come conseguenza 

della teoria di Maxwell, metta in evidenza come le tecnologie dei campi elettromagnetici trovino 

importanti applicazioni in ambito clinico.  

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

10. Lamouadden Anuar 

Titolo: f.e.m. e impedenza 

Dopo aver descritto il fenomeno della forza elettromotrice indotta, il candidato illustri il significato 

di impedenza per un circuito in corrente alternata.  

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

11. Marino Simona 

Titolo: Lo spettrometro di massa 

La candidata illustri il funzionamento dello spettrometro di massa e le sue applicazioni in campo 

scientifico.  

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

 

 

 



12. Noto Vanessa 

Titolo: Radioattività alfa, beta e gamma. 

La candidata esponga il concetto di radioattività alfa, beta e gamma analizzandone le caratteristiche.  

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

13. Paggetta Christian 

Titolo: Effetto Compton 

Il candidato analizzi il fenomeno “effetto Compton” e ne interpreti i risultati. 

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

14. Pessina Marta 

Titolo: Equazioni di Maxwell e campo vettoriale 

La candidata descriva le equazioni di Maxwell mostrando il loro significato sia fisico che matematico, 

evidenziando cosa si intende per flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa e 

circuitazione di un campo vettoriale lungo una curva chiusa. 

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

15. Ricco Ivan 

Titolo: Discontinuità e campo elettrico 

Il candidato illustri il concetto di discontinuità di una funzione, riferendosi in particolare all'esempio 

del campo elettrico generato da una sfera conduttrice cava. 

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

16. Rizzetti Andrea 

Titolo: Derivata e f.e.m. indotta 

Il candidato affronti l'applicazione del concetto di derivata rispetto al tempo nella definizione di 

grandezze fisiche, in particolare in quella di forza elettromotrice indotta.  

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

17. Saporiti Federico 

Titolo: La dendrocronologia 

Il candidato illustri la dendrocronologia, il cambiamento nelle datazioni negli ultimi 100 anni a causa 

dell’aumento di CO2 in atmosfera: datazione al carbonio 14. 

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

 



18. Signorini Luca 

Titolo: Campo elettrico e campo magnetico 

Il candidato illustri, secondo la teoria di Maxwell, il fenomeno delle onde elettromagnetiche con 

riferimento alle oscillazioni del campo elettrico e del campo magnetico. Analizzi inoltre le 

caratteristiche delle onde radio al variare della loro frequenza. 

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

19. Simola Andrea Francesco 

Titolo: Effetto fotoelettrico 

Il candidato analizzi il fenomeno fisico “effetto fotoelettrico”, ne illustri la sperimentazione e ne 

indichi i risultati ottenuti. 

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

20. Stimolo Gabriele 

Titolo: Circuiti in corrente alternata 

Il candidato illustri le caratteristiche del circuito ohmico, induttivo e capacitivo in CA. 

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

21. Tome' Valeria 

Titolo: Le catene radioattive 

La candidata illustri le varie tipologie di catene radioattive. 

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

22. Ventura Davide 

Titolo: Lo spettro del corpo nero 

Il candidato analizzi lo spettro del corpo nero dal punto di vista fisico e matematico.  

Docente di riferimento: prof. Salvatore Dell’Aquila 

 

23. Villa Andrea 

Titolo: Decadimento radioattivo e scorie nucleari 

Il candidato esponga il concetto di decadimento radioattivo in riferimento al problema dello 

stoccaggio delle scorie radioattive.  

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 

 

 

 



CANDIDATO ESTERNO: Omar Mohamed 

Titolo: Il funzionamento del motore elettrico 

Il candidato esponga il funzionamento del motore elettrico in corrente continua:  

- principi fisici sui quali si basa il funzionamento del motore elettrico; 

- concetto di flusso del campo magnetico (sia dal punto di vista matematico che fisico); 

- comportamento di una spira percorsa da corrente.  

Docente di riferimento: prof. Eugenio Musso 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Istituito con R.D. 1054 nel 1923, il voto di condotta ha subito modifiche nel 1977, è stato confermato nel T.U. D.Lgs. 297/94 art. 193, abolito nel DPR. 
275/193 e ripristinato nel D.L. 137/2008. 

Il d.l. 137 del 1-09-2008 stabilisce che: 

- Il comportamento, che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale, è quello tenuto dallo studente ” durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche 
anche fuori dalla loro sede” 

- la valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi 

- la valutazione del comportamento, basata sulle competenze chiave di cittadinanza e attribuito dal Consiglio di Classe, concorre, unitamente a quella 
relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente 

- il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Il D.P.R 122 del 22/6/2009, art.7, indica che: 

- La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado si propone di favorire l'acquisizione di una 
coscienza civile  basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si 
ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni. 

 

Indicatori per l’attribuzione del voto di comportamento 

Gli indicatori presi in considerazione sono desunti da: 

▪ Statuto degli studenti e delle studentesse, Competenze chiave di cittadinanza, 

http://www.iisaltierospinelli.it/
mailto:miis008006@iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@pec.istruzione.it


▪ Patto di corresponsabilità  

▪ Regolamento di Istituto 

e sono: 

▪ comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, verso gli altri (Dirigente, Docenti, Personale ATA, Compagni,) e verso l’ambiente 

▪ autonomia e responsabilità, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

▪ regolarità della frequenza, assenze, assenze in coincidenza di verifiche programmate, ritardi, uscite anticipate 

▪ puntualità negli impegni scolastici, rispetto delle consegne e delle scadenze, dei tempi di lavoro comune ed individuale. 

▪ collaborazione e partecipazione: capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 
La scala di valutazione di ogni allievo è compresa tra il voto 5 (che comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato) ed il 10. 
 

Ogni Consiglio di Classe attribuisce di norma, in base ai descrittori individuati, un voto di condotta compreso tra sei e nove/decimi. Solo in caso di gravi 
e/o ripetuti e/o persistenti episodi di comportamento gravemente scorretto (con allontanamento dalla scuola per un periodo di 15 o più giorni, con 
delibera del Consiglio d’istituto), il Consiglio di Classe può decidere l’attribuzione del voto di cinque/decimi.  
 

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento 

Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro elettronico attraverso note disciplinari; tali mancanze, se 

reiterate, possono condurre a sanzioni più gravi quali la convocazione dei genitori e la sospensione. 

Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, monitora numero e qualità delle note scritte personali di ciascun allievo, con particolare attenzione 
alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti. 

I Consigli di classe valuteranno la gravità ed il numero delle note per attribuire, secondo i descrittori indicati, il voto del comportamento. 

La proposta di attribuzione del voto e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal coordinatore; l’attribuzione finale del voto è collegiale. 
 
 
NOTA BENE: Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori; infatti, come suggerito nel collegio 
docenti "il voto è determinato da una prevalenza quantitativa e/o qualitativa degli indicatori". 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Art. 7 Valutazione del comportamento 
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione                           
di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri , nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti , nel                         
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica  in particolare. 

[ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 ] 
 

obiettivi Acquisizione di una coscienza civile Partecipazione alla vita 
didattica 

indicatori Comportamento 
Autonomia e 

responsabilità 
Regolarità 
della 

frequenza 

Puntualità negli 
impegni scolastici 

Collaborazione 
e partecipazione 

10 

▪ E’ sempre corretto nei confronti di docenti, personale ATA e 

compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 

differenze individuali; dimostra interesse nei confronti di temi 
culturali e sociali 

▪ Ha massimo rispetto delle attrezzature e dell’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta in modo esemplare il regolamento d’istituto. 

▪ Possiede un ottimo 

grado di autonomia 
e un forte senso di 
responsabilità con 
piena consapevolezza 
del proprio ruolo 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando 
interesse per il lavoro 
disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con 
puntualità. 

▪ Assolve alle consegne in 

modo puntuale e costante ed 
è sempre munito/a del 
materiale necessario. 

▪ Segue con ottima 

partecipazione, collabora 
alla vita scolastica 
interagendo attivamente 
e costruttivamente nel 
gruppo classe. 

9 

▪ E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 

differenze individuali; dimostra interesse nei confronti di temi 
culturali e sociali 

▪ Dimostra un atteggiamento attento alle attrezzature e/o 

all’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta il regolamento d’istituto, non ha a suo carico né richiami 

verbali né provvedimenti disciplinari personali. 

▪ Possiede un buon 

grado di autonomia e 
responsabilità 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando 
interesse per il lavoro 
disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con 
puntualità 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando interesse 
per il lavoro disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con puntualità 

▪ Segue con buona 

partecipazione e 
collabora alla vita 
scolastica. 

8 

▪ E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti. 

▪ Non sempre dimostra un atteggiamento attento alle 

attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta il regolamento d’istituto, ma talvolta riceve richiami 

verbali. 

▪ Possiede un più che 

discreto grado di 
autonomia e 
responsabilità. 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni; raramente non 
rispetta gli orari. 

▪ Nella maggioranza dei casi 

rispetta le consegne ed è 
solitamente munito/a del 
materiale necessario. 

▪ Partecipa e 

generalmente 
collabora alla vita 
scolastica. 



 
 
7 

▪ Non è sempre corretto nei confronti di docenti, personale 

ATA e compagni. 

▪ Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei 

loro diritti. 

▪ Utilizza in modo non adeguato il materiale le attrezzature 

dell’ambiente scolastico. 

▪ Talvolta non rispetta il regolamento d’istituto, riceve frequenti 

richiami verbali e/o scritti. 

▪ Possiede un livello di 

autonomia appena 
sufficiente e appare 
poco responsabile.. 

▪ Si rende responsabile di 

assenze e di ritardi e /o non 
giustifica nei tempi dovuti; 
presenta diverse assenze in 
coincidenza di verifiche 
programmate. 

▪ Poco solerte a rientrare in 

classe dopo 
l’intervallo. 

▪ Talvolta non rispetta le 

consegne e talvolta non è 
munito/a del materiale 
necessario. 

▪ Segue in modo passivo e 

marginale l’attività 
scolastica, collabora 
saltuariamente alle 
attività della classe. 

 
 
 
6 

▪ E’ poco corretto nei confronti di docenti, personale ATA e 

compagni. 

▪ Assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti 

(disturbo frequente delle lezioni, spostamenti non autorizzati in 
aula e ingiustificate uscite dalla stessa). 

▪ Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale le attrezzature 

dell’ambiente scolastico. 

▪ Ha a suo carico episodi di inosservanza del regolamento 

d’istituto, con conseguenti sanzioni (richiami scritti, un 
provvedimento di sospensione). 

▪ Possiede scarsa 

autonomia e appare 
poco responsabile. 

▪ Si rende responsabile di 

ripetute assenze e di ritardi  e 
/o non giustifica nei tempi 
dovuti; presenta diverse 
assenze in coincidenza di 
verifiche programmate. 

▪ E’ spesso in ritardo 

anche dopo l’intervallo. 

▪ Non rispetta le consegne o 

lo fa in modo molto 
irregolare. 

▪ Spesso non svolge i compiti 

assegnati e spesso non è 
munito/a del materiale 
necessario. 

▪ Segue in modo passivo e 

marginale l’attività 
scolastica, collabora 
raramente alle attività 
della classe. 

 
 
 
 
5 

▪ Ha un comportamento irrispettoso ed arrogante nei confronti di 

docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Assume atteggiamenti del tutto irrispettosi degli altri e dei loro 

diritti (disturbo frequente delle lezioni, spostamenti non autorizzati 
in aula e ingiustificate uscite dalla stessa). 

▪ Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale le 

attrezzature dell’ambiente scolastico. 

▪ Viola di continuo il Regolamento di Istituto; riceve ammonizioni 

verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensioni dalla 
partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi: 

▪ Offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo 

professionale del personale della scuola; 

▪ Gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente 

e gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti 

▪ Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, 

riconducibili ad atto vandalico; 

▪ Episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita scolastica, 

possano anche configurare diverse tipologie di reato(minacce, 
lesioni., gravi atti vandalici, spaccio di sostanze stupefacenti), e/o 
comportino pericolo per l’incolumità delle persone che 
frequentano la scuola. 

▪ Appare 

scarsamente 
autonomo e 
irresponsabile 

▪ Si rende responsabile di 

numerose assenze e di ritardi 
che non giustifica nei tempi 
dovuti; presenta diverse 
assenze in coincidenza di 
verifiche programmate. 

▪ E’ spesso in ritardo 
anche dopo l’intervallo. 

▪ Non rispetta le consegne o 

lo fa in modo molto 
irregolare. 

▪ Spesso non svolge i compiti 

assegnati e spesso non è 
munito/a del materiale 
necessario. 

▪ Segue in modo passivo e 

marginale l’attività 
scolastica e non 
collabora alle attività 
della classe. 



PCTO 

Durante il terzo anno tutti gli studenti hanno partecipato al corso per la sicurezza sul lavoro 

organizzato dalla Gi Group e hanno conseguito l’attestato. Tutta la classe ha anche seguito l’incontro 
con i Maestri del lavoro per l’orientamento. La maggior parte degli studenti ha poi svolto l’attività di 
alternanza presso la biblioteca di Sesto San Giovanni imparando a organizzare il prestito e catalogare 

i libri. Alcuni, invece, hanno seguito dei percorsi organizzati dalla scuola presso l’Università Bicocca 
di Milano: Calaminici un corso di istologia e Duka un laboratorio sperimentale di biologia e 

biochimica cellulare. Altri hanno scelto percorsi individuali: Dominoni presso l’archivio Sacchi di 
Sesto San Giovanni, Marino in Croce Rossa, Pessina presso la casa di riposo Residenza del sole a 

Cinisello Balsamo, Simola presso Digital Machine (azienda per la comunicazione e sviluppo del web) 

e Villa presso lo studio dentistico Dental Point. 

 

Durante il quarto anno la classe ha partecipato al concorso sulla Green School proposto dall’università 
Bicocca di Milano, vincendo col migliore progetto. Sempre presso la stessa università, gli studenti 

hanno seguito due laboratori: il primo sulla misurazione dell’inquinamento sonoro della città di 
Milano, il secondo sulla misurazione chimica e fisica del PH delle acque dei laghi.  

Lo studente Signorini, che non ha frequentato il quarto anno nel nostro istituto, ha seguito un corso 

on line di orientamento universitario per diplomandi organizzato dalla società Push to Open.  

 

Il quinto anno tutti gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività laboratoriali di orientamento 

e di autovalutazione proposte dall’Università Bicocca di Milano: 
- WorKshop Economia Circolare (Dipartimento di Scienze e Tecnologie ambientali) 

- Eutrofizzazione dei laghi: un urgente problema ancora irrisolto (Dipartimento Scienze 

Naturali e Ambientali) 

- Il cambiamento climatico (Dipartimento Scienze Naturali e Ambientali) 
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Riepilogo Alunni per Classe per l'Anno Scolastico 2020/2021
Riepilogo Classe con Dati di Nascita ed indicazione credito scolastico
Classe: 5^ sez BL corso "SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE" (sede: 0001 ITIS ALTIERO SPINELLI)

18/19 19/20 20/21 Totale
1 8 9 0 17
2 9 10 0 19
3 9 11 0 20
4 10 11 0 21
5 10 12 0 22
6 10 11 0 21
7 8 9 0 17
8 8 11 0 19
9 10 12 0 22
10 8 9 0 17
11 11 12 0 23
12 9 10 0 19
13 10 11 0 21
14 11 13 0 24
15 8 9 0 17
16 8 9 0 17
17 8 9 0 17
18 0 19 0 19
19 10 12 0 22
20 8 9 0 17
21 10 11 0 21
22 8 10 0 18
23 10 12 0 22

N.B. L'eventuale segno < nei crediti indica valori presenti negli anni precedenti, > valori presenti negli anni successivi. Maschi Femmine Totale
14 9 23

Maschi Femmine Totale
14 9 23

Pagina 1 di 1

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita
Credito Scolastico

Allkaj Deni 13/10/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Calaminici Sergio 17/11/2001 MILANO (MI)
De Feudis Sara 25/01/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
De Siervi Domenico 07/08/2001 MILANO (MI)
Demian Sara 25/12/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Dominoni Ginevra Maria Lucia 13/12/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Duka Valerio 08/03/2002 ALBANIA (EE)
Frontera Lorenzo 27/01/2003 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Henein Manuela 11/07/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Lamouadden Anuar 30/06/2000 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Marino Simona 25/10/2002 MARSALA (TP)
Noto Vanessa 10/12/2002 MILANO (MI)
Paggetta Christian 11/04/2002 MILANO (MI)
Pessina Marta 04/03/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Ricco Ivan 24/07/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Rizzetti Andrea 01/12/2000 MILANO (MI)
Saporiti Federico 26/07/2000 MILANO (MI)
Signorini Luca 20/08/2001 MONZA (MB)
Simola Andrea Francesco 19/06/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Villa Andrea 21/06/2002 MILANO (MI)

Totale Generale

Axios Italia Service (AXSCCDA03.ADX) [6.7.0] - 20/04/2021

Stimolo Gabriele 02/10/2001 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Tome' Valeria 30/11/2002 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Ventura Davide 05/10/2001 MONZA (MB)



studente_____________  classe_________ 

 

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 
 

 


