
 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 - C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 
E-mail: PVIS007004@istruzione.it PEC: PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV) Tel. 0385-53105 Fax 0385-259126 
 
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 
ESAME DI STATO 

 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Classe 5^ A SA 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
mailto:PVIS007004@pec.istruzione.it


1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

1.1 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà 
contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali, adeguate sia al proseguimento degli 
studi di ordine superiore sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
Il liceo scientifico delle 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. 

 

1.2 Finalità educative, obiettivi trasversali 

Conformemente a quanto indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), il Consiglio 
di classe ha individuato le seguenti finalità educative: 
 sviluppo della personalità degli alunni attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e del 

senso di responsabilità personale, 
 acquisizione progressiva della capacità di autovalutazione, 
 potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, critica e valutazione, 
 sviluppo della capacità di orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali. 

 

Il Consiglio di classe ha altresì individuato i seguenti obiettivi trasversali: 
 sviluppo delle capacità relazionali, 
 acquisizione di un metodo di lavoro organico, autonomo ed efficace, 
 affinamento delle competenze linguistiche, 
 sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e approfondimento critico, 
 sistemazione organica delle conoscenze. 

 

In modo più specifico si è operato affinché gli alunni acquisissero le seguenti: 
Capacità 
potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte, 
corretto utilizzo di linguaggi specifici, 
individuazione di strategie risolutive adeguate, 
studio autonomo e critico, 
ricerca delle fonti di informazione. 
Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti disciplinari programmati 
Adeguato utilizzo di metodi e strumenti 
Interpretazione di testi e documenti 
Competenze 

Analizzare rappresentare situazioni e con modelli funzionali a problemi e risorse tecniche disponibili 
Operare per obiettivi e per progetti 
Capacità di collocare i fenomeni nella corretta dinamica del sistema loro correlato. 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

2.1 Docenti 
 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 
Andrea Defilippi Religione Cattolica dalla classe 1^ 
Massimiliano Bellinzoni Disegno e storia dell’arte dalla classe 5^ 
Nicoletta Bazzini Educazione Fisica dalla classe 2^ 
Cristiana Merli Inglese dalla classe 3^ 
Nicoletta Vercesi Matematica dalla classe 1^ 
Enrico Corti Lingua e letteratura italiana dalla classe 4^ 
Fabio Saviotti Filosofia e Storia dalla classe 3^ 
Diego Stagnitto Fisica dalla classe 1^ 
Chiara Prandi Scienze naturali dalla classe 1^ 
Salvatore Salzano Informatica dalla classe 5^ 

 
 

2.2 Coordinatore di classe: Prof. Enrico Corti (dalla classe 4^) 
 

2.3 Membri interni della Commissione Esaminatrice 
 

Durante il consiglio di classe del 10 marzo 2021 sono stati designati i docenti-commissari interni 
secondo l’OM n.53 del 03/03/2021 art 12 comma 1 e 2 

 

 
COGNOME NOME DISCIPLINA 
Corti Enrico Italiano 
Merli Cristiana Inglese 
Vercesi Nicoletta Matematica 
Saviotti Fabio Filosofia e Storia 
Prandi Chiara Scienze 
Stagnitto Diego Fisica 

 
 

2.4 Docenti Tutor 
 

Durante il consiglio di classe del 28 aprile 2021 sono stati designati i docenti tutor che in base all’OM 
n. 53 del 03/03/2021 art 18, comma 1 lettera a. hanno il compito di essere “docenti di riferimento 
per l’elaborato” per il gruppo di studenti a loro assegnati. Il Docente tutor ha inviato all’alunno 
assegnato, nella sua mail istituzionale, l’elaborato che il consiglio di classe ha deliberato nella 
riunione del 28 aprile 2021. 
Il consiglio di classe ha designato, all’unanimità, tutti i Commissari Interni come docenti tutor. Si 
rimanda al verbale n. 6 del 28/04/2021 della riunione per l’associazione “docente-tutor—studente” 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie). 

 
La 5^A SA è una classe composta da trentuno studenti, dei quali ventisette hanno compiuto il loro 
percorso di studi interamente presso il nostro liceo, uno si è inserito in terza, uno ha frequentato il 
quarto anno all'estero e due si sono inseriti all'inizio del quinto anno provenendo da altro istituto. 
Il percorso quinquennale di studi ha inevitabilmente risentito dell'emergenza sanitaria e del 
passaggio prima alla DAD nell'a.s. 2019/2020 e poi alla didattica mista per l'intero a.s. 2020/2021, 
anche se l'attività didattica si è sempre svolta con continuità e regolarità. Nel complesso gli obiettivi 
educativi prefissati, in termini di abilità, conoscenze e competenze sono stati raggiunti da buona 
parte della classe che si è sempre distinta per impegno e responsabilità durante l’intero percorso di 
studi, anche durante il periodo di didattica a distanza. Un gruppo di alunni ha però mostrato 
difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati, specie nelle materie d'indirizzo. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre espresso un atteggiamento corretto e 
responsabile anche se non sempre propositivo, sia in classe che nelle attività extracurricolari. Nei 
periodi di didattica a distanza l'atteggiamento poco propositivo ha finito col prevalere. I rapporti 
con le famiglie sono stati costanti, regolari e improntati alla collaborazione. 

 
 

SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 

3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da numero 32 alunni. 

 

 
Materia 

N° studenti 
promossi 

con 
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N° studenti 
promossi 

con 
9-10 

N° studenti 
con 

sospensione 
giudizio 

Non 
Promossi 
(a giugno) 

Italiano 8 15 4 3 0 2 

Inglese 12 8 8 2 0 2 

Storia 13 7 6 4 0 2 

Filosofia 12 7 6 5 0 2 

Matematica 9 5 7 5 4 2 

Fisica 10 7 5 5 3 2 

Informatica 2 10 7 11 0 2 

Scienze 10 12 4 4 0 2 

Disegno e St.Arte 8 5 11 6 0 2 

Scienze motorie 1 6 8 15 0 2 
 

Allo scrutinio di settembre un'alunna non è ammessa alla classe successiva. 
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3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
La classe era costituita da numero 28 alunni (+ 1 uno studente all'estero) 

 

 
Materia 

N° studenti 
promossi 

con 
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N° studenti 
promossi 

con 
9-10 

N° studenti 
Ammessi 

OM n.11 del 
16/05/2020 

 
Non 

promossi 

Italiano 13 5 7 3 0 0 

Inglese 11 7 8 2 0 0 

Storia 7 10 7 4 0 0 
Filosofia 4 8 8 8 0 0 

Matematica 9 2 5 7 5 0 

Fisica 9 9 6 4 0 0 

Informatica 10 9 6 3 0 0 

Scienze 1 12 9 6 0 0 

Disegno e St.Arte 3 6 13 6 0 0 

Scienze motorie 0 5 8 15 0 0 

 

Lo studente Ri. Co. rientrato dall'estero ha sostenuto con i docenti un colloquio per la verifica delle 
competenze raggiunte ed è stato ammesso alla classe successiva (vedi verbale dello scrutinio finale 
del quarto anno). 

 
3.3. Alunni con Debito Formativo 

 

Materia Classe terza Classe quarta 

Fisica Due alunni: debito superato OM 

Matematica Tre alunni: debito superato OM 

 
 
 

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 

Materia Contenuti Studenti destinatari 

Tutte le materie: 
 

Revisione e approfondimento 
argomenti trattati durante le 
lezioni curricolari (sia in presenza 
che in DAD) 

Tutta la classe 

 


 
Pausa didattica 

 Lavoro individuale 

Intervento di recupero di 
matematica effettuato dalla 
docente titolare 

Revisione e approfondimento 
argomenti trattati durante l'anno 
scolastico precedente 

Studenti ammessi alla classe 
quinta ai sensi della OM n.11 
del 16/05/2020 



6  

5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

Attività Argomento e anno scolastico Partecipanti Ricaduta 

Viaggi di istruzione Siena, Arezzo e San Gimignano. 
2017/18 

Tutti Positiva 

Spettacoli teatrali “Il codice del volo” in occasione dei 

cinquecento anni dalla morte di 
Leonardo 2018/19 

Tutti Positiva 

“The importance of being Earnest” 
2018/19 

Tutti Positiva 

Gare Olimpiadi della Matematica Triennio Alcuni Positiva 

Olimpiadi della Fisica Triennio Alcuni Positiva 

Lettorato Inglese 3^- 4^ Tutti Positiva 

Progetto CLIL 
 
 
 
 
 

Celebrazione 

"La Giornata della 

Memoria" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata del Volontariato 

Sviluppo di un modulo di Scienze 
in lingua inglese* 

2020/21 
 

Mostra storico-documentaria 

“L’offesa della Razza” 

2018/2019 

Video testimonianza della Senatrice 
Liliana Segre 
2019/20 

 
Presentazione sulla propaganda 

nazista a cura della prof.ssa Morini 

2020/2021 

 
 
 

Incontri con diverse realtà 
presenti sul territorio 

Tutti 
 
 

 
Tutti 

 
 

 
Tutti 

 
 

 
Tutti 

 
 
 

 
Triennio 

Positiva 
 
 

 
Positiva 

 
 

 
Positiva 

 
 

 
Positiva 

 
 
 

 
Positiva 

Educazione alla salute e 
alla cittadinanza 

- Lezione sulle nuove droghe 

- Stati generali dei ragazzi 
- Corso di primo soccorso 
2017/18 

Tutti Positiva 
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Conferenze - Incontro con Atai Walimohamad e 
presentazione del libro "Ho 
rinunciato al paradiso per non 
uccidere" 2018/19 

 
- Conferenza sulla campagna di 

Russia a cura del Generale 

Giorgio Battisti 2018/19 

 
- Conferenza di presentazione 
della mostra “L’offesa della razza” a 
cura di ANPI 2018/19 

 
- "Il Linguaggio Nazista" 
(Prof.ssa M.C. Morini) 2018/19 

 
- Conferenza in diretta dal Cern 

(Dott. R. Poggi) 2020/2021 

 
- Incontri di approfondimento di 
meccanica quantistica (previsti per il 
18 e il 20 maggio) con relatori Dott. 
G. Stagnitto e N. Valle)    2020/2021 

Tutti 
 
 
 
 
 

Tutti 
 
 
 

Tutti 
 
 
 

Tutti 

Tutti 

Tutti 

Positiva 
 
 
 
 
 
Positiva 

 
 
 

Positiva 
 
 
 
Positiva 

Positiva 

 - "Il codice della strada, norme e 
regole per  spostarsi 
in sicurezza"  2019/2020 

Tutti Positiva 

Orientamento in uscita Open day dell’Università di 
Pavia 

 

Orientamento universitario 
(IULM) 

Tutti Positiva 

Cogestione didattica Attività varie 2018/19 2019/20 Tutti Positiva 

 

 

* In riferimento al modulo CLIL svolto nella classe si allegano le attività svolte, in ottemperanza alla 
NOTA MIUR del 25 luglio 2014 
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6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI: 
 

 

Attività Argomenti/destinazione Anno 

scolastico 

Alunni 

partecipanti 

Potenziamento 
lingua inglese 

PET (corso ed esame) 

FCE (corso ed esame) 

 
 

 
"Project your life": soggiorno 
a Petersfield 

"Project your life": soggiorno 
a Winchester 

2017/2018 

2019/2020 

2020/2021 
 

 
2018/2019 

 
2019/2020 

Alcuni 

Spettacolo di Fisica "Fisicamente" a c. della Prof. Vaccarini 
e del Prof. Stagnitto 

2017/2018 

2018/2019 

 
Alcuni 

Progetto: “Verso 

l’Università” 

Corso di logica in preparazione ai 
test d’ammissione all’Università 

2020/2021 Alcuni 

Uscite didattiche La Via del Sale (3gg.)  
2017/2018 
2018/2019 

Alcuni 

Centro Sportivo 
Scolastico 

- Corsa campestre 

- Gare di atletica, di nuoto e di sci 

- Tornei di pallavolo, 
pallacanestro e badminton 

Triennio Alcuni 

Concorsi "Premio Gallopin" 

(concorso interno) 

Triennio Alcuni 

Faber Giornalino di Istituto 2017/2018 

2018/2019 
2019/2020 

Alcuni 

Progetto teatro Teatro Triennio Alcuni 

ECDL Patente europea del Computer 
“Nuova ECDL” 

2017/2018 

2018/2019 

Alcuni 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
 

Gli alunni hanno svolto attività di studio e progettazione presso aziende/enti/studi professionali la 
cui struttura è legata al tipo di indirizzo seguito dagli studenti. Nel triennio gli alunni si sono 
impegnati nello svolgimento delle diverse attività, sia nei periodi scolastici che nei periodi estivi 
dedicati allo svolgimento delle funzioni lavorative, per almeno 150 ore ai sensi della L.107/2015 e 
della successiva integrazione contenuta nell’O.M. n. 3380 del 18/02/2019. 
Nella seguente tabella sono riportate gli Enti e le Aziende presso le quali gli studenti hanno svolto 
attività nell’ambito dei PCTO: 

 

Ente o Azienda Tipologia professionale Sede operativa 

Enotecnica Bronese Studio analisi enologiche Broni (PV) 

Nuova FarmaBroni Farmacia Broni (PV) 

Comune di Barbianello Ente pubblico Barbianello (PV) 

Studio Notarile Boiocchi Studio legale Casteggio (PV) 

Studio Dentistico Masnata-Vercesi Studio medico Stradella (PV) 

Studio d’Architettura Guazzi Studio tecnico Stradella (PV) 

Novella Studio fotografico Stradella (PV) 

Studio Fisioterapico Bassi Studio medico Broni (PV) 

Studio Avvocato Pellicanò Studio legale Milano (PV) 
Croce Azzurra Studio veterinario Casteggio (PV) 

Studio Comet Studio di pratiche auto Broni (PV) 

Change Italia Azienda informatica Canneto Pavese (PV) 

LabAnalysis Azienda analisi chimiche Casanova Lonati (PV) 

Ottica Mazza Negozio di Ottica Stradella (PV) 

Fisarmoniche Beltrami Laboratorio artigianale Stradella (PV) 

Comune di Casteggio Ente pubblico Casteggio (PV) 

Farmacia De Amici Farmacia Colli Verdi (PV) 

Farmacia Bruni Farmacia Santa Maria della Versa (PV) 

HTC Poliambulatorio medico Stradella (PV) 

Fratelli Giorgi Impresa Edile Torre de’ Roveri (BG) 

Avvocato Vincenzo Bongiorni Studio legale Milano (MI) 

Studio Veterinario Oltrepò Studio veterinario Stradella (PV) 

Studio Veterinario Rezzani Studio veterinario Broni (PV) 

Enoconsulting Studio pratiche enologiche Stradella (PV) 
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ATTIVITA’ CONTENUTI 
Anno 

scolastico 

Alunni 
partecipanti 

Corso sulla sicurezza 
generale 

Corso di formazione sulle normative per la 
sicurezza generale nei luoghi di lavoro 

2018/19 tutti 

Stage presso ditte, enti, 
studi professionali 

Esperienza diretta di alternanza scuola 
lavoro 

2018/19 tutti 

Giornata delle 
Professioni 

Incontri su tematiche specifiche inerenti al 
mondo delle libere professioni 

2018/19 tutti 

Giornata del 
volontariato 

Incontro con le associazioni di volontariato 
presenti sul territorio 

2018/19 
2019/20 

tutti 

“Project your life”: 
soggiorno a Petersfield 
e a Winchester 

Attività di alternanza scuola lavoro in 
Inghilterra 

2018/19 
2019/20 

alcuni 

 

Progetto Unitre 
Lezioni tenute dai ragazzi agli iscritti alla 
Unitre di Broni su argomenti di scienze 
della terra 

2019/20 tutti 

 
Allenarsi per il futuro 

Conferenza – dibattito con Daniele 
Massaro, ex calciatore di serie A, in 
collaborazione con Ramstad 

2018/19 tutti 

 

Apprendisti ciceroni 
Attività di divulgazione culturale e artistica 
patrocinata da FAI Oltrepò in occasione 
delle Giornate FAI di Primavera 

2018/19 alcuni 

Lezioni al Mondino 
Lezioni monotematiche di argomento 
medico-scientifico 

2018/19 
2019/20 

alcuni 

 

Orientamento in 
uscita 

Partecipazione in presenza o in video 
conferenza ad attività di orientamento 
proposte dalle Università di Pavia, 
Cattolica di Milano e Piacenza, Bocconi, 
IULM 

2019/20 
201/21 

tutti 

 

Orientamento in 
entrata 

Attività di laboratorio svolte in supporto 
dei docenti in occasione delle giornate di 
open Day e di orientamento per le classi 
della scuola secondaria di primo grado. 

2018/19 
2019/20 
2020/21 

alcuni 
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8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 

 

8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 

 Ital Ingl. Sto. Filo. Mat. Fis. Scie. Art. Inf. Mot. Rel. 

Lezioni 
frontali 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lavori 
Gruppo 

0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Attività 
di labor. 

0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 

 

8.2 Strumenti didattici (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 

 Ital Ingl Sto Filo Mat. Fis. Scie. Art. Inf. Mot. Rel. 

Libro di 
testo 

3 0 2 2 3 3 3 3 0 0 3 

Dispense 
appunti 

2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Strumenti 
digitali 

1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 

Lab. 
Multim. 

0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

 

8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 

 Ita Ingl Sto Filo Mat Fis. Scie. Art. Inf Mot Rel. 

Interr. 3 3 4 4 0 1 2 0 0 0 1 

Interr. 
breve 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Produz. 
di testi 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Prove 
strutt. 

0 1 0 0 0 0 3 3 2 0 0 

Prove 
semistr. 

1 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 

Test 3 

Risoluz. 
probl. 

0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 

Lavori di 
Gruppo 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Prove 
prat. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
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9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 

 RAGGIUNTO DA 

  
TUTTI 

 
LA 

MAGGIORANZA 

 
ALCUNI 

Imparare ad imparare x   

Progettare  x  

Comunicare x   

Collaborare e partecipare  x  

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

  

x 
 

Risolvere problemi  x  

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 
x 

 

Acquisire e interpretare 

informazioni 

 
x 

 

Rispetto degli altri, di regole x   

Correttezza nel comportamento x   
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10. ELABORATI 
   In base all’OM n.53 del 03/03/2021 art 10 comma 1 lettera a) e art 18 comma 1 lettera a) il 
Consiglio di Classe, nella riunione del 28/04/2021, ha assegnato ad ogni alunno un elaborato che viene 
allegato al presente verbale come indicato dall’OM n.11823 del 17/05/2021 
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11. TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI 
In base all’art 18 comma 1 lettera b “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno” vengono di seguito 
elencati i testi esaminati durante l’anno scolastico. 

 
Docente: Enrico Corti 

 
AUTORE OPERA TESTO 

LEOPARDI CANTI L’infinito 

LEOPARDI CANTI Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia 

LEOPARDI OPERETTE MORALI Dialogo della Natura e di un Islandese 

VERGA NOVELLE Rosso Malpelo 

VERGA NOVELLE La roba 

VERGA MALAVOGLIA La prefazione ai Malavoglia 

VERGA MALAVOGLIA Cap. I (l'inizio dei Malavoglia) 

VERGA MASTRO-DON 
GESUALDO 

Parte IV, cap. V (La morte di Gesualdo) 

D'ANNUNZIO IL PIACERE Libro I, cap. II (Andrea Sperelli) 

D'ANNUNZIO ALCYONE Meriggio 

SVEVO UNA VITA Cap. VIII (Macario e Alfonso: le ali del 
gabbiano e il cervello dell'intellettuale) 

SVEVO SENILITA' Cap. I (Inettitudine e senilità: l'inizio del 
romanzo) 

SVEVO LA COSCIENZA DI 
ZENO 

Prefazione del Dottor S. 

SVEVO LA COSCIENZA DI 
ZENO 

Cap. IV (Lo schiaffo del padre) 

SVEVO LA COSCIENZA DI 
ZENO 

Cap. VIII (La vita è una malattia) 

PIRANDELLO NOVELLE PER UN 
ANNO 

Il treno ha fischiato 

PIRANDELLO L'UMORISMO Parte II, cap. 2 (L'esempio della vecchia 
imbellettata) 

PIRANDELLO IL FU MATTIA 
PASCAL 

Premessa seconda filosofica a mo' di scusa 

PIRANDELLO IL FU MATTIA 
PASCAL 

Cap. XII (Lo strappo nel cielo di carta) 

PIRANDELLO IL FU MATTIA 
PASCAL 

Cap. XVIII (Pascal porta i fiori alla propria 
tomba) 
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PIRANDELLO QUADERNI DI 
SERAFINO GUBBIO 
OPERATORE 

Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 

PIRANDELLO UNO NESSUNO 
CENTOMILA 

Non conclude (parte VIII, cap. IV: finale del 
romanzo) 

PASCOLI MYRICAE X agosto 

PASCOLI MYRICAE L’assiuolo 

PASCOLI MYRICAE Novembre 

PASCOLI IL FANCIULLINO Il fanciullino 

PASCOLI POEMETTI Italy, vv. 11-32 
MARINETTI MANIFESTO Primo manifesto del Futurismo 

UNGARETTI ALLEGRIA In memoria 

UNGARETTI ALLEGRIA I fiumi 

UNGARETTI ALLEGRIA Veglia 
MONTALE OSSI DI SEPPIA I limoni 

MONTALE OSSI DI SEPPIA Non chiederci la parola 

MONTALE OSSI DI SEPPIA Forse un mattino andando in un'aria di 
vetro 

MONTALE OSSI DI SEPPIA Meriggiare pallido e assorto 

MONTALE LA BUFERA E ALTRO L'anguilla 

MONTALE SATURA L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

C. LEVI CRISTO SI È 
FERMATO A EBOLI 

Per i contadini lo Stato è più lontano del cielo 

P. LEVI SE QUESTO E' UN 
UOMO 

L'inizio di Se questo è un uomo 

VOLPONI MEMORIALE Il lavoro di fabbrica 
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12. MACROARGOMENTI 
 

Il Consiglio di Classe, in base all’OM n 53 (art 18 comma 1 lettera c), ha proposto materiali didattici 
e spunti riconducibili ai seguenti macroargomenti: 

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Macroargomento Discipline coinvolte Materiali 

Percorso 1 

TRASFORMAZIONI e RIVOLUZIONI 

Italiano 

Inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Informatica 

Disegno e storia dell’arte 

Documenti storici: articoli di 

giornale, riviste in italiano, in 

inglese 

 
Brani estratti da pubblicazioni 

tematiche/saggi/narrativa in 

formato cartaceo o digitale 

 
Grafici/ tabelle/Immagini 

Percorso 2 

STRUTTURE 

Italiano 

Inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Informatica 

Disegno e storia dell’arte 

Documenti storici: articoli di 

giornale, riviste in italiano, in 

inglese 

 
Brani estratti da pubblicazioni 

tematiche/saggi/narrativa in 

formato cartaceo o digitale 

 
Grafici/ tabelle/Immagini 

Percorso 3 

LINGUAGGIO e REALTÀ 

Italiano 

Inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Informatica 

Disegno e storia dell’arte 

Documenti storici: articoli di 

giornale, riviste in italiano, in 

inglese 

 
Brani estratti da pubblicazioni 

tematiche/saggi/narrativa in 

formato cartaceo o digitale 

 
Grafici/ tabelle/Immagini 
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Percorso 4 

IL TEMPO 

Italiano 

Inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Informatica 

Disegno e storia dell’arte 

Indicare le tipologie di 

materiale utilizzato. Es: 

tipologia di documenti storici: 

articoli di giornale, riviste in 

italiano, in inglese 

 
Brani estratti da pubblicazioni 

tematiche/saggi/narrativa in 

formato cartaceo o digitale 

Grafici/ tabelle/immagini 

 

 

13. EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione Civica 

 

Progetto Argomento Disciplina 

Citizenship · Charles Darwin: scientific 
writing 

· Charles Dickens and the 
Victorian Age: social criticism, 
living in towns, workhouses, 
child labour, education, 
political reforms. 

· The 20th century: 

The movement of the 
Suffragettes and the extension 
of the right to vote. 

The Irish Question. 

· Winston Churchill: 
Political speeches 

· George Orwell: 
dystopian novels. 

(per i testi v. programma 
allegato) 

Inglese 

La Costituzione repubblicana Le origini storiche della 
Costituzione. Il fascismo e la 
Resistenza. La Costituente. I 
princìpi fondamentali. I diritti 
civili,   politici   e   sociali   (con 

Storia 
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 particolare riferimento agli 
artt. 16, 34, 36, 41). 
L’ordinamento dello Stato: il 
governo, il parlamento, la 
formazione delle leggi. Il 
Welfare State. 

 

Letteratura e industria (v. 
programma allegato): la 
letteratura di fronte alle 
trasformazioni economico- 
sociali del secondo 
dopoguerra. 

 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

Giornate della Costituzione 
(26 e 30 aprile 2021) 

Introduzione alla Costituzione; 
il lavoro nella Costituzione 
italiana. 

Storia, Filosofia, Italiano, 
Informatica 

I cambiamenti climatici La Scienza dei Cambiamenti 
Climatici; Gli Impatti dei 
Cambiamenti Climatici; Essere 
Parte della Soluzione (come 
Individuo e come Società) 

Scienze naturali 
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14. CONSUNTIVO DI ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi PROGRAMMI IN ALLEGATO) 

15. ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 

Attività CLIL 

MODULO CLIL: Il DNA e la tecnologia del DNA ricombinante 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: Scienze Naturali 
DOCENTE: Ciana Annarita 
PROGRAMMA SVOLTO La struttura del DNA e l’organizzazione della cromatina; l’estrazione del 
DNA; la reazione a catena della polimerasi (PCR) e sue applicazioni: il test molecolare Covid-19, il 
DNA profiling; il clonaggio genico 

 

DNA and DNA recombinant technology 
DNA structure and chromatin organization; DNA extraction; Polimerase Chain Reaction (PCR) and 
applications: Covid-19 test, DNA profiling; gene cloning 

 

16. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe N. 1056 su N. 1056 previste, di cui una parte 
svolte a distanza. 

17. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, 
pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse 
esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la 
seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 
scolastico. 

 

GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

 

3 
Frammentarie  e 
grave- mente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con gravi errori. Si esprime 
in modo scorretto e improprio. Compie 
analisi errate. 

 

Nessuna 

 
4 

 
Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo impreciso. Compie analisi 
lacunose e con errori 

 
Compie sintesi scorrette 

 
5 

 
Limitate e superficiali 

Applica le conoscenze con 
imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà si- 
tuazioni nuove e 
semplici 

 

6 
Abbastanza complete 
ma non approfondite 

Applica le  conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. 

Rielabora 
sufficientemente le 
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  Sa individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza. 

informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

 

 
7 

 
 

Complete; se guidato 
sa approfondire 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e gestisce le situazioni 
nuove in modo 
accettabile 

 

 
8 

 

Complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo corretto e 
con proprietà linguistica. Compie 
analisi corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni in modo completo. 

 
 

Rielabora in modo 
corretto e completo 

 
 

9 

 
Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in modo 
fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e 
individua correlazioni precise. 

 
Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 
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Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale 

Applica le conoscenze in modo 
autonomo, anche a problemi 
complessi e trova da solo soluzioni 
migliori. Espone in modo fluido, con 
lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire 
in modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

 

18. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

Non è stata svolta alcuna simulazione. 
 

19. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Per il colloquio d'esame il Consiglio di classe utilizza la griglia di valutazione allegata a questo 
documento 

 

20. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 
Credito Scolastico curricolare 

 

Acquisito nell’ambito 
dell’ordinario corso di studio 

 Frequenza 

 Partecipazione al lavoro 
scolastico 

 Approfondimento autonomo 
 Impegno 

Credito scolastico 
extracurricolare 

 

Acquisito all’interno della scuola 
 Corsi integrativi 

 Gruppo sportivo 

 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza e debitamente 
certificato 

 Corsi di lingua 

 Attività di volontariato 

 Sport 
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Allegati al presente documento a disposizione della Commissione: 
 

 schede personali dei candidati interni ed esterni 

 programmi personali dei singoli docenti 
 griglia di valutazione colloquio 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ A SA 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Andrea Defilippi Religione Cattolica 
 

Massimiliano Bellinzoni Disegno e storia dell’arte 
 

Nicoletta Bazzini Educazione Fisica 
 

Cristiana Merli Inglese 
 

Nicoletta Vercesi Matematica 
 

Enrico Corti Lingua e letteratura italiana 
 

Fabio Saviotti Filosofia e Storia 
 

Diego Stagnitto Fisica 
 

Chiara Prandi Scienze naturali 
 

Salvatore Salzano Informatica 
 

 

Broni, 15 maggio 2021 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Olivieri 

Il Documento firmato in originale è depositato agli atti 
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “L.G. Faravelli”. 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
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ITALIANO 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Lingua e letteratura italiana 

 

Docente 
Enrico Corti 

 
Libro di testo adottato: 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, Perché la letteratura, vol. 4,5,6 e vol. unico su G. Leopardi, 
Palumbo editore, Palermo. 

 

Contenuti: 
Autori e opere sono stati proposti per generi letterari per far cogliere meglio la complessa storia di 
forme testuali che risente del clima di profonda trasformazione culturale che caratterizza il 
passaggio fra Otto e Novecento. Non sono mancati riferimenti di natura interdisciplinare che hanno 
riguardato nuclei individuati dal Consiglio di classe e indicati nel documento finale. 

 

1. RIFLESSIONE TEORICA E PRATICA LETTERARIA NEL ROMANTICISMO ITALIANO 

La Milano del Conciliatore; il dibattito fra classicisti e romantici. 
A. Manzoni e il romanticismo italiano. 
Testi: Prefazione al Conte di Carmagnola; Lettera a D'Azeglio; Lettera a M. Chauvet; le tragedie: 
Adelchi (coro atto terzo; colloquio fra Adelchi e Anfrido, atto III, scena 1, vv. 43-102; conclusione 
Adelchi, atto V, scena 8, vv. 339-393; coro atto IV); il romanzo: Promessi Sposi (ambienti, personaggi, 
tecniche narrative, fasi redazionali, aspetti linguistici, interpretazioni complessive: il Romanzo senza 
idillio). 

 
2. POESIA, MEMORIA E NATURA NEL PRIMO OTTOCENTO. 
G. Leopardi: la poetica del «vago e indefinito» e il progetto dei Canti. 
Testi: Ad Angelo Mai (vv. 91-105 in fotocopia); L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del 
villaggio; La quiete dopo la tempesta; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La 
ginestra o il fiore del deserto (quadro generale e significato complessivo). 
G. Leopardi: la riflessione filosofica in prosa, il pessimismo, la teoria del piacere. 
Testi: Lettera al Padre (luglio 1819); Ep. 32 (30 aprile 1817): a Pietro Giordani; Zibaldone (167-170; 
514-516; 1430-1431; 1789; 1798; 4293; 4426); Operette morali (Dialogo della Natura e di un 
Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere; Dialogo di un folletto e uno 
gnomo; Dialogo della Terra e della Luna; Cantico del gallo silvestre). 

 
3. I PERCORSI DEL ROMANZO TRA FINE OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO 

a. Dal Realismo al Naturalismo francese (caratteri generali): 
Testi: E. Zola, L'ammazzatoio, cap. I; prefazione a La fortuna dei Rougon; da Romanzo sperimentale 
(fotocopia); E. e J. de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux. 

 

b. Il romanzo degli Scapigliati; il caso di Fosca di Tarchetti (carattere generali). 
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c. Il Verga pre-verista e il Verga verista nel quadro del Verismo italiano (caratteri generali). Le 
tecniche narrative di G. Verga fra novelle e romanzi. Impersonalità, regressione, straniamento. 
Testi: G. Verga, Prefazione a Eva; inizio di Nedda; Dedicatoria a Farina ne L'amante di Gramigna; L. 
Capuana, recensione ai Malavoglia del 1881; Vita dei campi: analisi e lettura integrale Rosso 
Malpelo, Fantasticheria; La lupa; Cavalleria rusticana; altre novelle: La roba. 

 

d. Il romanzo e l’ideologia verghiana: Il ciclo dei Vinti. 
Testi: i Malavoglia, con particolare attenzione ai seguenti testi: La prefazione ai Malavoglia; cap. I; 
cap. XV: l'addio di 'Ntoni. Da Mastro-don-Gesualdo: IV, cap. V (la morte di Gesualdo) 

 
e. I romanzi di G. D'Annunzio: dal Piacere a Forse che sì forse che no. Tra l'esteta e il Superuomo. 
Cenni a Controcorrente di Huysmans. 

Testi: da Il piacere, libro I, cap. II; libro IV, cap. III. 
 

f. I primi romanzi sveviani: Una vita; Senilità 
Testi: da Una vita, cap. VIII 'le ali del gabbiano'; da Senilità, cap. I (il ritratto dell'inetto); cap. XII (Il 
marinaio e l'inetto). 

 

g. I romanzi di L. Pirandello: la crisi del personaggio. 
Testi: lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. Da Uno nessuno centomila: Nessun nome (VIII, cap. 
IV). Cenni ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

 

h. Le novelle di L. Pirandello: la poetica dell'umorismo e il progetto delle Novelle per un anno. 
Testi: Lettera alla sorella: la vita come 'enorme pupazzata'; Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la 
luna; La patente; da L'umorismo (parte II, cap. 2). 

 
i. La coscienza di Zeno di I. Svevo: la dissoluzione del romanzo tradizionale 
Testi: Prefazione del Dottor S.; Lo schiaffo del padre (dal cap. IV); La proposta di matrimonio (dal 
cap. V); La salute 'malata' di Augusta (dal cap. VI); Lo scambio di funerale (da cap. VII); La vita è una 
malattia (dal cap. VIII); 

 

4. FIGURE DEL DECADENTISMO EUROPEO 

a. Ch. Baudelaire e i poeti maledetti: Decadentismo e Simbolismo francese. 
Testi: Ch. Baudelaire, La perdita dell'aureola. 

 

c. Il Superuomo: G. D’Annunzio e il progetto delle Laudi. 
Testi: La pioggia nel pineto; Meriggio (da Alcyone). 

 

d. Il fanciullino: le raccolte poetiche di G. Pascoli 
Testi: lettura da Il fanciullino (brano antologizzato sul manuale); da Myricae (X agosto; L’assiuolo; 
Novembre; Il lampo; Il tuono; Temporale); da Poemetti (Italy, vv. 11-32). Pascoli politico: La grande 
proletaria si è mossa. 

 

Lettura critica: G. Contini, Il linguaggio di Pascoli (in fotocopia) 
 

5. POETICHE E POETI DEL ‘900 
a. Cenni alle principali poetiche del primo Novecento nel quadro delle Avanguardie storiche 
europee: Futuristi, Crepuscolari. 



27  

Testi: F.T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo; F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista; F.T. Marinetti, Sì, sì così l'aurora sul mare; S. Corazzini, Desolazione del povero 
poeta sentimentale; G. Gozzano, cenni a La signorina Felicita (vv. 290-325). 

 
b. G. Ungaretti: Allegria e le altre raccolte 
Testi: In memoria; I fiumi; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Il porto sepolto; San Martino del Carso; 
Mattina; Soldati; da Sentimento del tempo: Di luglio. 

 

c. L'Ermetismo. S. Quasimodo 
Testi: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 

 

d. E. Montale: dagli Ossi a Satura. 
Testi: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Forse un mattino; Cigola la carrucola; La casa sul mare; Addii fischi nel buio cenni tosse; 
L'anguilla; Ho sceso dandoti il braccio; L'alluvione ha sommerso il pack; La storia. 

 
6. NARRATIVA DEL XX SECOLO 

Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli 
Testi: Per i contadini lo Stato è più lontano del cielo 
Primo Levi, Se questo è un uomo 
Testi: L'inizio; Il canto di Ulisse; La legge feroce del lager. 
Il Neorealismo (cenni) 

 

7. PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA. 
LETTERATURA E INDUSTRIA: 
L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore (cap.II) 
E. Vittorini, Il ritardo del letterato ("Il Menabò", 4, 1961) – brano in fotocopia 
I. Calvino, La sfida al labirinto ("Il Menabò", 5, 1962) – brano in fotocopia 
P. Volponi, Memoriale (1962) – brano in fotocopia 
O. Ottieri, Donnarumma all'assalto (1959) - cenni 
V. Sereni, Una visita in fabbrica (in Gli strumenti umani, 1965; apparso sul "Menabò" del 1961) 
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INGLESE 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Durante l’anno scolastico si sono svolte lezioni frontali, discussioni ed esercitazioni di traduzione ed 
analisi di testi letterari. La preparazione degli studenti è stata verificata per mezzo di prove scritte e 
orali. Le prove scritte sono consistite in composizioni, relazioni e risposte a quesiti di carattere 
storico-letterario. 

 

Materia: 
Lingua e Cultura Straniera: Inglese 

 
Docente 
Cristiana Merli 

 
Libro di testo adottato: 
M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds – Compact Edition, Pearson Longman. 

 
Contenuti: 
Durante l’anno scolastico 2020/2021 sono state lette, analizzate e contestualizzate nei diversi periodi 
letterari, poesie e parti di opere in prosa di vari autori di lingua inglese. Sono stati utilizzati il manuale 
di letteratura inglese M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds – Compact Edition, Pearson Longman, 
libri della biblioteca scolastica e risorse online. 
Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato il seguente: 

 
I PERIODO 
The Victorian Age (1837-1901): 
Historical and social background: 

 Early Victorian Age: a changing society; 

 Faith in progress; 

 The age of optimism and contrast; 

 Late Victorian Age: the Empire and foreign policy; 

 The end of optimism; 

 America: an expanding nation; 

 Post-war America. 
Literary background: 

 The age of fiction; 

 Early Victorian novelists; 

 Late Victorian novelists; 

 Victorian poetry; 

 Victorian drama. 
Charles Darwin (Citizenship): 

 On the Origin of Species 

 Reading analysis: “Natural selection” 
 Class discussion: Science vs Religion 

Emily Bronte: 

 Wuthering Heights 

 Reading analysis: “He's more myself than I am” 
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Charlotte Bronte: 

 Jane Eyre 

 Reading analysis: “A spiritual eye” 
Charles Dickens: Genius and social novelist (Citizenship) 

 Oliver Twist 

 Reading analysis: “I want some more” 

 Bleak House and child labour. Dickens vs Verga. 

 Hard Times 

 Reading analysis: “Nothing but facts” 
Thomas Hardy (online resources): 

 Tess of the D'Urbervilles 

 Reading Analysis: “The dance” 
Oscar Wilde: 

 The Picture of Dorian Gray 

 Reading analysis: “All art is quite useless” - “Dorian Gray kills Dorian Gray” 

 The Importance of Being Earnest (online resources) 
 

II PERIODO 
The Age of Anxiety (1901-1949): 
Historical and social background: 

 Britain at the turn of the century; 

 The First World War; 

 Between the wars; 

 The Second World War and after; 

 America: a leading nation emerges; 

 The Great Depression; 
 The Second World War and after. 

Literary background: 

 The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism; 
 The Radical Experimentations of Early 20th Century Poetry. 

Winston Churchill (Citizenship): 

 The Speech to the House of Commons 
 Reading analysis: “Blood, toil, tears and sweat” 

Rupert Brooke: 

 Reading analysis: “The Soldier” 
Siegfried Sassoon: 

 Reading analysis: “Suicide in the Trenches” 
Thomas Sterne Eliot: 

 The Waste Land 

 Reading analysis: “The Burial of the Dead” 

 Eliot, Montale and the Objective Correlative 
 Reading analysis: “The Hollow Men” 

The Stream of Consciousness 
Movers and Shakers: Sigmund Freud 
James Joyce: 

 Dubliners 
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 Reading analysis: “She was fast asleep” 

 Ulysses 

 Reading analysis: “Yes I said yes I will yes” (Molly’s Monologue) 
Virginia Woolf: 

 Mrs Dalloway 

 Reading analysis: “Mrs Dalloway said she would buy the flowers” 

 To the Lighthouse 
 Reading analysis: “She could be herself, by herself” 

George Orwell (Citizenship): 

 Nineteen Eighty-Four 

 Reading analysis: “The object of power is power” 
 Cross-cultural perspectives: Big Borther is watching you! (Privacy and the Social Media) 

Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd: 

 Waiting for Godot 

 Reading analysis: “What do we do now? Wait for Godot” 
 

Tempi 
I contenuti sono stati suddivisi tra il primo periodo (dal 14 Settembre al 21 Dicembre 2020) ed il 
secondo, dal 7 Gennaio 2021 alla fine delle lezioni. 
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FILOSOFIA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Filosofia 

 

Docente 
Fabio Saviotti 

 
Libro di testo adottato 
Giuseppe Cambiano – Massimo Mori, Tempi del pensiero, Laterza. 

 

Contenuti 
 

1. Filosofia, scienza e società nel XIX secolo 
Marx 
La critica del “misticismo logico” di Hegel, della concezione hegeliana dello Stato e della “democrazia 
borghese”. 
I Manoscritti economico–filosofici: la critica dell’economia classica e la problematica 
dell’alienazione. 
L’ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia, forze produttive e rapporti di 
produzione, struttura e sovrastruttura, i modi di produzione (tribale, antico, feudale, capitalistico), 
la critica dell’ideologia. 
Il capitale: l’analisi della merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore e profitto, le macchine 
e la forza lavoro, la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, la rivoluzione e la dittatura 
del proletariato. 

 

Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico. Una filosofia della società industriale. La fede nella scienza e 
nel progresso. Il modello meccanicista. 

 
Comte 
La legge dei tre stati, il principio della complessità crescente e della generalità decrescente. La 
classificazione delle scienze. La sociologia. La filosofia della storia. 

 

L’evoluzionismo 
Dal fissismo al trasformismo, Lamarck e Darwin, il viaggio del Beagle, Darwin e Malthus, La selezione 
naturale, L’origine dell’uomo. 

 

2. La critica della razionalità 
Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione. La volontà, l’infelicità e la noia. Le vie del superamento 
del dolore: l’arte, la morale e l’ascesi. 

 

Kierkegaard 
Il problema esistenziale. Aut-aut. La possibilità e l’angoscia. Gli stadi della vita. La malattia mortale 
e la scelta religiosa. 
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Nietzsche 
Schopenhauer e Wagner. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Socrate e l’affermazione 
dell’uomo teoretico. Il platonismo e l’invenzione del “mondo reale”. L’origine dei pregiudizi morali. 
La morale dei signori e la morale degli schiavi. Ebraismo e cristianesimo. La morte di Dio. Il 
nichilismo. Il superuomo. La volontà di potenza. L’eterno ritorno. Il relativismo. 

 

Freud 
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La prima topica: conscio, preconscio e inconscio. 
L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità: la libido e le pulsioni, la sessualità infantile, il 
complesso di Edipo. 
Il principio di realtà e il principio del piacere. Eros e Thanatos. La seconda topica: Io, es e super-io. Il 
disagio della civiltà. 

 

Jung 
La critica del “pansessualismo” freudiano. La spiritualizzazione della libido. I tipi psicologici. 
L’inconscio collettivo e i suoi archetipi. 

 

3. La filosofia della scienza del XX secolo 
Wittgenstein 
Il Tractatus logico-philosophicus: l’atomismo logico, il carattere tautologico della matematica, il 
mistico. 

Le Ricerche filosofiche. I giuochi linguistici. “Vedere che” e “vedere come”. 
 

Popper 
La Logica della scoperta scientifica: contesto della scoperta e contesto della giustificazione, il 
metodo ipotetico-deduttivo, il falsificazionismo, la scienza su palafitte. 
Il pensiero politico: la Miseria dello storicismo, La società aperta e i suoi nemici: Platone, Hegel e 
Marx; la teoria della democrazia. 

 

La nuova filosofia della scienza 
Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche: la nozione di paradigma, la scienza normale, la 
rivoluzione scientifica come mutamento di paradigma. 
Feyerabend: Contro il metodo, per una teoria anarchica della conoscenza. Il relativismo radicale: 
“tutto fa brodo” (anything goes). 
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STORIA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Storia 

 

Docente 
Fabio Saviotti 

 

Libro di testo adottato 
Andrea Giardina – Giovanni Sabbatucci – Vittorio Vidotto, I mondi della storia, ed. Laterza, Bari, 2016, vol. 3 

 
Contenuti 

 
1. La prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L’Italia 
dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-16). La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia 
militare. La mobilitazione totale e il «fronte interno». La svolta del 1917. L’ultimo anno di guerra. I 
trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 
2. La rivoluzione russa 
La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale. 
Costituzione e società. Da Lenin a Stalin 

 
3. Il dopoguerra in Europa 
Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il «biennio rosso». La crisi del dopoguerra e il 
«biennio rosso» in Italia. Nascita e avvento del fascismo. La Repubblica di Weimar 

 

4. Economia e società negli anni ’30 
Gli Stati Uniti e il grande crollo del ’29. La crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello 
Stato. Keynes 

 

5. L’età dei totalitarismi 
La crisi della democrazia, il fascismo, il totalitarismo. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del 
nazismo. Il Terzo Reich. L’Unione Sovietica, l’industrializzazione forzata e lo stalinismo. La crisi della 
sicurezza collettiva e i fronti popolari. L’Europa verso la catastrofe. 

 
6. L’Italia fascista 
La costruzione dello Stato fascista. Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il Paese. Cultura, scuola e 
comunicazioni di massa. Il fascismo e l’economia. L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. L’Italia 
antifascista. Apogeo e declino del regime fascista 

 
7. La seconda guerra mondiale 
Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia. La caduta della Francia e l’intervento italiano. 
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. L’attacco all’URSS e l’intervento degli USA. 
Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo. 1942-43: la svolta della guerra 
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La campagna d’Italia, la caduta del fascismo, la Resistenza italiana. La sconfitta della Germania. La 
sconfitta del Giappone e la bomba atomica. Le conseguenze della seconda guerra mondiale. La fine della 
«grande alleanza» 

 

8. Il mondo diviso 
La Guerra fredda. L’Unione Sovietica e le «democrazie popolari». Il dopoguerra negli Stati Uniti e in 
Europa occidentale. Le origini del Welfare State. L’Europa occidentale e il Mercato comune. L’Italia nel 
secondo dopoguerra. 

 
9. L’Italia Repubblicana 
La Costituzione della Repubblica italiana. Princìpi fondamentali. Diritti civili, politici e sociali. 
L’ordinamento della Repubblica: il governo, il parlamento, la formazione delle leggi. 
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MATEMATICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Matematica 

 

Docente 
Nicoletta Vercesi 

 
Contenuti 

 

IL CONCETTO DI FUNZIONE 

 Elementi di topologia della retta reale; 

 Funzioni reali di variabile reale: dominio, proprietà, studio del segno; 

 Grafici deducibili dai grafici di funzioni elementari mediante trasformazioni 
geometriche. 

 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

 Limite di una funzione: definizione topologica; 

 Teoremi sui limiti: unicità, confronto, permanenza del segno (enunciati); 

 Continuità; 

 Aritmetizzazione del simbolo di , teoremi sulle operazioni con i limiti (enunciati); 

 Forme indeterminate; 

 Asintoti di una funzione; 

 Limiti notevoli∶  
𝑙𝑖𝑚 

 

𝑥 →0 

𝑠𝑖𝑛𝑥 
(con dimostrazione)  
𝑙𝑖𝑚 

𝑥 

 

𝑥 →0 
1−𝑐𝑜𝑠𝑥 

 
 

𝑥2 

𝑙𝑖𝑚 
1  𝑥 

𝑥 →∞ (1 + 
𝑥
) 𝑙𝑖𝑚𝑥 →0 

𝑙𝑛(1+𝑥)  

𝑙𝑖𝑚
 

𝑥 

𝑒𝑥−1 
; 

𝑥 

 Teorema sulle gerarchie degli infiniti; 

 Classificazione dei punti di discontinuità; 
 Teoremi sulle funzioni continue: esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori 

intermedi (enunciati); 

 Metodo di bisezione per la soluzione approssimata di equazioni. 
 

LA DERIVAZIONE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Definizione e significati della derivata; 
 Teorema sul legame tra continuità e derivabilità di una funzione (con dimostrazione); 

 Punti di non derivabilità; 

 Derivate delle funzioni elementari; 

 Algebra delle derivate; 

 Derivata della funzione inversa (enunciato); 

 Teorema sul limite della derivata (enunciato); 

 Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e suoi corollari, De l’Hospital (enunciati); 

 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili; 

𝑥 →0 
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 Ricerca di massimi e minimi mediante lo studio del segno della derivata; 

 Criterio di concavità e convessità (enunciato); 

 Ricerca dei punti di flesso; 
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 Studio di una funzione e suo diagramma cartesiano; 

 Risoluzione di problemi tratti da vari contesti che richiedano l’applicazione del concetto 
di derivata o di determinare massimo o minimo di grandezze rappresentabili mediante 
funzioni derivabili. 

 
INTEGRAZIONE 

Primitive di una funzione e integrale indefinito; 
Proprietà dell’integrale indefinito; 
Metodi di integrazione: integrali immediati, di funzioni composte, per parti; 
Integrale definito: definizione, proprietà, teorema fondamentale (enunciato); 
Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo di aree di domini piani, di volumi 
(metodo delle sezioni e, in particolare, di un solido di rotazione; metodo dei gusci 
cilindrici); 
Valor medio di una funzione: definizione, teorema della media; 
Integrali in senso improprio: per funzioni illimitate, su intervalli illimitati; 
La funzione integrale: definizione, teorema di Torricelli-Barrow; 
Deduzione del grafico di una primitiva di una funzione di assegnata equazione o grafico. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI (cenni) 

 Equazioni differenziali lineari del 1° ordine a coefficienti costanti; 

 Equazioni differenziali a variabili separabili; 
 Risoluzione di problemi che hanno come modello le equazioni differenziali dei tipi citati, 

tratti da vari contesti. 
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FISICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Fisica 

 
Docente 
Diego Stagnitto 

 

Libro di testo adottato 
J.S. Walker, Fisica, editore Linx 

 
Contenuti 

RIPASSO CONCETTI FONDAMENTALI DI ELETTROSTATICA 

Legge di Coulomb. 
Il campo elettrico. 
Il concetto di flusso: flusso del campo elettrico. 
Teorema di Gauss ed esempi di applicazione. 
Potenziale elettrico e differenza di potenziale. 
Capacità. 
Densità di energia del campo elettrico. 
Moto di cariche in un campo elettrico. 

 
CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 

Corrente e moto delle cariche. 
Prima e seconda legge di Ohm, resistività. 
Bilancio energetico nei circuiti elettrici. 
Potenza della corrente. Effetto Joule. 
Combinazione di resistori. 
Principi di Kirchhoff. 
Risoluzione di circuiti elettrici: determinazione dei valori di corrente, tensione e potenza. 
Circuiti RC: carica e scarica dei condensatori. 

 
IL CAMPO MAGNETICO 

Definizione di campo magnetico. 
Linee di forza del campo magnetico: confronto con le linee di forza del campo elettrico. 
Momento magnetico di una spira. 
Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. 
Sorgenti del campo magnetico: legge di Biot-Savart. 

Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 
Esempi di applicazione delle leggi di Biot-Savart e Ampère: induzione magnetica generata da alcuni 
circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo infinito, spira circolare e solenoide. 
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INDUZIONE MAGNETICA 

Flusso magnetico e legge di Faraday-Neumann, Lenz 
F.e.m. mozionale 
Induttanza 

 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
Corrente alternata in un resistore 
Tensione e corrente efficace 
Circuiti alternati con induttori e condensatori 

 
LE LEGGI DI MAXWELL 
Le leggi di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 

 
RELATIVITÀ 

I postulati di Einstein e le loro conseguenze 
Sincronizzazione degli orologi e simultaneità 
Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, composizione di velocità. 
Massa a riposo e quantità di moto relativistica 

Argomenti da affrontare nelle ultime settimane di scuola: 

OLTRE LA FISICA CLASSICA 

Spettri di emissione e assorbimento 
Radiazione del corpo nero 
Ipotesi di Plank 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
Effetto Compton 

 
CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA 
Il dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce 
Il dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia 
Il principio di indeterminazione di Heisemberg 
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INFORMATICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
Informatica 

 

Docente 
Salvatore Salzano 

 

La programmazione ha risentito del percorso accidentato che ha avuto la classe, con un continuo 
turn-over nel corso degli anni e del ricorso alla modalità di didattica a distanza imposta dalla 
pandemia. Pertanto il programma si è risolto nel fornire le conoscenze di base su due importanti 
argomenti che sono: 

 

 Reti informatiche 
 Basi di dati 

 

È stata anche svolta una unità didattica in collaborazione con la collega di Matematica, utilizzando 
un software di Office automation per realizzare un modello di simulazione. 

 

I materiali didattici sono stati resi disponibili si piattaforma CISCO per quanto riguarda il modulo 
delle reti informatiche e su piattaforma e-learning Moodle interna per il modulo sulle basi di dati e 
per l’attività in collaborazione con matematica. 

 

Contenuti 
 

 Reti informatiche 
o Introduzione alle reti: definizioni di base e classificazioni, tipi di comunicazione, 

media, topologie 
o Architetture e protocolli: modello ISO OSI e TCP/IP 
o il livello di accesso alla rete e Ethernet 
o Il livello di rete: routing e indirizzamento nelle reti 
o Il livello di trasporto: finalità e protocolli principali 
o Il livello applicazione: quali sono i servizi principali di internet e come vi 

accedono i client 
o La sicurezza in rete: elementi principali 

 

 Basi di dati 
o database e dbms: concetti di base 
o il modello concettuale E-R 

 Applicazione pratica: uso di software per la progettazione e la 
documentazione di una base dati 

o il modello logico relazionale 
o algebra delle relazioni e linguaggi dichiarativi: SQL 
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 Applicazione pratica: accesso al sito sqlzoo.net, per applicare i 
concetti di algebra delle relazioni e il linguaggio SQL 

 

 Utilizzo di software applicativo per la creazione di modelli di simulazione 
o il foglio di calcolo per lo studio e la rappresentazione di funzioni matematiche: 

possibilità e limiti 
o applicazione del foglio di calcolo per realizzare un modello di applicazione 

generalizzata e parametrica del metodo di bisezione 

http://sqlzoo.net/
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

 
Materia 
Scienze Motorie e Sportive 

 
Docente 
Nicoletta Bazzini 

 
Obiettivi realizzati: 

o Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, 
selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 
sportive) 

o Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 
principali 

o Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 
o Memorizzare informazioni e sequenze motorie delle proposte effettuate 
o Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado di 

arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo 
o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici) 
o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace 

 

Contenuti svolti: 
PRATICI in presenza 

o Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 
o Pratica sportiva del badminton regole e gioco 
o Pratica sportiva della pallavolo regole e gioco 
o Pratica sportiva del tchouk-ball regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva di alcune specialità dell’Atletica Leggera 

 

PRATICI in DAD 
Esecuzione di workout o esercizi a corpo libero valutati 

 

TEORICI in presenza 
 

o Terminologia dell’educazione fisica 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Durante l’anno scolastico si sono svolte sia lezioni frontali sia in DAD, discussioni e dibattiti finalizzati 
successivamente alla misurazione delle conoscenze, capacità e competenze. La preparazione degli 
studenti è stata verificata per mezzo di almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e due 
scritte nel secondo. Le prove scritte sono consistite in composizioni e risposte a quesiti di carattere 
artistico e architettonico. 

 
Materia 
Disegno e storia dell’arte 

 

Docente 
Massimiliano Bellinzoni 

 
Libro di testo adottato: 
Itinerari nell’arte 5, di Cricco, Di Teodoro, Zanichelli. 

 

Contenuti: 
Durante l’anno scolastico 2020/2021 sono state lette, analizzate e contestualizzate nei diversi 
periodi storico-artistici, artisti con le opere d’arte, architetti con le loro architetture, i contesti storici 
in cui queste opere sono inserite e in particolare i filoni concettuali che contraddistinguono i 
movimenti artistici e gli ordini stilistici oltre alle correnti architettoniche. 
Non si è potuto svolgere un programma totalmente esteso a causa delle varie attività didattiche 
delle classi quinte in orario curricolare e del tempo dedicato alle verifiche di questa classe. Sono 
stati utilizzati sia gli appunti dettati nelle varie lezioni sia come punto di riferimento il libro “Itinerari 
nell’arte,5”, di Cricco, Di Teodoro, Ed. Zanichelli. 

 

Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato il seguente: 
 

Piermarini e neoclassicismo: Teatro alla scala. Quarenghi e l'Accademia di scienze di San 
Pietroburgo; 
La sconfitta a Waterloo, il romanticismo e la pittura di Friedrich; 
Goya: La tecnica e le opere, Hayez: l'evoluzione pittorica e il Bacio; 
Da Courbet a Fattori. L’architettura del ferro; 
L'epoca del ferro, la seconda rivoluzione industriale e la figura dell'ingegnere; 
Le grandi Esposizioni Universali (Londra, Parigi, Milano, Torino, Bruxelles, Montreal, Barcellona) e i 
relativi padiglioni; 
Viollet le Duc e il neogotico. Le opere: Carcassonne, Restauro Notre Dame e il disegno dei 
complementi di arredo; 
L'avvento dell'impressionismo e le tecniche artistiche; 
La pittura di Manet e Courbet e le opere più importanti; 
Renoir, Monet, Degas e Sisley: vita e opere principali; 
Il post impressionismo: la tecnica e Cezanne; 
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L'arte di Gauguin e Van Gogh; 
Il divisionismo italiano. Segantini e Pelizza da Volpedo; 
Henri Matisse, vita e opere e l'avvento dell'espressionismo; 
La corrente espressionista, Kirchner, Nolde e Munch: vita e opere; 
L'introduzione alle art and crafts di William Morris; 
Le gallerie in vetro e acciaio italiane, l'eclettismo italiano con la mole antonelliana e raffronto con la 
scuola di Chicago; 
La scuola di Glasgow di Mackintosch; 
Stile floreale nei diversi stati d'Europa e i maggiori architetti esponenti: Guimard, Perret, 
Mackintosch, Wagner, Hoffmann, Olbrich; 
Il liberty in Italia: architetti esponenti e le loro architetture (Sommaruga, Brega e Fenoglio); 
Il modernismo catalano e le opere di Gaudì; 
Klimt: tecnica pittorica vita e opere, il Bacio; 
Le avanguardie storiche, l'avvento del cubismo; 
Confronto tra Picasso e Braque: vita e opere; 
Il Guernica di Picasso; 
Il Manifesto Futurista di T. Marinetti, connubio futurista tra Boccioni e Balla; 
Architettura futurista di Antonio Sant'Elia e il protorazionalismo di Tony Garnier. 
Il dadaismo con i suoi esponenti; 
Marcel Duchamp: vita e opere; 
L'art decò in Europa e negli stati uniti, l'inizio del surrealismo; 
La nascita del surrealismo come movimento artistico e sociale. Max Ernst: vita e opere, il surrealismo 
e la pittura di R. Magritte; 
Dalì e Mirò a confronto: vita e opere; 
Giorgio De Chirico: vita e opere; 
I grandi piani urbanistici del ventennio. La scuola del Werkbund, Adolf Loos e le sue architetture; 
Il movimento moderno. Gropius e il Bauhaus, Mies Van Der Rohe e l'architettura e il design; 
Le Corbusier, F.L. Wright, Richard Neutra, Lucio Costa, Hans Scharoun: teoria e opere; 
Alvar Aalto, Sverre Fehn, Asplund e Lewerentz: vita e opere dell'architettura organica; 
Il razionalismo italiano: esponenti e opere di Edoardo Persico, Pagano e Mazzoni; 
La pittura astratta da Kandinski a Paul Klee a Mondrian; 
Da Ottone Rosai a Guttuso e Modigliani. Da Piero Manzoni a Castellani all'espressionismo astratto 
di Fontana; 
L'arte informale, concettuale, spaziale, l'action painting fino alla pop art: artisti e opere di Wharol e 
Lichtenstein; 
L’architettura postmoderna e James Stirling: vita e architetture; 
L’avvento dell’era architettonica contemporanea e i massimi esponenti: Renzo Piano, Norman 
Foster, Jean Nouvel, Richard Meier, Richard Rogers. 
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SCIENZE NATURALI 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
Materia 
Scienze naturali 

 
Docente 
Chiara Prandi 

 
Libro di testo adottato 

 

CHIMICA ORGANICA 
Titolo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Autori: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 
Editore: Zanichelli 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
Titolo: Le scienze della Terra. Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica. 
Volume C 
Autore: A. Bosellini 
Editore: Zanichelli 

 

Titolo: Le scienze della Terra. Tettonica delle placche. 
Volume D 
Autore: A. Bosellini 
Editore: Zanichelli 

 

Contenuti 
 

SCIENZE DELLA TERRA: 
ATMOSFERA 

1. Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera 
2. Bilancio termico ed effetto serra. 
3. L’influenza dei fattori geografici sulla temperatura. 
4. La pressione atmosferica e i moti dell’aria. Le brezze e i monsoni. 
5. L’umidità dell’aria. La nebbia. Le precipitazioni atmosferiche. L’inquinamento 

dell’atmosfera. 

I MODELLI DELLA TETTONICA GLOBALE 
1. La struttura interna della Terra. Il calore interno della Terra. Il paleomagnetismo. 
2. Litologia dell’interno della Terra. 
3. La suddivisione della litosfera in placche: descrizione della placca litosferica e dei margini di 

placca 
4. Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche. 
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5. Morfologia e struttura del fondo oceanico; modalità e prove della espansione oceanica. 
6. Margini continentali passivi e attivi. Collisioni e orogenesi. 

CHIMICA ORGANICA 
Dal carbonio agli idrocarburi 

1. Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridizzazioni degli orbitali. 
2. L’isomeria di struttura e la stereoisomeria 
3. Le proprietà fisiche e chimiche dei composti organici. 
4. La reattività dei composti organici in relazione ai diversi gruppi funzionali 
5. Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini e idrocarburi ciclici. Nomenclatura IUPAC e 

proprietà chimico-fisiche. 
Reazioni di alogenazione e combustione negli alcani; reazioni di alogenazione, combustione 
e addizione nei cicloalcani; 
Reazioni di idrogenazione, di addizione elettrofila e di polimerizzazione negli alcheni. 
Reazioni di idrogenazione, di addizione elettrofila negli alchini 

6. Idrocarburi aromatici: le caratteristiche del benzene. La nomenclatura dei composti 
aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. Gli idrocarburi aromatici policiclici. Utilizzo 
e tossicità. 

7. Petrolio, sua raffinazione e prodotti derivati; il Biodisel 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 
1. Gli alogenuri alchilici: nomenclatura; classificazione; proprietà chimico-fisiche; le reazioni di 

sostituzione nucleofila e di eliminazione; i composti organoclorurati e l’impatto 
nell’ambiente. 

2. Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche; 
La sintesi degli alcoli, le reazioni degli alcoli; i polioli. 
Le reazioni degli eteri; gli epossidi. 
Le reazioni dei fenoli; 

3. I composti carbonilici: nomenclatura di aldeidi e chetoni, la sintesi delle aldeidi e dei chetoni; 
le reazioni di aldeidi e chetoni 

4. Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà chimico-fisiche e le reazioni degli acidi 
carbossilici. Gli acidi carbossilici polifunzionali 

5. Esteri: nomenclatura, sintesi, reazioni. 
6. Le ammidi: classificazione e nomenclatura; la sintesi 
7. Le ammine: la nomenclatura, le proprietà chimico-fisiche 
8. I polimeri: classificazione; le reazioni di polimerizzazione; proprietà fisiche e importanza dei 

polimeri nell’industria e in natura 

BIOCHIMICA 
Le biomolecole 

1. I carboidrati. Classificazione in monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Principali 
caratteristiche chimico fisiche. La chiralità; le strutture cicliche; le reazioni dei monosaccaridi 

2.  I lipidi. I trigliceridi: principali caratteristiche e reazioni. I fosfogliceridi, i glicolipidi, gli 
steroidi e le vitamine liposolubili. 

3. Le proteine. Nomenclatura e classificazione degli amminoacidi e le proprietà fisico-chimiche. 
La classificazione e la struttura delle proteine. Il legame peptidico e il legame disolfuro. La 
denaturazione delle proteine. 

4. I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
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L’energia e gli enzimi 
1. L’energia nelle reazioni biochimiche; le reazioni cataboliche ed anaboliche; il ruolo dell’ATP. 
2. Gli enzimi: definizione e classificazione; ruolo e funzione; i cofattori; gli inibitori enzimatici. 

Il metabolismo energetico 
1. Il metabolismo energetico: definizione; i coenzimi e le vitamine 
2. La glicolisi: definizione; la fase endoergonica ed esoergonica; la reazione completa della 

glicolisi e il destino del piruvato 
3. La fermentazione lattica e alcolica 
4. La respirazione cellulare: la decarbossilazione ossidativa del piruvato; il ciclo di Krebs; la 

fosforilazione ossidativa 

I geni e la loro regolazione 
1. La trascrizione genica 
2. La struttura degli operoni 
3. La trascrizione negli eucarioti 
4. La regolazione prima, durante e dopo la trascrizione 
5. La regolazione nella trascrizione nei virus 
6. I plasmidi e i trasposoni 

Le biotecnologie 

Attività CLIL 
MODULO CLIL: Il DNA e la tecnologia del DNA ricombinante 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: Scienze Naturali 
DOCENTE: Ciana Annarita 
PROGRAMMA SVOLTO La struttura del DNA e l’organizzazione della cromatina; l’estrazione del 
DNA; la reazione a catena della polimerasi (PCR) e sue applicazioni: il test molecolare Covid-19, il 
DNA profiling; il clonaggio genico (enzimi di restrizione, vettori plasmidici). 

 

DNA and DNA recombinant technology 
DNA structure and chromatin organization; DNA extraction; Polimerase Chain Reaction (PCR) and 
applications: Covid-19 test, DNA profiling; gene cloning (restriction enzymes, plasmids as vectors), 
agricultural and medical applications of gene cloning. 

 

In italiano esempi di applicazioni in agricoltura e in medicina. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Materia 
IRC 

 

Docente 
Andrea Defilippi 

 

Contenuti 
 

1. Modulo n° 1 – Etica e morale 

 Definizione della materia 

 L’etica sociale 

 L’etica dei rapporti interpersonali 

 L’etica dell’affettività 

 L’etica politica 

 L’etica della economia 
 

2. Modulo n° 2 - La Chiesa nell’età contemporanea 

 La dottrina sociale della Chiesa 
 Papa Francesco 

 
3. Modulo n° 3 - Tra crisi e riscatto 

 La crisi economica contemporanea e la crisi etica 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglia valutazione colloquio 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“L. G. FARAVELLI” 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

ESAME DI STATO 
 

Griglia di valutazione del colloquio 
 

DATA: / /2021 
ALUNNO CLASSE 5   

 

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 

 

  
 

I 

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

 
 

1-2 
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Capacità di 
argomentare 
in 
maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

 

 
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  

 

I COMMISSARI  
IL/LA PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

Prof.   


