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FINALITÀ DELL’ISTITUTO 
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, 

sia mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace 

attenzione al territorio e alle caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nel‟ impegno 

di formare persone consapevoli e competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi 

professionali coniugando le competenze tecniche con l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un’ 

economia sostenibile. Con le peculiarità tipiche di ogni indirizzo molte sono le proposte possibili e 

realizzabili, uno il fil rouge che le attraversa: la sensibilità verso tematiche che nella società 

contemporanea sono intrise di conseguenze e sviluppi. È su questo campo che si incontrano 

industria e natura, tecnologia ed ecologia, futuro ed eco sostenibilità; un nuovo concetto di “vivere 

bene”, a beneficio del singolo e a sostegno del benessere collettivo. 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE  
L’aspetto peculiare che caratterizza il corso di studi del Liceo Scientifico, opzione 

Scienze Applicate, è l’integrazione fra scienza e tecnologia, ovvero lo studio del 

carattere culturale della tecnologia, intesa come processo e analisi di processi.  

Pertanto il diplomato al Liceo Scientifico avrà ampia conoscenza dei presupposti teorici 

dei processi scientifico - tecnologici e abilità operative, acquisite dalla frequenza dei 

laboratori, oltre a possedere una robusta cultura generale fornita dall’area delle discipline 

umanistiche. 

OBIETTIVI DELL'AREA DI INDIRIZZO  

 Acquisire le competenze per raggiungere una visione complessiva e integrata 
della scienza con le realtà storiche, filosofiche e umanistiche. 

 Avviare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica rapportando teoria e 
prassi sperimentale. 

 Acquisire abilità e procedure logico matematiche e informatiche per elaborare 
progetti, risolvere problemi e gestire informazioni.  

 Acquisire le capacità critiche utili a interpretare i moderni contesti scientifici e 
tecnologici, nel rispetto dei principi etici fondamentali. 

Pertanto egli saprà:  

 Registrare e organizzare dati e informazioni utilizzando strumenti informatici 

 Utilizzare linguaggi specifici nel codice orale e nel codice scritto sia dal punto di 
vista ricettivo sia produttivo 

 Orientarsi nelle scelte delle tecnologie applicate ai processi 

 Sviluppare un processo di ricerca organizzando i dati estrapolati dalla lettura dei 
documenti e formulando ipotesi motivate 

 Redigere correttamente un documento tecnico-scientifico  

 Risolvere problemi di automazione impiegando mezzi informatici  

 Avvicinarsi ai problemi con flessibilità e padronanza di metodi 
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QUADRO ORARIO TRIENNIO 
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 

 
 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTI 

3° anno 4° anno 5° anno 

religione Marcello Ghersetti Paola Carrara Paola Carrara 

lingua e letter. italiana Antonio Ubiali Antonio Ubiali Antonio Ubiali 

storia Antonio Ubiali Antonio Ubiali Antonio Ubiali 

lingua e letter. inglese Sonia Serraddura Sonia Serraddura Sonia Serraddura 

filosofia 
Mariateresa 

Facchineri 

Mariateresa 
Facchineri 

Mariateresa 
Facchineri 

matematica Paola Maria Baio Paola Maria Baio Paola Maria Baio 

informatica Nadia Salvadeo Nadia Salvadeo Nadia Salvadeo 

scienze naturali Rosangela Bianconi Anna Maria Sanvito Anna Maria Sanvito 

fisica 
Maria Franca 

Tomaino 

Maria Franca 
Tomaino 

Maria Franca 
Tomaino 

dis. e storia dell’arte Stefania Guazzoni Stefania Guazzoni Stefania Guazzoni 

scienze mot. sportive Laura Maria Capra Laura Maria Capra Laura Maria Capra 

 

 

DISCIPLINA III^ IV^ V^ 

RELIGIONE 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 3 3 3 

FILOSOFIA 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 5 5 5 

FISICA 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE ORE 30 30 30 
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 COMPOSIZIONE  E PROVENIENZA ALUNNI                                      
(componente maschile e femminile, provenienza da Monza e dai comuni limitrofi) 

 La classe è composta da quattro femmine e 15 maschi. Dieci alunni provengono da 
Monza, gli altri da comuni limitrofi 
 

 COMPOSIZIONE CLASSE NEL TRIENNIO 

 N° iscritti Ripetenti Da altro 
Istituto 

Non promossi Ritirati/trasferiti 

3° anno 23   4  

4° anno 22 2  1 1 

5° anno 20    1 

 
 
 PROFILO ANALITICO DELLA CLASSE 

La classe nel corso del triennio ha avuto positive dinamiche relazionali (nonostante 
l’ingresso al terzo anno di sei alunni provenienti dalla sezione D) che le hanno permesso 
di essere unita e collaborante sia al suo interno che con i docenti. 
Il percorso formativo della classe è stato lineare e favorito dalla stabilità del consiglio di 
classe. 
Non si sono presentate, se non raramente e sporadicamente, inadempienze e lievi 
mancanze disciplinari . 
Dal punto di vista dello studio esistono nella classe differenti livelli di responsabilità e di 
acquisizione di un metodo da parte degli allievi. Da ciò deriva anche il fatto che i livelli 
generali raggiunti sono positivi nella maggioranza delle materie, ma non omogenei . 
Anzi, in alcuni discenti la quinta classe ha messo maggiormente a nudo talune erronee 
impostazioni dello studio personale e fragilità pregresse. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI DEL C.D.C. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI  
 Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita sociale; 

 Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un maturo; 
senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai nostri 
giorni; 

 Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e professionale, 
in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare 
responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute; 

 Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro; 

 Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta nell’interpretarla; 

 Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà umana 
contro ogni forma di intolleranza e violenza. 

    

OBIETTIVI DIDATTICI  
 Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare 

le conoscenze acquisite); 

 Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline; 

 Consolidamento delle capacità espressive; 
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 Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle 
capacità di analisi e sintesi; 

 Capacità di costruire modelli; 

 Capacità di esprimere valutazioni consapevoli; 
 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 

 Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le 
linee evolutive della prospettiva letteraria italiana; 

 Riconoscere ed utilizzare le categorie essenziali della tradizione filosofica per riflettere 
criticamente sulle diverse forme del sapere; 

 Avviare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, rapportando costruzione 
teorica ed attività sperimentale; 

 Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica ed inferenziale;  

 Costruire procedure di risoluzione di un problema e tradurle in programmi per il 
calcolatore; 

 Saper cogliere le linee evolutive della letteratura inglese, approfondendone l’aspetto 
linguistico e culturale; 

 Usare strumenti software per la simulazione;  

 Costruire ed utilizzare semplici programmi per la soluzione di problemi e la gestione di 
informazioni; 

 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
 Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo sintetico e 

organico gli argomenti trattati;                                                                           

 Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie 
specifiche delle varie discipline; 

 Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le 
singole discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e 
stesura di testi scritti; 

 Promuovere l’attività laboratoriale; 

 Promuovere il lavoro in gruppo, il problem solving e l’applicazione delle conoscenze a 
casi concreti della realtà; 

 Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro e 
della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre, 
laboratori, ecc.);                                                        

 
 

STRATEGIE PER IL SUPPORTO ED IL 
RECUPERO 

 Interventi pomeridiani in caso di necessità e/o rafforzamento del metodo di studio                        

 Help pomeridiano          
 Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite                                                                     
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ESEMPI DI NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI 

 
analisi di un documento  

 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Esempio di 
Documento/testo 

proposti (Allegato) 

Cubismo/ relatività St.arte/ filosofia/fisica Analisi di un’immagine 

Futurismo/velocità St.arte/ fisica/chimica 
 

Astrattismo/colore St.arte/ chimica 
 

Indagini radiografiche St.arte/ fisica  

 
analisi di un testo  

 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

War poetry 
Inglese /storia/ storia 

dell’arte 
brano 

tempo St.arte/ fisica  

 

analisi di un problema 

 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Problemi di fisica con uso 

di derivate 
Matematica/ fisica Allegato  

Problemi di fisica con uso 

di integrali 
Matematica/ fisica Allegato  

 
 

 
 

analisi di una esperienza 
 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Aspirin synthesis Chimica/ inglese Allegato  

Futuri 

polarizzatori/polarimetro 
Fotografia/ chimica  
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PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Le attività si propongono il miglioramento della convivenza civile, attraverso l’incremento dei 

saperi della legalità, inteso come complesso di elementi conoscitivi ,afferenti alla cittadinanza 

democratica. 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 

 Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della Costituzione. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

DECLINAZIONE DELLE ABILITA’ 

 Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi questioni 

di oggi. 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi di cittadinanza e costituzione, inseriti nel PTOF e riassunti nella seguente tabella.   

Percorso/progetto  
Materiali/testi/Documenti 
(Allegato) 

Lezione Magistrale  sui temi della 

Costituzione e sulle funzioni della 

Corte Costituzionale con la 

partecipazione della Vicepresidente 

della Corte Costituzionale dott.ssa 

Maria Cartabia(a.s.2017-18). 

Rif.Art.1-2-3 della Costituzione 

italiana 

Vedi allegati 

Seminario tenuto al Teatro Dal 

Verme di Milano dalla dott.ssa Maria 

Cartabia(a.s.2018-19) Rif.Art.2-3 

della Costituzione italiana 

 

Progetto legalità con gli avvocati 

della Camera Penale di Monza (art. 

13-24-27-111 della Costituzione 

italiana) 

 

Approfondimenti sugli articoli della 

Costituzione con lezioni svolte dal 

dalla Prof.ssa Paola Carrara 
 

Trattazione di problemi di ecologia  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico professionali 
come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro competenze spendibili nel 
mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura del lavoro e a comportamenti 
professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una volta concluso il percorso di studi. 
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero sempre 
crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto ciò ha permesso 
anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha consentito ai ragazzi di 
acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio. 

Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 
triennio.   
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 

sintesi delle attività’ svolte nella classe 
 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 
Monte 

ore 

Esperienze non 

valutate 

 Corso sulla sicurezza 

 Laboratorio su 

coniche e conigrafi 

 Scienze under 18 

 

Tutta la classe 4+3+4=  11 

IBM Italia S.p.A. IBM - Digitale per fare 10 20-30 

Nuvola Verde 

 

 

Progetto su realtà 

aumentata e stampa 3D 

 

7 20 

Assolombarda 

confindustria 

 

Progetto ABC Digital 3 20 

 Veterinari di Monza 

e di Alessandria 

 Emergency 

 Farmacie di Monza 

 Centri sportivi di 

Agrate, Concorezzo e 

Villasanta 

 Ditta di fresatura 

metalli 

 Carrozzeria 

 Asilo di Brugherio 

 Scuola elementare 

 Comune di Lesmo 

 Parrocchia 

 Studio di design 

Progetti di assistenza a 

studi professionali e 

progetti pedagogici 
Tutta la classe 80 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 
Monte 

ore 
 Veterinari di Monza  

 Emergency 

 Farmacie di Monza 

 Asilo di Brugherio 

 Scuola elementare 

 Comune di Lesmo 

 Nuvola verde 

 Biblioteca 

Progetti di assistenza a 

studi professionali e 

progetti pedagogici 
Tutta la classe 80 

Esperienza non valutata 
Ingegneri in 

emergenze 

 
Tutta la casse 4 
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CLASSE: V 
Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 
Monte 

ore 
 Veterinari di Monza  

 Emergency 

 Farmacie di Monza 

 Scuola elementare 

 Comune di Arcore 

 Negozio di fotografia 

 Studio progettazione 

software 

 Università degli studi 

di Milano 

 Istituti clinici (in 

amministrazione) 

 Croce Rossa Italiana 

 Brianza Acque 

 ENPA 

 Ambulatori di 

fisioterapia 

 

Progetti di assistenza a 

studi professionali e 

progetti pedagogici 
Tutta la classe 40 

 
 
PERCORSI METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN 
LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Discipline 
coinvolte e 
lingue utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello 
operativo 

Metodologia 
e modalità di 
lavoro 

SCIENZE 
NATURALI 

Aspirin Synthesis 
 Carbohydrates 

 Proteins 
 enzymes 

 insegnamento 
gestito 
dal docente di 
disciplina 

 

Letture 
test 
uso del 
laboratorio di 
chimica 

 

INFORMATICA 

OSI Model 

IPv4 and IPv6 

WiMAX 

Digital divide 

Netiquette rules 

HTML5 

 

 

Introduction to computer network 

Types of network media 

Hub, switch and router 
 

insegnamento 
gestito 
dal docente di 
disciplina 

 

Letture dal libro 

di testo 

 
 
 
 
 
 

Video 

 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

Impressionismo (Eduard Monet) 
 

 

insegnamento 
gestito 
dal docente di 
disciplina 

 

Video, test., 
esercizi 

Virtual Exibition 
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STORIA 
Il Pianista 

L’ora più buoia 

insegnamento 
gestito 
dal docente di 
disciplina 

 

Visione film in 
lingua inglese 

FILOSOFIA Hannah Arendt 

insegnamento 
gestito 
dal docente di 
disciplina 

 

Visione film in 
lingua inglese 

 

 
 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO 

Viaggi di istruzione 
Corso vela 

visita 
Elba 

Napoli 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Progetto life 
(inquinamento 
acustico) (2017-18) 
 
Ingegneri per le 
emergenze(2017-
18) 
 
Onde gravitazionali 
(2017-18) 
 
Arte e 
matematica…e non 
solo (2017-18) 
 
Caccia al colpevole 
(2017-18) 
 
Il futurismo 
racccontato da un 
poeta (2018-19) 

                   
Istituto 

 
 

Istituto 
 
 

Università Bicocca 
 
 
 

Politecnico di Milano 
 
 
 

Università degli studi di Milano 
 
 
 

Istituto 
 
 

 

PDP – PEI 
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha 

predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui 

risultano esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per la classe sono stati predisposti n° due PDP  disponibili per la consultazione in segreteria 

didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.         
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari….) sono 

state  valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle 

capacità espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale. 

I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si 

rimanda al documento finale redatto dal singolo docente. 

       
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
FORMATIVO 
 
Come da delibera del Collegio dei Docenti il punto aggiuntivo nella relativa banda di 
oscillazione viene attribuito in presenza di almeno tre delle seguenti voci: 
 
 

partecipaz 
voto di 

condotta:  
  9  10 

frequenza 
assenze 
in ore: 
≤5% 

attivita’ 
scolastica 

attivita’ 
formativa 

documentata 

attivita’ 
ASL 

 

profitto 
> 6,5 
> 7,5 
> 8,5 
> 9,5 

punto di 
credito 

 
 
Per l’attività di ASL il Tutor scolastico propone l’attribuzione della “x” sulla relativa 
colonna, in base alle valutazioni del tutor aziendale, determinando il livello di 
competenza globale raggiunto in base alla seguente tabella: 
 

livello di competenza globale valutazione 
classe terza 

valutazione 
classe quarta 

valutazione 
classe quinta 

Iniziale  - - - 

Base - - - 

Intermedio x - - 

Avanzato x x x 

 N.B. Il livello di competenza “AVANZATO” sarà attribuito solo se conseguito in tutte le 
fasi dell’attività di alternanza.    
 

 
SIMULAZIONE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti simulazioni proposte al livello nazionale:   
 

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Data  25/01/2019 

Data 12/02/2019 

Si allega griglia di valutazione 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Data  20/03/2019 

Data 14/05/19 

Si allega griglia di valutazione  
 
AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 05/04/2019 La suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

area disciplinare linguistico -  letteraria Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura inglese 

Dis. e storia dell’arte 

area disciplinare scientifico - tecnologica Matematica 

Fisica 

Scienze naturali 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.ssa) Anna Maria Sanvito 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

religione Paola Carrara  

lingua e letter. italiana Antonio Ubiali  

storia Antonio Ubiali  

lingua e letter. inglese Sonia Serraddura  

filosofia Mariateresa Facchineri  

matematica Paola Maria Baio  

informatica 
Nadia Salvadeo  

scienze naturali 
(biologia, chimica, 
scienze della terra) 

Anna Maria Sanvito  

fisica Maria Franca Tomaino  

dis. e storia dell’arte Stefania Guazzoni  

scienze mot. sportive Laura Maria Capra  

 
 

 

 

 

Monza, 15 MAGGIO 2019          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE V ALS                                      DOCENTE PAOLA CARRARA 

 

 

DISCIPLINA RELIGIONE. 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA  33 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 17 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO “TUTTI I COLORI DELLA VITA” 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente  Paola Carrara 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe si è mostrata sempre attenta ed  interessata alle lezioni svolte, accogliendo 
con entusiasmo le proposte di lavoro fornite dal docente. Non sono mai  state rilevate 
difficoltà a livello disciplinare 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

L’ insegnamento dell’IRC ha come finalità intrinseca la formazione della persona sia sotto 
l’aspetto cognitivo che identitario e relazionale, favorendo contenuti e progetti volti a creare 
personalità accoglienti e mature, capaci di inserirsi in modo consapevole nella realtà sociale. 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

     X 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata     X 

Simulazione      

Altro      

 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
In itinere, suggerendo lavori di studio autonomi qualora non fossero state acquisite le necessarie 
competenze 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test      

Riassunti     X 

Relazioni     X 

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   X   

fotocopie      

Giornali e riviste   X   

LIM     X 

CD e DVD     X 

Altro (specificare)      
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AREE TEMATICHE Ore  

ARTICOLATE PER ARGOMENTI impiegate OBIETTIVI REALIZZATI 
   

  RICONOSCERE IN SITUAZIONI E 

ORIGINE E FINE DELLA VITA DELL’UOMO  VICENDE CONTEMPORANEE I MODI 

E DEL MONDO ATTRAVERSO IL  

CONCRETI CON CUI LA CHIESA ED I 

CRISTIANI OPERANO NEL TESSUTO 

SOCIALE 

CONFRONTO CON LE PRINCIPALI   

QUESTIONI DI BIOETICA  E DI ATTUALITA’      5  

   
   

IL RUOLO DELLA CHIESA NELL’ ATTUALE  
SAPER RICONOSCERE IL RUOLO CONTESTO STORICO ATTRAVERSO IL 

CONFRONTO COMPARATO CON LE ALTRE 

RELIGIONI 

 

 

SALVIFICO DI MEDIAZIONE DELLA 

 

 

 CHIESA,NEL RISPETTO ED ACCOGLIENZA 

DELLE PECULIARITA’ DELLE ALTRE 

RELIGIONI 

 

 

       5  
   

   

LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA  IN 

PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO       7 

SAPER DISTINGUERE LE DIVERSE FORME 

DI STATO E DI GOVERO, 

 

VALORE E STRUTTURA DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA ATTRAVERSO 

L’ANALISI DEI SUOI PRINCIPALI ARTICOLI 

A TUTELA DEI FONDAMENTALI DIRITTI E 

LIBERTA’  

   

   

 

 

 

   

   



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Lo svolgimento del programma di quest’a.s., si è basato soprattutto sul confronto comparato fra 
le principali religioni ORIENTALI (Induismo e buddismo) ed  il cristianesimo, al fine di favorire 
un atteggiamento critico e trasversale sui valori condivisi. 
  
Unitamente a questo sono state proposte alla riflessione degli studenti molte problematiche 
di attualità, anche in preparazione dell’Esame di Stato. 
 
Ultimato lo svolgimento delle principali linee guida previste dalla disciplina, in accordo con la 
classe, il lavoro si è quindi   concentrato su argomenti di Educazione Civica, attraverso 
spiegazioni e slides fornite dal docente, attorno ai concetti base di : Stato, forme di governo, 
Diritti e Doveri attraverso lo studio della Costituzione Italiana nei suoi principali articoli. 
 
 
Obiettivi di tutto il lavoro svolto, strettamente attinenti anche alla natura della disciplina, sono 
stati:  formazione della persona nelle sue diverse componenti, favorire una visione critica della 
società e del proprio vissuto, abilitare alla costituzione di un’ identità forte ed accogliente, capace 
di accoglienza e confronto. 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE. Vals                                    

  DOCENTE Antonio Ubiali 

 

 

 

 

DISCIPLINA Italiano 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 132 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 100 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO AA,VV,Letteratura vol 3 _Zanichelli; “Paradiso” edizione libera 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente Antonio Ubiali 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La   classe ha lavorato con interesse sul programma dell’anno , anche se i livelli di rielaborazione 
e di competenza variano da persona a persona 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Conoscenza attenta della storia della letteratura e acquisizione della capacità di esposizione 
chiara e corretta. Sviluppo della capacità di scrittura. 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata   X   

Simulazione      

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO:  Recupero in itinere. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio x     

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test    x  

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.    x  

Esercizi a casa     x 

Questionari    x  

Altro (specificare)      
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      
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Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie x     

Giornali e riviste      

LIM   x   

CD e DVD   x   

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Canti 1.3.6.8.11.17.33 del Paradiso di Dante 

Con  verifiche orali sui medesimi 

  20 Conoscenza sistematica della Cantica 

Quadro generale della produzione letteraria 

italiana del Primo e del Secondo Romanticismo 

.La Scapigliatura, Carducci ,Il Verismo con 

particolare attenzione a Giovanni Verga ed ai 

“Malavoglia”  

15 

  Conoscenza sistematica degli autori e delle 

opere esaminate                                                               

Il decadentismo italiano ed europeo con 

particolare attenzione a Pascoli e D’Annunzio 

10 “                                                                  “ 

Crepuscolari  ,Futuristi, Pirandello e Svevo  10 “                                                                “ 

La poesia ermetica  fra le due guerre , Cenni ai 

non ermetici.   15 

“                                                                  “ 

Il neorealismo italiano  

Sei compiti in classe –temi in preparazione alla 

prova della maturità eloro correzione in classe. 

Test scritti su alcuni dei  libri letti: “I demoni”di 

Dostoevskij;”Piccolo Mondo Antico “ di 

Fogazzaro, ”I Malavoglia” di Verga, “Il fu Mattia 

Pascal” di Pirandello, “Senilità “ di Svevo.”il 

ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde; “La malora” 

di Fenoglio. 

  30 .Sviluppo della capacità di scrittura 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

-Paradiso di Dante : canti 1.3.6.8.11.17- 
-Lettura integrale delle seguenti opere: “I demoni” di F.Dostoevskij.”I Malavoglia “ di Giovanni 
Verga.”Il ritratto di Dorian Gray” di O.Wilde.”1984”di G.Orwell. “Piccolo Mondo Antico” di A. 
Fogazzaro.”Il fu Mattia Pascal”di L.Pirandello. “Senilità” di I. Svevo. “La malora” di B.Fenoglio. 
-Le seguenti poesie di Giosuè Carducci :”Pianto Antico”,”San Martino”,”Nevicata”,”Alla stazione 
una mattina d’autunno”,”Davanti San Guido”,”Traversando la Maremma Toscana”, “Il comune 
rustico”, ”Mezzogiorno Alpino” e “Inno a Satana”. Di Emilio Praga “Preludio”. 
-Lettura delle seguenti novelle di Verga : “Fantasticheria”, “La roba”,”Nedda”,”Libertà” , “Rosso 
Malpelo”, nonché della prefazione a “L’amante di Gramigna” e del brano “La fiumana del 
progresso”.Da “Mastro Don Gesualdo” i seguenti brani “Gesualdo e Diodata”; “L’addio alla roba e 
la morte”. 
-G.Pascoli: brano di prosa “Il fanciullino” e le seguenti poesie:”Lavandare”,”X Agosto”,”Il lampo”, 
“Il tuono”, “Temporale”,”Arano”, “Novembre”, 
”L’assiuolo”,”La mia sera”,”Il gelsomino notturno”, “Alexandros” 
-G.D’Annunzio:da “Il Piacere” : “L’esteta Andrea Sperelli”; le poesie “Falce di luna 
calante”,”Consolazione”,”La sera fiesolana”,”La pioggia nel pineto”,”Le stirpi canore”, “I pastori”. 
-I Crepuscolari : S.Corazzini “La desolazione del povero poeta sentimentale”; G.Gozzano : “La 
signorina Felicita”,”L ‘amica di Nonna Speranza”. 
-Filippo Tommaso Marinetti : “Manifesto del Futurismo” e da “Zang Tumb Tumb” il 
brano“Bombardamento”. 
 -Luigi Pirandello : novelle  “La carriola”,”Ciaula scopre la luna”,”La Signora Frola ed il Signor 
Ponza suo genero”.Da “Uno , nessuno, centomila” il brano “Il naso di Moscarda”,dal dramma 
“Enrico IV”  il brano “La scelta della pazzia”, dal dramma “Sei personaggi in cerca d’autore”: “Lo 
scontro tra personaggi ed attori”. 
- I.Svevo : i seguenti brani da “La coscienza di Zeno” : “Il Dottor S.”; “Lo schiaffo del padre”;”La 
domanda di matrimonio”; “La vita è inquinata alle radici”. 
- Gli ermetici . Di Ungaretti  i seguenti testi poetici : “I fiumi”, “Veglia”,”Allegria di 
naufragi”,”Fratelli”,”San Martino del Carso”,Mattina”, “Dannazione”;”La madre”, “La preghiera”; 
“Giorno per giorno” , “Mio fiume anche tu”. Di Montale :”Non chiederci la parola”,”Spesso il male 
di vivere”,”I  limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”;”Non recidere forbice quel volto”, “La casa dei 
doganieri”;”Piccolo testamento”; “Ho sceso dandoti il braccio”. Di T.S.Eliot il brano “Gli uomini 
vuoti”-S.Quasimodo : “Ed è subito sera”,”Alle fronde dei salici”,”Milano agosto 1943”,”Uomo del 
mio tempo”. 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 
-Canto XXXIII del Paradiso 
-Cenni all’opera di Pavese , Vittorini e Fenoglio. 
.Cenni agli autori non ermetici della poesia del Novecento . Saba . Ada Negri- 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE. Vals                                    

  DOCENTE Antonio Ubiali 

 

 

 

 

DISCIPLINA Storia 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 66 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 70 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Brancati “Civiltà a confronto” vol.3 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente Antonio Ubiali 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La   classe ha…lavorato con interesse sul programma dell’anno, anche se i livelli di rielaborazione e di competenza 

variano da persona a persona 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Conoscenza attenta della storia e acquisizione della capacità di esposizione chiara e corretta. 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata   X   

Simulazione      

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO:  Recupero in itinere. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio x     

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test    x  

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      
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Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie x     

Giornali e riviste      

LIM   x   

CD e DVD   x   

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Età giolittiana   5  Conoscenza sistematica del periodo storico 

La prima guerra mondiale . I suoi antefatti ed i 

trattati di pace. Il genocidio armeno 2 la 

rivoluzione russa. 

12 “                                                                “ 

L’italia postbellica. La nascita e l’affermazione 

del fascismo.Il consolidamento del regime. Il 

contesto europeo e mondiale fra le due guerre. 

15 “                                                                  “ 

La Germania dalla repubblica di Weimar 

all’ascesa di Hitler: Il regime nazista. 

5 “                                                                “ 

Il consolidamento del comunismo in Russia fra 

Lenin e Stalin. 

  10 

“                                                                  “ 

Lettura di brani significativi de “il pensiero 

secondo” antologia di scritti di Hannah  Arendt 

Conoscenza sistematica del fenomeno totalitario e 

delle sue origini. 

La seconda guerra mondiale 

  23 

Conoscenza accurata del periodo storico. 

La guerra fredda.L’Italia nella guerra fredda.  

La coesistenza pacifica .La crisi ungherese . 

L’italia fra il 1953 ed 1i 1968. 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1-L’età giolittiana col suo dispiegarsi delle forze liberali socialiste e cattoliche. 
2 –L’Europa ed il suoi precipitare verso il conflitto. Principali fasi della Grande Guerra. Il 
genocidio armeno e la Rivoluzione Russa. L’Italia in guerra. 
3-Il mondo alla fine della  1GM.I trattati di pace e la Società delle Nazioni . 
4- L’Italia nel concitato periodo 1919-1922- 
5-L’affermarsi del Fascismo e lo sviluppo del  regime in Italia . 
6- La crisi economica mondiale : il 1929 ed il New Deal- Regimi democratici ed autoritari 
nell’Europa fra le due guerre. 
7-Lo sviluppo del Comunismo in Russia e del Nazismo in Germania . H. Arendt e le origini della 
mentalità totalitaria..La guerra di Spagna- 
8-Il secondo conflitto mondiale e le sue principali fasi. 
9-L’Italia nella 2GM . Il convulso periodo 1943-45- La Resistenza, le foibe e le violenze 
postbelliche. 
10-Il mondo dopo la 2GM : la Guerra Fredda e la Distensione. La guerra di Corea. La crisi 
ungherese .Il XX congresso del PCUS e la destalinizzazione. La coesistenza pacifica e la 
competizione  USA –URSS 
11-L’Italia e la scelta repubblicana .Principali caratteri della nostra Costituzione. L’età 
degasperiana e le scelte fondamentali dei governi centristi. 
12-IL passaggio dal centrismo al centrosinistra in Italia. 
ARGOMENTI CHE SI SVOLGERANNO DOPO IL 15 MAGGIO: 
-Il 68 in Italia e nel mondo 
-La nascita e lo sviluppo dell’Europa Unita. 
-Il terrorismo in Italia  e il suo superamento 
-Le successive fasi della politica italiana fino a Mani Pulite ed alla fine della Prima Repubblica 
-Le vicende europee e mondiali fino al crollo del Muro di Berlino ed alla dissoluzione dell’URSS. 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE    5ALS                                 DOCENTE    SONIA SERRADURA 

 

 

 

 

DISCIPLINA :    INGLESE 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA    99 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO   80 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: Spiazzi, Tavella, Layton 

                                    “PERFORMER, CULTURE AND LITERATURE”, Ed. 

Zanichelli voll. 2,3 
 

                               

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha avuto continuità didattica per la lingua inglese per tutto il corso di studi. Nel corso dei cinque anni la 
maggior parte degli alunni si è mostrata disponibile al percorso didattico e all'impegno, migliorando in tal modo 
con gradualità le proprie competenze sia orali che scritte ed ottenendo risultati adeguati ed in qualche caso 
significativi. Alcuni alunni tuttavia hanno raggiunto competenze nel complesso solo sufficienti, generalmente a 
causa di uno studio domestico superficiale e non costante così come di una scarsa partecipazione in classe. 
 
Nell’ultimo anno le ore di lezione sono state ridotte, a causa di progetti e per via dell’ASL, di più del dieci percento.  
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
1.  Capacità di strutturare un testo scritto e di comunicare oralmente con terminologia specifica (letteraria o 

scientifica) 

2. Capacità di analisi e sintesi 

3.  Potenziamento del pensiero critico, apertura al dialogo, alla conversazione e formazione all’ascolto. 

4.  Capacità di collegamento  

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale  X    

Lezione partecipata    X  

Problem solving X     

Metodo induttivo     X 

Lavori di gruppo e a coppie    X  

Discussione guidata   X   

Simulazione   X   

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere – attraverso esercitazioni ulteriori e correzioni anche individuali delle verifiche. 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti  X    

Relazioni      

Saggi scritti ecc.   X   

Esercizi a casa      

Questionari (letteratura)    X  

Altro (analisi del testo, 

listening comprehensions,  

reading comprehensions) 

   X  
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SPAZI  UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
Tali spazi non sono mai stati utilizzati – non è presente nella scuola aula di lingue 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie    X  

Giornali e riviste      

LIM   X   

CD e DVD   X   

Altro (specificare)      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 

1. THE VICTORIAN AGE – historical and social 

background  

 

        23 

- Potenziamento lessicale e strutturale 

 

 

-  The Victorian compromise 

  (Dickens, Stevenson) 

 

- Consolidamento di conoscenze relative alle 

caratteristiche dei diversi generi letterari 

 

- Criticism and Aestheticism           (O. Wilde) 

- Conoscenza di aspetti di civiltà  britannica 

 

 

- Conoscenza delle varie fasi della storia e della 

storia della letteratura britannica 

 

2. THE USA  

- The American civil war, A. Lincoln 

 

         4 
- capacità di  esprimere valutazioni personali 

 

3. MODERN AGE –  historical, social background 

and philosophical context 

        17 

- Capacità di collegamento tra le diverse aree 

tematiche 

 

- J. Conrad and imperialism 

 

- capacità di comprendere ed analizzare un testo  

letterario  

 

- Modernism (J. Joyce, V. Woolf) 

 

- capacità di esporre sia in forma orale che scritta in 

modo globalmente corretto i contenuti appresi 

  

4. WAR POETS   

(Brooke, Owen, Rosenberg) 

 

        4 
- Capacità di collegamento con altre discipline 

(storia, letteratura italiana) 

5.COMMITTED WRITING – The Irish question 

(W.B. Yeats) 

 
 

6.COMMITTED WRITING - Britain 

- Britain and Europe between the wars 

- W. H. Auden 

 

- G. Orwell and the dystopian novel 

        10 

 

 

 

6. LINGUISTIC SKILLS 

 

       24 
- Abilità linguistiche (reading, writing, listening, 

speaking, interpreting, debate) 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
1. THE VICTORIAN AGE – the Victorian compromise 

 

- Queen Victoria 

- Life in the Victorian towns 

- The Victorian compromise 

- The Victorian novel 

- The British Empire 

- Charles Darwin and evolution 

 

- C. DICKENS, ”Scrooge's Christmas” from“A Christmas Carol” - analysis 

      "Coketown", from “Hard Times" - analysis 

   "The definition of a horse"   from "Hard Times" - analysis 

 

- R. L. STEVENSON, "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

        (lettura integrale) 

 

-  New Aesthetic theories 

- O. WILDE  -  “I would give my soul” from “The Picture of  Dorian Gray”  - analysis 

            - “The Importance of being Earnest" (lettura integrale) 

 

 

2. THE U.S.A. 

 

- The beginning of an American identity 

- The question of slavery 

- Abraham Lincoln's life 

- The American civil war 

 

 

 

3.  MODERN FICTION 

 

- The Modern Age  

- A deep cultural crisis 

- The Arts: Modernism - A modernist spirit 

- The modern novel 

- The stream of consciousness and the interior monologue 

 

- J. CONRAD and imperialism 

  - “The chain-gang” from “Heart of Darkness”  - analysis 

 

- J.JOYCE: a modernist writer 

  -  Selection from “Dubliners” (lettura integrale): 

“THE SISTERS” 

“ARABY”  

“EVELINE” 

“A MOTHER” 

“THE DEAD" 
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- V.WOOLF and moments of being   

  - “Clarissa ad Septimus" from "Mrs. Dalloway" - analysis 

 

 

 

 4.  THE WAR POETS 

- World war I 

- The war poets 

- R.Brooke:”The Soldier” 

- W.Owen: ” Dulce et Decorum Est ” 

- I. Rosenberg: "August 1914" 

 

 

5.  NORTHERN IRELAND 

 

- The Easter Rising and the Irish war of Independence  

- W. B. Yeats and Irish nationalism 

  “ Easter 1916” 

  

 

6.  COMMITTED WRITING  (*) 

 

- Britain between the wars 

 

CONTEMPORARY POETRY 

W.H. Auden, “Refugee blues” 

 

CONTEMPORARY FICTION 

- The dystopian novel 

 - G.ORWELL and political dystopia 

  - Big Brother is watching you” from “Nineteen Eighty-four” - analysis 

  - “Animal Farm”, plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  programma non ancora svolto al 15 maggio 2019 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE  5 ALS                                      DOCENTE : FACCHINERI MARIATERESA 

 

 

 

DISCIPLINA : FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 66 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 49 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: D. MASSARO, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE VOL.3, PARAVIA 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                Firma docente :   Mariateresa  Facchineri 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
Generalmente la classe, durante questo anno scolastico, ha lavorato con interesse e partecipazione soddisfacenti. Gli 

alunni hanno conseguito gli obiettivi previsti, qualcuno di loro anche in modo brillante, consentendo alcuni ulteriori 

approfondimenti. 

Da un punto di vista metodologico è stata privilegiata la riflessione personale e la presentazione di opinioni motivate. 

I ragazzi hanno , più volte, potuto confrontarsi a coppie o piccolo gruppo; relazionando a fine lavoro. 

In diverse occasioni è stata proposta anche la lettura critica dei quotidiani in classe. 

In metodologia CLIL sono state presentate parti del pensiero di Hannah Arendt, in particolare è stata proposta la 

visione del film relativo in lingua originale. 

Durante questo anno scolastico i ragazzi hanno preso parte a due gare di DEBATE, in una delle quali si sono 

confrontati con ragazzi di quinta di un’altra sezione e alcuni di loro  si sono, poi,  prestati come membri di una giuria 

in una terza gara di DEBATE. 

 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 

 Sapersi rapportare agli altri 

 Riconoscere e utilizzare le categorie essenziali della tradizione filosofica per riflettere criticamente 

sulle diverse forme del sapere 

 Saper leggere ed eventualmente costruire mappe concettuali 

 Saper affrontare autonomamente gli argomenti 

 Saper esporre in modo chiaro e coerente 

 Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving   x   

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo    x  

Discussione guidata     x 

Simulazione x     

Altro      
 

 

 

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
A fine modulo, per tutta la classe, sono state predisposte ore per un lavoro di revisione ed eventualmente per 

permettere il recupero dei contenuti poco chiari. 

A fine quadrimestre,  inoltre,  è stato previsto il recupero in itinere relativo a tutto il  programma svolto fino a quel 

momento. 

Secondo le richieste degli alunni sono stati approfonditi o rivisti alcuni concetti filosofici. 

In diverse occasioni i ragazzi hanno potuto sintetizzare o approfondire argomenti proposti in piccolo gruppo. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione    x  

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo     x 

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test     x 

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa   x   

Questionari     x 

Altro (specificare)      

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie    x  

Giornali e riviste     x 

LIM     x 

CD e DVD   x   

Altro (specificare)      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: 
L’IDEALISMO                                                                                              

circa    2 

 Comprendere la problematica di 
fondo che è all’origine 
dell’Idealismo tedesco. 

 

LA RAZIONALITA’ DEL REALE: HEGEL 
 

circa 12 

 Comprendere il senso generale del 

sistema hegeliano 

 Riconoscere l’interpretazione 

dialettica della verità e della storia 

 Conoscere la terminologia 

filosofica hegeliana 

 Saper interpretare alcuni testi  

 

KARL MARX. 
LA STORIA COME RIVOLUZIONE 

 
circa   10 

 Comprendere i  termini e i concetti 
essenziali della filosofia marxiana 

 Saper identificare tematiche ed 

intento della dottrina marxiana 

 Saper valutare la tenuta 

argomentativa dei passaggi 

essenziali del discorso marxiano, 

attraverso la lettura di testi 

proposti 

 

L’IRRAZIONALISMO. 
 

SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD E 
NIETZSCHE 

 

 circa 12 

 Conoscere e comprendere termini 
e concetti essenziali nel pensiero 
dei filosofi analizzati 

 Individuare le fasi e i temi del 
pensiero di Nietzsche 

 Operare collegamenti tra concetti 

 Saper esprimere un parere 
personale 

 Saper analizzare e comprendere 
alcuni testi significativi 

 
 

FREUD E LA PSICOANALISI 
 

 circa  7 
 Conoscere i temi e la terminologia 

essenziale della psicoanalisi 

 Saper analizzare e comprendere 
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alcuni testi freudiani 

 Saper valutare la portata filosofica 

della dottrina freudiana 

 Saper esprimere un parere personale 

 

LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO: 
ARENDT 

 
circa    8 

 Conoscere la differenza tra 
totalitarismo e dispotismo 

 Conoscere temi e termini riferibili 
al pensiero della Arendt 

 Saper analizzare alcuni testi 
significativi 

 Saper fare considerazioni personali 
 

CLIL : visione film “Hannah Arendt” in 
lingua originale (2 ore) 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO: 
BERGSON 

 
circa   3 

 Conoscere i temi ( tempo, 

memoria) e la terminologia 

essenziale del pensiero di Bergson 

 Saper analizzare e comprendere 

alcuni testi significativi 

 

LA RIFLESSIONE SULLA  
SCIENZA:  KARL POPPER 

 
circa   3 

 Conoscere  i  temi   e la 
terminologia del dibattito 
epistemologico 

 Riconoscere congetture e 
confutazioni in una discussione 
critica. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

La filosofia dell’infinito 
 

Caratteri generali dell’idealismo 

 

La razionalità del reale: Hegel 
 

I cardini del sistema hegeliano 

La dialettica come logica del reale 

La fenomenologia dello spirito 

La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo ( diritto, moralità, eticità ) 

La filosofia dello spirito: lo spirito assoluto ( arte, religione, filosofia) 

 

Sinistra e destra hegeliana  (cenni) 

 

Analisi dei  testi  tratti da : 

Hegel, La fenomenologia dello spirito 

Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto 

 

 

Gli antihegeliani: contro l’ottimismo dei filosofi 

 

Schopenhauer: 

L’esistenza tra dolore e noia 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Le vie della redenzione 

Kierkegaard: 

Nuclei fondamentali del pensiero kierkegaardiano 

Gli stadi dell’esistenza 

Possibilità, angoscia, fede 

Le “maschere” 

 

Analisi dei  testi  tratti da : 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 

Kierkegaard, Aut- Aut 

Kierkegaard, Timore e tremore 

 

Testo consigliato: Kierkegaard, Diario di un seduttore 

 

 

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 
 

L’uomo come essere naturale e concreto 

L’alienazione religiosa 

 

 
La storia come rivoluzione: Karl Marx 
 

Il lavoro umano nella società capitalistica 

Analisi economica del Capitale  

Il materialismo storico 

Il manifesto del partito comunista 

Superamento dello Stato Borghese 

 

Analisi dei  testi  tratti da : 

 Marx, Manifesto del partito comunista 
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Il pensiero della crisi: Nietzsche 
 

Opere e forme della comunicazione filosofica 

L’epoca tragica dei Greci 

Il nichilismo e la “morte di Dio” 

La morale dei servi e dei signori 

L’ oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale 

La volontà di potenza 

 

Analisi dei  testi  tratti da : 

Nietzsche, La nascita della tragedia 

Nietzsche, La gaia scienza 

Nietzsche, Così parlò Zarathustra 

 
 

La psicoanalisi di Freud 
 

Gli studi dei casi di isteria 

Sogni, lapsus e atti mancati come via di accesso all’inconscio 

La struttura della psiche 

La nevrosi e la terapia psicoanalitica 

La teoria della sessualità 

Il disagio della civiltà 

 

Analisi dei  testi  tratti da : 

Freud, Sul sogno 

Freud, Psicoanalisi 

 
Testo letto: 

Freud, Cinque conferenze sulla psicoanalisi 

 

 

La reazione al positivismo di Bergson 
 

L’analisi del concetto di tempo 

La concezione della memoria 

Slancio vitale e l’ evoluzione creatrice 

Le forme della società 

 

Analisi dei  testi  tratti da : 

Bergson, L’evoluzione creatrice 

 

 

La riflessione politica di Hannah  Arendt 
 

L’ analisi del totalitarismo 

Terrore e ideologia 

Il male radicale e gli uomini banali 

 

Visione film :  Hannah Arendt  (in lingua originale) 

 

L’epistemologia di Karl Popper 
 

Il metodo dell’indagine scientifica 

Il criterio della falsificabilità 

La critica alla psicoanalisi e al marxismo 

L’idea di società aperta 

Polemica verso la televisione 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5 ALS                                      DOCENTE Paola Baio 

 

 

 

 

DISCIPLINA Matematica 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 132 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 114 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

Bergamini, Barozzi, Trifone 

5 matematica.blu 2.0 con tutor 

Zanichelli 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                                                   Firma docente Paola Baio 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe, eterogenea per composizione ed interesse,  si è sempre dimostrata corretta, disponibile e aperta al dialogo 

educativo, riuscendo a costruire un buon rapporto di fiducia con l’insegnante. Anche i rapporti interpersonali e lo 

spirito di collaborazione tra gli allievi sono andati negli anni migliorando, avvantaggiando la coesione del gruppo 

classe e consentendo di mettere in evidenza le doti di leader positivo di alcuni di loro.  La classe ha partecipato con 

interesse alle lezioni e ha dimostrato,  insieme ad un impegno abbastanza regolare, di avere in buona parte acquisito 

un metodo di studio piuttosto efficace, seppure nella diversità dei risultati raggiunti. Con riferimento a tale aspetto, un 

piccolo gruppo si è distinto per competenze e capacità di livello buono-ottimo, mentre altri evidenziano lacune nella 

preparazione di base, non conseguendo così livelli di profitto del tutto sufficienti. 

La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare e non si registrano episodi di assenteismo. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Sviluppare le capacità intuitive, logiche, critiche e di astrazione. Saper correlare situazioni concrete a formulazioni 

astratte e viceversa. Consolidare e potenziare il pensiero logico-analitico nella comprensione di problemi, nella loro 

rappresentazione e formalizzazione in procedure risolutive. Saper consultare testi matematici e utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina. Comprendere i concetti trasversali della disciplina, applicando le conoscenze acquisite in 

situazioni differenti. Individuazione di situazioni suscettibili di modellizzazione matematica. Comprensione delle 

correlazioni esistenti fra i vari modelli. Comprensione ed uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.  

Operare in maniera autonoma.  Saper compiere operazioni di astrazione e di trasferimento di conoscenze e concetti da 

un campo all’altro; Consolidamento delle competenze comunicative. 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata    X  

Problem solving   X   

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata   X   

Simulazione    X  

Altro      
 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Incontri di consolidamento ‘help’ a richiesta degli studenti; recupero in itinere; corso di recupero 

pomeridiano per la preparazione della seconda prova d’esame. 

 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione   X   

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare) ESERCIZI E PROBLEMI     X 
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni    X  

Test   X   

Riassunti X     

Relazioni X     

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari X     

Altro: ESERCIZI E 

PROBLEMI 
    X 

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    X  

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare) DESMOS 

(disegnatore di grafici ) 
   X  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Funzioni e loro proprieta’ 8 

Saper riconoscere i diversi tipi di intorni 

Determinare i domini di funzioni algebriche e 

trascendenti. Saper riconoscere le proprietà di una 

funzione e i suoi zeri. Saper tracciare un grafico 

mediante le trasformazioni 

Calcolo di limiti e funzioni 

continue 
 

34 

Saper verificare un limite 

Saper stabilire se una funzione ammette asintoto 
Saper risolvere limiti, anche in presenza di forme 

di indeterminazione, e mediante l’uso di limiti 

notevoli 

Saper determinare infiniti e infinitesimi 

Saper individuare e classificare le discontinuità di 

una funzione 

Saper dimostrare la continuità delle funzioni 

elementari 

Sapere l’enunciato e la dimostrazione  dei teoremi 
presentati  

Derivate 21 

Conoscere la definizione  Di rapporto 

incrementale e derivata. Saper calcolare derivate 

fondamentali. Saper ricavare i punti di non 

derivabilità. Saper dimostrare la continuità di una 

funzione derivabile. Sapere l’enunciato del 

Teorema di Rolle,  del T. di Lagrange (con 

interpretazione geometrica) e del T. di Cauchy . 

Sapere l’enunciato e la dimostrazione  delle 

conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di 

De L’Hopital (enunciato e applicazioni) 

Rappresentazione grafica di una 

funzione 

24 

Saper calcolare la derivata di una funzione 

Saper individuare continuità e derivabilità di una 

funzione in un punto 

Saper studiare andamento e concavità di una 

funzione nel suo dominio 

Saper determinare l’equazione dell’a. obliquo di 

una funzione 

Saper rappresentare nel piano cartesiano queste 

informazioni 
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Geometria analitica nello spazio 
 

4 

saper risolvere semplici esercizi applicativi 

relativi a: distanza tra 2 punti; punto medio; 

luoghi geometrici. 

Equazione del piano (generale ed in forma 

esplicita); piani in posizioni particolari; equazione 

di un piano passante per P e di coeff. Angolari 

assegnati; 

distanza punto-piano; 

parallelismo e perpendicolarità 

equazioni della retta: parametriche (dato P e 

direzione), canonica, noti P e Q 

posizione reciproca tra due rette, rette 
parallele, rette perpendicolari,  

rette sghembe o incidenti; posizione 
reciproca di una retta e un piano 
superficie sferica: 

a. equazione e condizione di realtà, 
coordinate del centro, raggio 
b. posizione reciproca tra sfera e piano, 
piano tangente a una sfera 
 

Integrali 
24 

Conoscere l’operatore integrale. Saper ricavare f. 

primitive di f. elementari 

Saper calcolare l’integrale indefinito, mediante le 

tecniche illustrate 

Saper calcolare l’integrale definito e il valor 

medio di una f. continua 

Saper calcolare particolari aree e volumi 

Saper calcolare integrali impropri  
 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Matematica 

 
 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’:  

Ripasso di tutti i concetti teorici relativi alle funzioni già illustrate nella classe terza (definizione, 

dominio e codominio, zeri, grafici mediante trasformazioni, proprietà, funzione inversa e 

composta), intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione;  

 

LIMITI DELLE FUNZIONI: 
Concetto e definizione di limite; verifica dei limiti; teoremi generali sui limiti: teorema di unicità (con 

dimostrazione),  teorema della permanenza del segno (con dimostrazione), teoremi del confronto. 

 
CALCOLO DI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI:  

Algebra dei limiti. Forme di indeterminazione. Limiti notevoli (con dim). Infiniti e infinitesimi. Funzioni 

continue. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi.T eorema di  esistenza degli zeri. Punti di 

discontinuità di una funzione. Ricerca degli asintoti. Grafico probabile. 

 
DERIVATE:  

Definizione  di rapporto incrementale e derivata. Derivate fondamentali. Algebra delle derivate. 

Continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità. Retta tangente e retta normale. Teoremi del 

calcolo differenziale: Rolle, Lagrange (solo interpretazione geometrica) e Cauchy . Conseguenze 

del teorema di Lagrange (con dim). Teorema di De L’Hopital e applicazioni. 

 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA FUNZIONE:  

Massimi, minimi, flessi. Segno della derivata prima e seconda. Andamento e concavità di una 

funzione . Problemi di ottimizzazione. Ricerca approssimata delle radici di una funzione. Primo e 

secondo teorema di unicità degli zeri. Teorema di Fermat con dimostrazione. Studio di funzione 

completo. Grafici di una funzione e della sua derivata. 

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO  

Coordinate cartesiane nello spazio; equazione di un piano nello spazio; piani in posizioni particolari; piani 

paralleli e perpendicolari; equazione della retta nello spazio; equazioni parametriche; equazioni canoniche; 

equazione della retta passante per due punti dati. Posizione reciproca tra due rette, rette parallele, rette 

perpendicolari, rette sghembe o incidenti. Posizione reciproca di una retta e un piano. Superficie sferica: 
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equazione e condizione di realtà, coordinate del centro, raggio; posizione reciproca tra sfera e piano, piano 

tangente a una sfera 

 

INTEGRALI:  

Primitiva di una funzione; definizione e proprietà dell'integrale indefinito. Integrazioni immediate. Integrazione 

delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione e per parti. Integrale definito di una funzione 

continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media (significato geometrico e dimostrazione). 

Funzione integrale; teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim).  Calcolo delle aree. Calcolo dei 

volumi. Integrali impropri. 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 

 
 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 

 

 

CLASSE:               5A LSA                       DOCENTE:  SALVADEO NADIA 

 

 

 

 
DISCIPLINA:  INFORMATICA 
 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA:  66 

 
 

 

 

 
TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE FATTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO:  40 

 
 
 

 
 
TESTO ADOTTATO:  Lorenzi, Cavalli – Progettazione dei database Linguaggio SQL e dati 

in rete 

                                 - Atlas 
                                Lorenzi Giupponi – Informatica e reti per i sistemi informativi aziendali - Atlas 

 

 

 

 
Monza, lì  15 maggio 2019 

 

 
                                                                                       Firma docente:__________________________ 
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OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 
METODI DI LAVORO (DA 1=POCO USATO A 5 = MOLTO USATO) 

 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    x  

 Lezione partecipata   x   

 Problem solving   x   

 Metodo induttivo  x    

 Lavori di gruppo x     

 Discussione guidata    x  

 Simulazione x     

 Altro      

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA 
DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO: 

Sono state offerte agli studenti diverse possibilità di recupero in itinere, con valutazioni finali sia di tipo 
scritto che orale. Agli studenti insufficienti nel primo periodo è stata data la possibilità di sanare le carenze 
anche in più riprese. 
 

BREVE GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Durante l’anno scolastico la maggior parte degli studenti della classe si è dedicata con un 

impegno discreto alla materia, raggiungendo per la maggior parte gli obiettivi di sufficienza 

richiesti, in tempi adeguati. Un gruppo esiguo di studenti invece ha sempre dimostrato un 

interesse vivo e continuo, cosa che ha prodotto risultati di ottimo livello. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (DA 1= POCO USATO A 5 = MOLTO USATO) 
 

 1 2 3 4 5 

 Test con autocorrezione      

 Domande di sondaggio    x  

 Correzione appunti      

 Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

 Esercitazione in classe o a casa con relativa correzione    x  

 Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (DA 1= POCO USATO A 5 = MOLTO USATO 

 
 

 

1 2 3 4 5 

 Interrogazioni    x  

 Test x     

 Riassunti      

 Relazioni      

 Saggi scritti ecc.      

 Esercizi a casa      

 Questionari      

 Altro (prove di laboratorio)  x    

 Altro (domande aperte)    x  

 

 
 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

 

 

 

 

 

AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER 

ARGOMENTI 

ORE IMPIEGATE  

OBIETTIVI REALIZZATI 

Reti e protocolli 16 Sanno esporre la storia evolutiva delle 

reti, evidenziandone i momenti 

significativi 

Sanno esplicitare il significato dell’uso di 

computer in rete, riconoscendo le 

principali architetture e topologie 

Conoscono i mezzi trasmissivi, le tecniche 

di commutazione e i dispositivi di rete e il 

loro funzionamento e utilizzo 

Conoscono il modello ISO/OSI 

HTML e Javascript 4 Sanno creare una semplice pagina web 

con l’uso dei principali tag. 

Basi dati 20 Conoscono le fasi di progettazione di un 

db 

Sanno utilizzare la terminologia specifica 

attinente le basi di dati 

Sanno progettare un semplice modello 

E/R 

Conoscono le forme di normalizzazione di 

un db e il concetto di integrità 

referenziale 

Sanno realizzare semplici query con il 

linguaggio SQL 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
CLASSE 5^ A LSA 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

 

 RETI E PROTOCOLLI 

o Aspetti evolutivi delle reti 

o I servizi per gli utenti e per le aziende 

o I modelli client/server e peer to peer 

o La tecnologia di trasmissione 

o Classificazione delle reti per estensione 

o Classificazione delle reti in base alla topologia 

o Tecnica di commutazione a pacchetto 

o Dispositivi di rete 

o I mezzi trasmissivi: doppino e fibra ottica 

o Il modello ISO/OSI 

o Gli indirizzi IP 

o La storia di Internet 

 

 BASI DI DATI 

o Archivi 

o Le operazioni con gli archivi 

o Le basi di dati 

o Il modello relazionale della base di dati 

o Modellazione dei dati: livello concettuale, logico e fisico 

o Entità e associazioni: modello E/R 

o Gli attributi 

o Associazioni tra entità 

o Regole di lettura 

o La derivazione delle relazioni dal modello E/R per ottenere il modello 

logico 

o Le operazioni relazionali: selezione, proiezione e congiunzione 

o La normalizzazione delle relazioni 

o L’integrità referenziale 

o Il linguaggio SQL per l’interrogazione dei dati 

o Il comando SELECT  

o Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

o Ordinamento con ORDER BY 

o I linguaggi DDL e DML: uso e principali comandi 

 

ATTIVITA’ CLIL 

o Letture dal libro di testo: 
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 OSI Model 

 IPv4 and IPv6 

 WiMAX 

 Digital divide 

 Netiquette rules 

 HTML5 

o Video su  

 Introduction to computer network 

 Types of network media 

 Hub, switch and router 

 

ATTIVITA’ IN LABORATRIO 

 USO DI HTML 

o Nozioni di base di HTML quali: 

 formattazione del testo (tag b, c, u, font, p, hn) 

 inserimento di immagini (tag img) 

 inserimento di link e ancore (tag a)  

 inserimento di elenchi puntati e numerati (tag ol e ul) 

 uso di tabelle (tag table, tr, th  e td) 

 USO DI DBMS 

o Il programma Access 

o La creazione delle tabelle 

o Le relazioni tra le tabelle  

o Cercare informazioni con QBE 
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ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5ALS                                     DOCENTE SANVITO ANNA MARIA 

 

 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE NATURALI 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 165 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 130 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, Sadava, Hillis, Heller Ed: ZANICHELLI 

  IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE  Palmieri / Parotto Ed:ZANICHELLI  

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe  ha sempre lavorato con impegno e partecipazione. I livelli raggiunti sono in generale positivi e in alcuni 

casi ottimi. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Imparare a comunicare in forma chiara e concisa sia oralmente sia per iscritto. 

Saper applicare le procedure idonee alla risoluzione dei problemi. 

Sviluppare capacità di giudizio, flessibilità mentale e autonomia di scelta. 

Sviluppare capacità di controllo critico delle procedure e dei risultati. 

Saper utilizzare strumenti e abilità in modo interdisciplinare. 

Rispettare le scadenze concordate. 

Educare al rispetto dell’ambiente. 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 
 1 2 3 4 5

 Lezione frontale     x

 Lezione partecipata    x  

 Problem solving   x   

 Metodo induttivo   x   

 Lavori di gruppo   x   

 Discussione guidata    x  

 Simulazione      

 Altro      

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
E’ stato effettuato il recupero in itinere, e costanti esercitazione sugli argomenti di chimica trattati. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 

 1 2 3 4 5

 Test con autocorrezione    x  

 Domande di sondaggio    x  

 Correzione appunti      

 Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

 Esercitazione in classe o a casa con relativa correzione     x

 Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 

 

1 2 3 4 5

 Interrogazioni    x   

 Test     x

 Riassunti      

 Relazioni      

 Saggi scritti ecc.      

 Esercizi      x 

 Questionari    x  

 Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica   x   

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie  x    

Giornali e riviste      

LIM    x  

CD e DVD      

Altro (letture in lingua inglese)   x   
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
ore impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

BIOLOGIA 

 

Complessivamente:  

10 ore 

 

 

 

GENETICA DI VIRUS E BATTERI  
La genetica dei virus 

La ricombinazione genica nei procarioti 

I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

L’operone e l’azione dell’espressione genica nei 

procarioti 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI 

EUCARIOTI 

La complessità del genoma eucariotico. 

Le caratteristiche dei geni eucariotici. 

La regolazione prima, durante e dopo la 

trascrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

(sono in fase di svolgimento) 

Clonare il DNA. 

Isolare i geni e amplificarli. 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 

 

 

 

 

Distinguere i virus dalle cellule. 

Descrivere i cicli riproduttivi dei virus.  Spiegare 

che cos’è la ricombinazione genica e qual è la sua 

funzione per l’evoluzione del genoma. 

Descrivere e distinguere i tre meccanismi di 

ricombinazione genica dei procarioti.  

Descrivere le caratteristiche dei plasmidi e dei 

trasposoni. 

Spiegare che cos’è un operone, descrivendo le 

funzioni di promotore, operatore e gene regolatore. 

 

 

Confrontare l’organizzazione del genoma 

eucariotico con quella del genoma procariotico, 

evidenziando le differenze. Descrivere un tipico 

gene eucariotico distinguendo gli esoni dagli 

introni  

Illustrare il processo di maturazione dell’mRNA. 

 Descrivere il processo di splicing alternativo. 

Spiegare come avviene il controllo post-

traduzionale. 

Illustrare il ruolo degli smallRNA e dei 

microRNA. 

 

 

Spiegare che cos’è la tecnologia del DNA 

ricombinante, descrivendo l’azione degli 

enzimi di restrizione. 

Descrivere la tecnica dell’elettroforesi su gel. 

Descrivere il processo di PCR. 

Distinguere il clonaggio dalla clonazione. 

Descrivere come si ottiene una cellula 

transgenica.   

Indicare alcuni campi in cui le biotecnologie 

trovano applicazione 
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CHIMICA organica 

 

Complessivamente: 63 

ore 

 

 

CHIMICA ORGANICA: IDROCARBURI 

Alifatici e aromatici, Petrolio 

Polimeri  artificiali. 

 

 

Conoscere i vari modi di rappresentare la formula 

di un composto organico. Saper attribuire il nome 

IUPAC ad un composto organico data la sua 

formula e viceversa. Conoscere i vari tipi di 

isomeria.  Conoscere le caratteristiche chimico-

fisiche dei vari tipi di idrocarburi e conoscerne la 

reattività. Saper prevedere i possibili prodotti di 

reazione. 

Conoscere l'origine del petrolio, il processo di 

raffinazione e trattamento delle varie frazioni del 

petrolio. 

Conoscere i diversi meccanismi di 

polimerizzazione.  

 

CHIMICA ORGANICA: CLASSI DI COMPOSTI 

Alogeno alcani, alcoli,  ammine, aldeidi, chetoni, 

acidi carbossilici, esteri, ammidi. 

 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche delle 

varie classi di composti. Conoscere i vari modi di 

rappresentare la formula di un composto organico. 

Saper scrivere le formule di struttura e attribuirne 

il nome. Conoscere la reattività dei composti.  

Saper prevedere i possibili prodotti di reazione. 

 

BIOCHIMICA 

 

Complessivamente: 23 

ore 

 

 

 

LE MOLECOLE DELLA VITA 

 

Carboidrati, lipidi, acidi nucleici, amminoacidi, 

proteine, enzimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono in fase di svolgimento: 

METABOLISMO: vie anaboliche e cataboliche 

GLICOLISI, Ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa 

 

Conoscere la struttura, le proprietà di 

monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

Conoscere la proprietà dei lipidi; composizione e 

funzione di grassi, oli, fosfolipidi . 

Descrivere il modello a doppia elica di Watson 

e Crick 

Identificare nel nucleotide l’unità fondamentale 

del DNA 
Conoscere la struttura e le proprietà degli 

amminoacidi; il legame peptidico; la struttura 

primaria secondaria terziaria quaternaria delle 

proteine. 

Conoscere la funzione, il meccanismo di azione e 

la specificità degli enzimi e i fattori che 

influenzano l’attività enzimatica. 

 

 

Conoscere le tappe fondamentali della glicolisi, il 

destino del piruvato in condizioni aerobiche o 

anaerobiche e il bilancio energetico 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Complessivamente: 

 8 ore 
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Composizione e struttura dell’atmosfera. 

Dinamica dell’atmosfera. 

I fenomeni meteorologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la composizione dell’atmosfera. 

Descrivere le caratteristiche degli strati che 

compongono l’atmosfera. 

Riconoscere le cause del “buco” nell’ozonosfera. 

Conoscere i principali inquinanti atmosferici. 

Riconoscere le cause dell’eccessivo riscaldamento 

della Terra e comprenderne le possibili 

conseguenze. 

Conoscere i fattori che influenzano la temperatura 

dell’aria.  

Definire la pressione atmosferica e riconoscere i 

fattori fisici che la influenzano. 

Descrivere i principali tipi di venti. 

Spiegare l’origine dei venti e delle perturbazioni 

atmosferiche. 

 

Dalle teorie fissiste all’attuale modello di struttura 

della Terra. 

La teoria di Wegener della deriva dei continenti. 

Lo studio dei fondali oceanici 

La teoria di Hess dell’espansione dei fondali 

oceanici. 

La teoria della tettonica delle placche. 

Orogenesi ed evoluzione della litosfera. 

 

 

Illustrare la teoria di Wegener e le prove a suo 

sostegno. 

Descrivere la morfologia dei fondali oceanici. 

Illustrare la teoria dell’espansione dei fondali 

oceanici e le prove magnetiche a suo sostegno. 

Illustrare la teoria della tettonica delle placche 

intesa come modello dinamico globale. 

Riconoscere le caratteristiche generali delle 

placche e dei margini di placca. 

Illustrare i diversi tipi di orogenesi sulla base del 

dinamismo delle placche. 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

PROGRAMMA  
 

CHIMICA 
 

 

ISOMERIA: di struttura e stereoisomeri: conformeri e isomeri configurazionali 

Chiralità ed enantiomeria. Le proiezioni di Fischer. Determinazione della configurazione assoluta 

di un centro chirale. I composti con più di un centro stereogeno: i diasteroisomeri, le forme meso. 

 

ALCANI: Ibridazione del carbonio, formule e nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Isomeria. 

Reazioni (combustione  e alogenazione). Il petrolio: formazione, raffinazione, cracking catalitico. 

 

ALCHENI: Ibridazione del carbonio, formule e nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche.  

Isomeria. Reazioni (addizione di alogeni*, acqua*, acidi alogenidrici*, idrogeno*). Addizioni 

radicaliche: la polimerizzazione dell’etilene* .  

 

ALCHINI: Ibridazione del carbonio, formule e nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Isomeria. 

Reazioni (addizione di alogeni*, acqua*, acidi alogenidrici*, idrogeno). 

  

AROMATICI: Caratteristiche del benzene, struttura di Kekulè, risonanza nel benzene, 

nomenclatura di alcuni composti aromatici ( toluene, stirene, fenolo, acido benzoico, anilina), 

sostituzione elettrofila sul benzene (alogenazione, nitrazione, alchilazione).  Gli effetti dei 

sostituenti nelle sostituzioni elettrofile aromatiche 

 

ALOGENURI ALCHILICI: nomenclatura e reazioni di sostituzione nucleofila (Sn1,Sn2) e di 

eliminazione. 

 

ALCOLI: formule e nomenclatura IUPAC, alcoli primari, secondari, terziari. Proprietà  fisiche. 

Reazione di ossidazione e di disidratazione* . Glicoli e loro proprietà. 

 

ALDEIDI E CHETONI: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, addizione nucleofila al 

carbonile *(addizione di alcoli). Alcuni metodi di preparazione delle aldeidi e chetoni. Reazione 

di riduzione e di ossidazione. 

 

ACIDI CARBOSSILICI : nomenclatura degli acidi, proprietà fisiche, acidità. Reazioni 

(preparazione dei sali, preparazione degli esteri, preparazione delle ammidi). 

Metodi di preparazione degli acidi (ossidazione degli alcoli primari). 

 

ESTERI: esterificazione di Fischer*, reazione di riduzione e di saponificazione. 

 

AMMINE: nomenclatura e basicità. 

 

AMMIDI: Proprietà chimiche. Reazione di preparazione a partire dagli acidi carbossilici. 

 

POLIMERI: definizione. Polimeri di addizione e di policondensazione.  
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Le reazioni contrassegnate con l'asterisco (*) sono state trattate anche dal punto di vista 

meccanicistico. 

 

In modalità CLIL:  Aspirin Synthesis 

  

BIOCHIMICA 
 

CARBOIDRATI:  

Glucosio, fruttosio, galattosio: proiezione di Fischer. 

Proiezione di Haworth del D-glucosio. 

Mutarotazione. 

Disaccaridi: saccarosio, lattosio, maltosio: composizione chimica 

Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno: composizione chimica 

Zuccheri riducenti:  saggio di Tollens, di Fehling. 

 

I LIPIDI: 

I trigliceridi: formula generale di un trigliceride e proprietà fisiche. 

Reazione di idrogenazione, di saponificazione di un trigliceride. 

Sapone: composizione chimica e azione detergente 

Fosfolipidi: formula generale e funzione biologica. 

 

AMMINOACIDI: 

Formula generale, proprietà fisiche e chimiche (punto isoelettrico). 

Legame peptidico. 

Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria di una proteina. 

Denaturazione delle proteine. 

 

NUCLEOTIDI: 

Composizione chimica. 

ATP (formula chimica e funzione).  Acidi nucleici. 
 

ENZIMI 

Funzione, interazione enzima- substrato, cofattori. 

Regolazione dell’attività enzimatica. 

Inibizione reversibile e irreversibile dell’attività enzimatica. 

Influenza della temperatura e del pH sull’attività enzimatica. 

 

GLICOLISI: tappe principali 

Destino del piruvato in condizioni aerobiche e anaerobiche.  

Ciclo di Krebs: bilancio finale e energetico  

Fosforilazione ossidativa: bilancio energetico. 

 

In modalità CLIL:  carbohydrates, proteins ,enzymes 

 

 

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
 

La regolazione genica in virus e batteri:  

- la genetica dei virus (virus a DNA, ad RNA +, ad RNA – con RNA polimerasi/RNA dipendente 

ed ad RNA – con trascriptasi inversa), ciclo litico e lisogeno, virus dell’influenza e dell’HIV; 

- la ricombinazione genica nei procarioti: coniugazione, trasformazione, trasduzione generalizzata 

e specializzata, geni che si spostano: plasmidi e trasposoni;  
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-la regolazione genica nei procarioti: il concetto di operone, l’operone lac e triptofano, il 

promotore batterico, la RNA polimerasi batterica 

 

La regolazione genica negli eucarioti:  

 il genoma eucariotico è più complesso di quello procariotico: le caratteristiche dei geni 

eucariotici; RNA polimerasi eucariotiche 

-l’epigenetica: meccanismi (metilazione delle sequenze CpG e metilazione ed acetilazione degli 

istoni) ed esempi di epigenetica (api, topi agouti, gemelli astronauti, somiglianze e differenze dei 

siti di metilazione del DNA nei gemelli) 

- la regolazione durante la trascrizione: la TATA-box, sequenze a -75 e -90, enhancer e silencer, 

la coordinazione dell’espressione di più geni 

- la regolazione dopo la trascrizione: meccanismo di splicing, esempi di splicing alternativo 

(anticorpi), microRNA e siRNA 

 

 

Le biotecnologie: 

Tecnologia del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, elettroforesi su gel di agarosio e su gel 

di poliacrilammide, DNA ligasi, vettori plasmidici e virali) metodi di clonaggio in cellule 

procariotiche ed eucariotiche, la PCR, librerie genomiche e cDNA. Differenza clonaggio, 

clonazione (pecora Dolly). 

Utilizzo delle biotecnologie nell’antichità, le nuove frontiere delle biotecnologie (OGM: golden 

rice, piante Bt) 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
la dinamica terrestre: campo magnetico terrestre; geotermia; differenza tra crosta continentale e 

crosta oceanica; teoria di Wegener; tettonica delle placche; prova della teoria dell’espansione 

dell’oceano; diversi tipi di margini di placca; situazione italiana 

 

l’atmosfera: la composizione dell’atmosfera; l’inversione termica al suolo; le caratteristiche 

dell’atmosfera (temperatura, pressione, umidità); aria umida e aria secca 

 

i venti: la rosa dei venti, la brezza di mare e di terra, la brezza di lago, i monsoni, la forza di 

Coriolis, i venti planetari, i venti in quota, effetto fhon , fronti caldi e fronti freddi, le nubi, le 

precipitazioni, configurazioni bariche che caratterizzano il mediterraneo. 

  

effetti antropici sull’atmosfera: buco dell’ozono; effetto serra; inquinamento (piogge acide, 

NOx, Pm10) 

 
Attività di laboratorio 

 

Saggi di riconoscimento di alcani, alcheni, alcoli ( reazione di bromurazione, reazioni di ossidazione) 

Distillazione di una soluzione idroalcolica 

Sintesi di un sapone 

Sintesi dell’aspirina 

Zuccheri: saggio di Fehling , Tollens, Lucas 

Influenza del pH e temperatura sull’attività enzimatica ( ptialina) 

Composti chirali: riconoscimento attraverso l’uso del polarimetro 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5ALS                                      DOCENTE TOMAINO  MARIA FRANCA 

 

 

 

 

DISCIPLINA FISICA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 86 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO L’Amaldi per i licei scientifici.blu 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Ho avuto modo di conoscere la classe insegnando la mia disciplina a partire dal primo anno di corso, ne ho 

apprezzato il comportamento corretto e disciplinato. 

Durante lo svolgimento delle lezioni il clima tranquillo non ha ostacolato il lavoro, e gli alunni hanno sempre 

dimostrato interesse partecipando costruttivamente allo svolgimento delle lezioni. 

Nel corso degli anni è stata dedicata particolare attenzione alla correzione del lavoro individuale, soprattutto nello 

svolgimento guidato di esercizi e problemi, su segnalazione delle difficoltà riscontrate dagli alunni, che hanno sempre 

dimostrato di privilegiare uno studio di tipo guidato e più basato sui contenuti che sulle applicazioni.  

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi, alcuni un livello di preparazione soddisfacente ed altri 

una buona/ottima preparazione.      

      

  

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 Gestire con responsabilità il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti 

 Lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito e graduale 

 Rapportarsi costruttivamente agli altri e sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale 

 Utilizzo di un linguaggio specifico nell’ambito scientifico  

 Analizzare criticamente fenomeni e situazioni 

 Affrontare e gestire efficacemente la soluzione di problemi 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale X     

Lezione partecipata     X 

Problem solving    X  

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata   X   

Simulazione   X   

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere, esercitazione in classe, attività guidata nella risoluzione esercizi e problemi.  

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test      

Riassunti      
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Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Esercizi e problemi     x 
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     x 

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM x     

CD e DVD  x    

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Il campo elettrico (cap. 19) 4 

o acquisire il concetto di campo 

o determinare il campo elettrico in casi 

semplici, correlare campo elettrico e campo 

gravitazionale 

il potenziale elettrico (cap. 20) 3 
o acquisire il concetto di potenziale ed energia 

potenziale 

La corrente elettrica continua (cap. 22) 

 

 

 
18 

o analizzare semplici circuiti 

o acquisire il  comportamento dei conduttori 

metallici e dei liquidi e gas 

o comprendere i fenomeni di carica e scarica di 

un condensatore 

o stabilire la relazione fra temperatura e 

resistenza 

o operare con i condensatori 

La corrente elettrica nei metalli nei liquidi e nei 

gas (cap. 23-24) 

Fenomeni magnetici fondamentali (cap. 25) 

 

 

 

 

 

18 

o acquisire il concetto di campo magnetico e le 

caratteristiche di alcuni casi particolari. 

o Conoscere ed applicare la formula di Lorentz 

o descrivere l'azione del campo magnetico su 

circuiti 

o applicare il concetto di momento magnetico 

o descrivere la materia in relazione alle 

proprietà magnetiche 

Il campo magnetico (cap. 26) 

Induzione elettromagnetica (cap. 27) 

15 

o formulare e dimostrare la legge di Faraday-

Lenz 

o acquisire il concetto di autoinduzione 

o saper interpretare la corrente indotta 

o individuare i valori efficaci di corrente e 

tensione 

Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

(cap.28) 

12 

o esporre il concetto di campo indotto 

o individuare cosa rappresenta la corrente di 

spostamento 

o esporre e commentare le  equazioni di 

Maxwell 

o definire le caratteristiche dell’onda 

elettromagnetica 

Relatività del tempo e dello spazio (cap. 29) 

 

 
8 

o Formulare gli assiomi della relatività ristretta 

o Acquisire il significato delle trasformazioni 

di Einstein-Lorentz 
La relatività ristretta (cap. 30) 

La crisi della fisica classica (cap. 32) 12 

o conoscere: l'ipotesi di quanto di Planck e di 

Einstein 

o saper comprendere la struttura corpuscolare 

dell’energia 

o acquisire il modello atomico di Bohr  
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VOLUME 2 
 

 

Capitolo 18   “il campo elettrico” 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di campo 

 Il concetto di flusso 

 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

 Campo elettrico generato da distribuzione piana infinita di carica 

 Altri campi elettrici con particolari simmetrie 

 Dimostrazione delle formule campi elettrici con particolari simmetrie 

 

Capitolo 19   “il potenziale elettrico” 

 Energia potenziale elettrica 

 Potenziale elettrico 

 Superfici equipotenziali 

 Deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 Circuitazione del campo elettrostatico 

 

 

Capitolo 20   “fenomeni di elettrostatica” 

 Conduttori in equilibrio 

 Problema generale dell’elettrostatica 

 Capacità di un conduttore 

 Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 

 Condensatore 

 Condensatori in serie e parallelo 

 Energia del condensatore 

 

Capitolo 21   “la corrente elettrica continua” 
 Intensità di corrente 

 Generatori e circuiti elettrici 

 Prima legge di Ohm 

 Resistori in serie ed in parallelo 

 Leggi di Kirchhoff  

 Trasformazione dell’energia elettrica 

 La forza elettromotrice 

 

Capitolo 22   “la corrente elettrica nei metalli” 
 Conduttori metallici, velocità di deriva 

 Seconda legge di Ohm 

 Resistore variabile 

 Resistività e temperatura 

 Forza di attrazione fra le armature di un condensatore piano 

 Carica e scarica del condensatore  

 Estrazione degli elettroni da un metallo 

 Effetto Volta, termoelettrico e termocoppia 
 

 

Capitolo 23   “la corrente elettrica nei liquidi e nei gas” 
 Soluzioni elettrolitiche 
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 Conducibilità nei gas 

 
 

Capitolo 24   “fenomeni magnetici fondamentali” 
 Forza magnetica e linee del campo magnetico 

 Campo magnetico di un filo percorso dalla corrente 

 Legge di Ampère 

 Legge di Faraday 

 Dimostrazione della formula di Biot e Savart 

 Campo magnetico di una spira 

 Campo magnetico del solenoide 

 Motore elettrico, 

 Momento magnetico e momento meccanico 

 Amperometro e voltmetro 

 
 

Capitolo 25   “il campo magnetico” 
 Forza di Lorentz 

 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme (circolare, elicoidale) 

 Carica specifica dell’elettrone 

 Spettrometro di massa 

 Effetto Hall 

 Flusso del campo magnetico attraverso superficie chiusa 

 Circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère 

 Applicazioni del teorema di Ampère: campo magnetico di un filo, e di un toroide 

 Proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche 

 

 

 

VOLUME 3 
 

Capitolo 26   “induzione elettromagnetica” 
 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 Dimostrazione della formula di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 Le correnti di Foucault 

 Autoinduzione, induttanza del solenoide 

 Energia e densità di energia del campo magnetico ed elettrico 

 Alternatore 

 Valore efficace della corrente e della fem 

 Circuiti: ohmico, induttivo, capacitivo 

 Trasformatore 

 

 

Capitolo 27   “corrente alternata” 
 L’alternatore 

 Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

 Circuiti in corrente alternata 

 Circuito LC 

 Trasformatore  
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Capitolo 28   “equaz. di Maxwell ed onde elettromagnetiche ” 
 Campo elettrico indotto, circuitazione 

 Termine mancante, calcolo della corrente di spostamento 

 Equazioni di Maxwell 

 Onde elettromagnetiche, la velocita di propagazione 

 Enunciato del principio di Huygens 

 Riflessione, rifrazione, dispersione, diffrazione e diffusione della luce 

 Riflessione totale ed angolo limite 

 Energia trasportata da un’onda piana 

 Spettro elettromagnetico 
 

Capitolo 29   “relatività del tempo e dello spazio” 
 Valore numerico della velocità della luce 

 Assiomi della teoria della relatività ristretta 

 Dilatazione dei tempi  

 Contrazione delle lunghezze  

 Le trasformazioni di Lorentz 
 

 

 

Capitolo 30   “relatività ristretta” 
 Composizione della velocità relativistica 

 Equivalenza massa-energia 

 Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 
 

 

 

Capitolo 32   “la crisi della fisica classica 
 Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

 L’effetto fotoelettrico, potenziale di arresto 

 La quantizzazione della luce secondo Einstein 

 Spiegazione dell’effetto fotoelettrico 

 L’effetto Compton 

 Modello atomico di Bohr 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe ha mostrato durante l’anno scolastico, interesse e partecipazione costanti.  
Anche se tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi previsti, l’ interesse nei confronti della disciplina si è mostrato 
in modo eterogeneo tra gli studenti, in taluni casi l’impegno e la curiosità nei confronti degli argomenti trattati hanno 
consentito di raggiungere ottimi risultati.  
Sul piano del metodo di lavoro si è privilegiata la lezione interattiva con l’ausilio di immagini e video per consentire ai 
ragazzi di visualizzare le opere e di poterle analizzare. Inoltre è stato chiesto ai ragazzi di realizzare degli 
approfondimenti personali per renderli più direttamente protagonisti del loro apprendimento.  
In metodologia CLIL è stato affrontato il tema dell’impressionismo con particolare attenzione alla figura di Monet. 
Si sottolinea come, a causa di frequente coincidenza delle ore di lezione con festività, sospensione lezioni ed impegni 
scolastici ( tra cui l’ASL ) il monte ore previsto è risultato fortemente ridotto con la conseguente necessità di ridurre la 
programmazione.  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA  DISCIPLINA 

 Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 

 Sapersi rapportare agli altri 

 Saper affrontare e approfondire autonomamente gli argomenti 

 Saper esporre in modo chiaro e coerente 

 Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving    x  

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata     x 

Simulazione x     

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Sono state svolte lezioni di recupero in itinere ed interruzioni della programmazione per lavorare  
su concetti non completamente acquisiti 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti x     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo  x    

Esercitazione in classe/casa e correzione   x   

Altro: approfondimenti con esposizione alla 
classe 

    x 

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test  x    

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa   x   

Questionari  x    

Altro: approfondimenti con 
esposizione alla classe 

    x 

Altro: quesiti in modalità 
colloquio esame 

   x  

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

Fotocopie ( presentazioni ppt 
insegnante) 

    x 

Giornali e riviste x     

LIM     x 

CD e DVD   x   

Altro: video e risorse in rete     x 

Altro: laboratorio Autocad   x   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       
                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

L’impressionismo 
(in parte svolto in modalità CLIL) 

8 

 Inquadrare l’opera d’arte impressionista nel 
contesto storico – culturale, individuandone i 
dati relativi e le tecniche di realizzazione 

 Saper leggere l’opera d’arte impressionista 
utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata 

 Valutare il complesso intreccio formale e 
culturale esistente fra Impressionismo e  
periodi artistici precedenti 

 Delineare le personalità artistiche di Manet, 
Monet, Degas, Renoir,, sapendone 
riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche 
e le tecniche realizzative 

 CLIL: Visione di un film documentario in 
lingua inglese, esercitazione guidata con test 
in lingua inglese, approfondimento a coppie 
con realizzazione di una “Virtual Exibition” 
ed esposizione alla classe in lingua inglese 
 

Il post- impressionismo 

 
5 

 

 Inquadrare l’opera d’arte postimpressionista 
nel contesto storico – culturale, 
individuandone i dati relativi e le tecniche di 
realizzazione 

 Saper leggere l’opera d’arte 
postimpressionista utilizzando un metodo e 
una terminologia appropriata 

 Valutare il complesso intreccio formale e 
culturale esistente fra Impressionismo e 
Postimpressionismo. 

 Delineare le personalità artistiche diCézanne, 
Seurat, Gauguin, Van Gogh e Toulouse-
Lautrec, sapendone riconoscere le opere, le 
peculiarità stilistiche e le tecniche 
realizzative 

 



  

 

Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 2 

 Collocare cronologicamente e 
geograficamente i manufatti dell’arte del 
periodo compreso tra la Belle époque e la 
Prima guerra mondiale. 

 Illustrare l’esperienza della «Arts and Crafts 
Exhibition Society» di William Morris come 
presupposto dell’Art Nouveau. 

 Delineare i caratteri fondamentali dell’Art 
Nouveau come sintomo del nuovo gusto 
borghese. 

 Illustrare come l’esperienza della «Arts and 
Crafts Exhibition Society» di William Morris 
componga le basi della nascita del design. 

L’espressionismo 

 3 

 Conoscere i principi teorici del Movimento 
dei Fauves e l’esperienza artistica di Matisse 

 Valutare i principi teorici dell’Espressionismo 
e l’esperienza del gruppo Die Brücke 
attraverso l’opera di Kirchner, Heckel e 
Nolde. 

 Considerare le originali esperienza di vita e la 
produzione artistica di Munch, Kokoschka e 
Schiele. 

 

Il cubismo 

 
3 

 Inquadrare l’opera d’arte cubista nel 
contesto storico – culturale, individuandone i 
dati relativi e le tecniche di realizzazione 

 Identificare i caratteri stilistici e le funzioni 
dell’opera d’arte cubista, riconoscere e 
spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, 
la committenza e la destinazione 

 Saper leggere l’opera d’arte cubista 
utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata, al fine di saper produrre una 
scheda tecnica dell’opera d’arte 

 Introdurre il concetto di Cubismo sia dal 
punto di vista storico-critico sia, soprattutto, 
per quel che concerne le nuove tematiche 
espressive e le conseguenti mutazioni della 
tecnica pittorica. 

 Conoscere le personalità artistiche di 
Picasso, Braque e Gris e saperne analizzare le 
principali opere. 

 



  

 

La stagione italiana del futurismo 
 

2 

 Inquadrare l’opera d’arte futurista nel 
contesto storico – culturale, individuandone i 
dati relativi e le tecniche di realizzazione 

 Identificare i caratteri stilistici e le funzioni 
dell’opera d’arte futurista, riconoscere e 
spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, 
la committenza e la destinazione 

 Saper leggere l’opera d’arte futurista 
utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata, al fine di saper produrre una 
scheda tecnica dell’opera d’arte 

 Introdurre il concetto di Futurismo sia dal 
punto di vista storico-critico sia, soprattutto, 
per quel che concerne i nuovi ideali estetici. 

 Delineare il contributo di Marinetti 
all’estetica futurista. 

 Valutare la personalità artistica di Boccioni e 
saperne analizzare le principali opere. 

 Conoscere la personalità artistica di Sant’Elia 
e saperne analizzare la produzione 
progettuale. 
 

Il Dadaismo e l’arte dell’inconscio 
(Il surrealismo) 

 

5 

 Inquadrare l’opera d’arte dada e surrealista 
nel contesto storico–culturale, 
individuandone i dati relativi e le tecniche di 
realizzazione 

 Identificare i caratteri stilistici e le funzioni 
dell’opera d’arte dada e surrealista, 
riconoscere e spiegarne gli aspetti 
iconografici e simbolici, la committenza e la 
destinazione 

 Saper leggere l’opera d’arte dada e 
surrealista, utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata, al fine di saper 
produrre una scheda tecnica dell’opera 
d’arte 

 Collocare cronologicamente e 
geograficamente i manufatti dell’arte dada e 
surrealista. 

 Comprendere le connessioni socio politiche 
che entrarono in gioco nell’elaborazione 
teoria del movimento Dada 

 Saper individuare le caratteristiche e le 
peculiarità della personalità e della 
produzione artistica di Harp, Duchamp,Man 
Ray. 

 Delineare le caratteristiche tecniche della 
fotografia di Man Ray. 

 Valutare i principi e le declinazioni del 
movimento del Surrealismo come arte 
dell’inconscio. 

 Saper individuare le caratteristiche e le 
peculiarità della personalità e della 
produzione artistica di Ernst, Miró, Magritte 
e Dalí. 

 Conoscere le nuove tecniche e i nuovi 
materiali impiegati nella realizzazione delle 
opere d’arte. 
 



  

 

 
L’astrattismo 

 

3 

* Identificare i caratteri stilistici e le funzioni 
dell’opera d’arte astratta, riconoscere e 
spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, 
la committenza e la destinazione 

* Collocare cronologicamente e 
geograficamente i manufatti dell’arte 
astratta e del Razionalismo architettonico. 

* Delineare la vita, la produzione artistica e 
l’apporto teorico di Kandinskij. 

* Individuare le particolarità stilistiche della 
produzione di Klee e del Der Blaue Reiter. 

* Illustrare l’importanza del movimento De 
Stijl e il singolare percorso artistico di 
Mondrian. 

 

Il razionalismo in architettura 
(da svolgere in parte dopo la data del 15 

maggio) 

 

5 

* Individuare i principi stilistici del movimento 
moderno del Razionalismo in architettura. 

* Comprendere la polivalenza e l’importanza 
dell’esperienza del Bauhaus. 

* Conoscere la personalità e le principali opere 
di Le Corbusier, Lloyd Wright e l’impatto nei 
rispettivi contesti. 

* Delineare i principi dell’architettura fascista 
di Terragni e di Piacentini. 

DISEGNO TECNICO: 
La teoria delle ombre 

(Proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva) 

6 

 saper usare in modo autonomo, i metodi, le 
tecniche e le strumentazioni per risolvere la 
problematica specifica 

 saper risolvere problemi legati alla 
rappresentazione di oggetti o semplici gruppi 
di oggetti applicando le conoscenze fino ad 
ora acquisite. 

DISEGNO TECNICO: 
esercitazioni con autocad 

3 

* saper risolvere problemi legati alla 
rappresentazione di oggetti o semplici gruppi 
di oggetti utilizzando lo strumento 
informatico 

 

 



  

 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA DELL’ARTE 
 

L’ impressionismo: 
Parigi, la Ville Lumiere e il Cafè Guerbois 
L’influenza dell’invenzione della fotografia sulla nascita dell’arte impressionista 
Tratti distintivi dell’arte impressionista  
 
Eduard Manet: tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Colazione sull’erba, Olympia e il bar delle 
Folies Bergère 
Claude Monet tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La Gazza, Impressione sole nascente, La 
cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee, I Papaveri, La Grenouillère. 
Edgar Degas tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La Lezione di Danza, L’assenzio, Ballerina a 
quattordici anni, La Tinozza 
Pierre-Auguste Renoir tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La Grenouillère, Moulin de la Galette 
Colazione dei canottieri 
 
Il post- impressionismo:  
Tratti distintivi dell’arte post-impressionista  
 
Paul Cezanne tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Giocatori di carte, La montagna Sainte –
Victoire vista dai Lauves, la casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
La tecnica divisionista e gli studi sul colore di Chevreul.  Georges  Seurat, tratti stilistici caratteristici e analisi 
dell’ opera: Un dimanche après-midi à l’ìle de la Gande Jatte. 
Paul  Gaugin tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Il Cristo giallo, Aha oe fei?, Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent  Van Gogh tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La casa gialla, I mangiatori di patate,La 
serie degli autoritratti, Notte stellata, la camera di Vincent ad Arles, la chiesa di Auvers, Campo di grano con 
corvi 
Henri de Toulouse-Lautrec tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Al Moulin Rouge, Au Salon de la 
rue des Moulins- La nascita della cartellonistica pubblicitaria 
 

Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale: 
I presupposti dell’art Noveau ( la “Arts and Craft Exibition Society di William Morris ) Produzione industriale, 
estetica e ornamento 
Lo stile del nuovo gusto Borghese: L’Art Noveau francese, Il Modern style inglese, La Secessione in 
Austria, lo Jugendstil tedesco, Il Liberty italiano, Il Modernismo spagnolo. 
 

Gustav Klimt tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere:Giuditta I, Giuditta II-Salomè,Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer I, Danae, Il Bacio, Il fregio di Beethoven. 
Il palazzo della secessione a Vienna  
 

I presupposti dell’espressionismo: 
I Fauves, Il ruolo primario del colore come tramite del sentire interiore 
 

 Henri Matisse tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Donna con cappello, La stanza rossa, La 
danza 
 

L’espressionismo 
L’espressionismo come proiezione di sentimenti e stati d’animo 
La durezza e l’esasperazione della forma 
 
Die Brucke: Ernst Kirchner tratti stilistici caratteristici e analisi dell’ opera: Due donne per strada 
 Emil Nolde tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: Gli orafi e Papaveri e Iris 
Edvard Munch tratti stilistici caratteristici e analisi delle opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl 
Johann, L’Urlo, Pubertà 
Oskar Kokoshka breve cenno ai tratti stilistici e analisi delle opere: Ritratto di Adolf Loos e La 
sposa del vento 

Egon Schiele breve cenno ai tratti stilistici e analisi dell’ opera: Abbraccio 

 



  

 

Le avanguardie artistiche del primo novecento 
La matrice culturale comune alle esperienze  artistiche dei primi anni del novecento; grandi speranze e 
delusioni 
Il rifiuto del passato e dell’accademia 
La ricerca di nuove vie 
 

Il cubismo  
L’influenza delle scoperte sulla relatività del tempo e dello spazio sullo sviluppo dell’arte cubista 
La quarta dimensione nell’arte – il fattore tempo 
Le tre fasi del cubismo: Il cubismo analitico, il cubismo sintetico, Papiers Collès e Collages  
 
Pablo Picasso tratti stilistici e analisi delle opere: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Le 
Demoiselle d’Avignone, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 
Georges Braque tratti stilistici e analisi delle opere: Case all’Estaque, Violino e Brocca, Le Quotidien-violino 
e pipa 
Juan Gris brevi cenni ai tratti stilistici e analisi dell’ opera: Ritratto di Picasso 

 
La stagione italiana del futurismo 
Gli effetti della rivoluzione industriale e l’esaltazione del progresso nella visione futurista 
Il tema della velocità e della forza nell’esperienza artistica futurista 
Il manifesto di F.T. Marinetti 
 
Umberto Boccioni tratti stilistici e analisi delle opere:  La città che sale, Stati d’animo-Gli addii (II versione), 
Forme uniche della continuità dello spazio 
Giacomo Balla tratti stilistici e analisi delle opere: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al 
guinzaglio, Velocità astratta 
Antonio Sant’Elia brevi cenni ai tratti stilistici e analisi delle opere: La centrale elettrica e La città nuova 

 
L’arte del “non-sense” : Il Dadaismo 
La ricerca di un’arte elementare 
L’estetica della casualità e della provocazione 
Il Ready-made 
 
Marcel Duchamp tratti stilistici e analisi delle opere: Fontana, L.H.O.O.Q, Ruota di bicicletta 
Man Ray tratti stilistici e analisi delle opere: Cadeau, Le violon d’Ingres 
 
L’arte dell’inconscio: Il surrealismo 
La dissociazione psichica creativa della sfera non cosciente, il sogno, lo stato di “trance” e l’automatismo 
psichico, il paranoico-critico 
L’influenza degli studi di Freud sulla nascita del surrealismo 
Le tecniche del Frottage, del Grottage e del Collage 
 

Joan Mirò tratti stilistici e analisi delle opere: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione, Costellazione 
la stella del mattino, Dona I ocell 
Renè Magritte tratti stilistici e analisi delle opere: La Trahison des images, La battaglia delle Argonne, la 
riproduzione vietata, Golconda, Gli amanti 
Salvador Dalì tratti stilistici e analisi delle opere: Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e 
di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, Gli elefanti, La persistenza della memoria 
 

L’interiorità totalmente spiritual e smaterializzata: L’astrattismo 
La non riconoscibilità delle forme 
Il colore come musica 
Der Blaue Reiter 
 

Vasilij Kandinsky tratti stilistici e analisi delle opere: Primo acquarello astratto (senza titolo), Giallo-Rosso-
Blu, Alcuni cerchi, Blu di cielo, Composizione VIII 
Paul Klee tratti stilistici e analisi delle opere: Fuoco nella sera, Monumento a G. 
De Stijl e Piet Mondrian tratti stilistici e analisi delle opere: Gli alberi (L’albero rosso, L’albero grigio, Melo in 
fiore), Composizione in rosso, blu e giallo, Composizione 10 con bianco e nero, Victory Boogie Voogie 
 

 



  

 

Il razionalismo in architettura* 
La spinta della ricostruzione post bellica 
Il ruolo della tecnologia nella innovazione progettuale ( il cemento armato) 
Il Deutscher Werkbund: Arte e industria in sinergia 
L’esperienza del Bauhaus le sedi di Weimar e Dessau 
L’architettura organica 
 

Walter Gropius tratti stilistici e analisi delle opere: La sede del Bauhaus a Dessau, Officine della ditta Fagus 
Ludwig Mies Van der Rohe tratti stilistici e analisi delle opere: Poltrona Barcellona, Poltrona Vasilij, 
Padiglione di Barcellona, Seagram Building 
Le Corbusier tratti stilistici e analisi delle opere: Villa Savoje, La cappella di Notre Dame du Haut a 
Ronchamp, L’unitè d’abitation a Marsiglia,  
Frank Lloyd Wright tratti stilistici e analisi delle opere: La casa sulla cascata, The Solomon R. Guggenheim 
Museum a New York, La Robie Hause 
 

Il razionalismo italiano *: cenni alle opere di Terragni, Michelucci, Piacentini (ex casa del fascio a Como, 
Palazzo di giustizia a Milano, La stazione di Santa Maria Novella a Firenze, La chiesa dell’autostrada) 
 
* Lezioni da svolgersi in parte dopo il 15 maggio 

 

Lezioni svolte in modalità CLIL:  
In modalità CLIL è stato affrontato il tema dell’ impressionismo con particolare attenzione alla figura di 
Eduard Monet.  Gli studenti, dopo aver visionato il film- documentario “The impressionist” della BBC, hanno 
effettuato alcuni test ed esercizi di riepilogo. 
In seguito a coppie sono stati realizzati degli approfondimenti in lingua poi esposti alla classe attraverso la 
realizzazione di una presentazione in lingua inglese sotto forma di “Virtual Exibition” (con scelta di un 
percorso espositivo su un tema specifico, la selezione e la descrizione di alcune opere significative) 
 

          

PROGRAMMA SVOLTO DISEGNO TECNICO 
 

Teoria delle ombre: 
Ombre di solidi in proiezione ortogonale, ombre di solidi in assonometria e ombre di solidi in prospettiva 
 
Introduzione ad Autocad: 
Esercitazioni sull’uso dei principali comandi di Autocad in versione 2D ( comandi menù disegna-edita- 
modifica- layer e proprietà) 
 
 

                                                                                               Monza, 15 MAGGIO ‘19 
 
 
     L’insegnante:                                                                                                Gli studenti: 
Prof.ssa  S. Guazzoni 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe, dal punto di vista motorio, si presenta divisa in due. Da una parte circa 10 studenti 
con ottime capacità motorie che riescono a utilizzare in ogni attività proposta. Nel corso dei 5 
anni scolastici un buon numero di loro hanno partecipato a innumerevoli gare ottenendo 
anche risultati più che brillanti. Dall'altra parte un numero minore di ragazzi con medie 
capacità che però si sono sempre impegnati con costanza e serietà. Il giudizio sulla classe non 
può che essere ottimo. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

Sviluppare il senso di responsabilità ed autonomia 
- Favorire i rapporti socializzanti nel rispetto degli altri e delle regole fondamentali della 

vita scolastica 
- Educare alla conoscenza e coscienza di sè, delle proprie potenzialità e delle proprie 

attitudini sportive 
           Educare,attraverso la pratica polisportiva, ad un rapporto permanente con l’attività 
motoria 

 
 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale  x    

Lezione partecipata     x 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata      

Simulazione      

Provepratiche,giochi, partite     x 
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
in itinere 
 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione     x 

Domande di sondaggio      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro  (prove specificherelative agli sport 

proposti) 
    x 

 



  

 

 

 
 
 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni x     

Test pratici     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Giochi e partite     x 
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra     x 

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Campo sportivo     x 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (attrezzatura sportiva)     x 
 

 

 

 

 

 

 
SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impiegate 
 

Capacità motorie di base 

2 

Sapere quali sono, 
come svilupparle e 
allenarle 

 
 

 
 

 
 



  

 

Pallavolo 

9 

Conoscere il 
regolamento 
di gioco. 

 

Conoscere e 
saper 
eseguire i 
fondamentali  

 
individuali 

 
Conoscere i 
fondamentali 
di squadra 

Pallacanestro 

3 

Conoscere il 
regolamento 
di gioco 

 

Conoscere e 
saper 
eseguire i 
fondamentali 

 
individuali 

 
Conoscere il 
gioco nel suo 
insieme 

Tennis tavolo 

4 

Conoscere il 
regolamento 
di gioco 

 Gioco globale 

  

  

Dodgeball 

2 

Gioco globale 

  

  

  

Unihoc 

5 

Gioco globale 

  

  

  

 



  

 

Calcio 

6 

Pratica del calcio a 5 

  

  

  

Atletica 

6 

Conoscere il  regolamento di gara relativo alle 

corse e concorsi praticati a livello scolastico. 

Esecuzione delle specialità: getto del peso, salto in 

alto stile Fosbury,  corsa veloce, mezzo fondo, 

  

  

  

 

Teoria:  il doping e le sostanze d'abuso 

4 

Approfondimento ,a gruppi ,del doping nello sport e delle 

sostanze d'abuso nella vita quotidiana. Effetti positivi e 

negativi a breve e lungo termine. 

  

  

  

 

2 

 

Baseball Gioco globale 

Ultimate Gioco globale 

  



  

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE  5 A ls 

ANNO 2018/19 

PROF. CAPRA 

 
Preparazione generale: ex di Forza, mobilità, destrezza, 

coordinazione, resistenza e coraggio 

  
Atletica leggera Velocità (80), resistenza(1000), salto in 

alto,  getto del peso,lancio del disco 

Pallavolo Regolamento,fondamentali individuali, 
fondamentali di squadra, accenni a tattica 

di squadra e gioco globale 

Pallacanestro Regolamento, fondamentali individuali, 
accenni a tattica di squadra e gioco 

globale 

Hockey Regolamento e gioco globale 

Altri sport (gioco globale) Calcio, badminton, tennis,           tennis-
tavolo, baseball,  ultimate, 

dogeball,touchfootball 
 

  
Teoria  

Doping e sostanze d'abuso 

  
  

  

 

 

Firma studenti                                                  firma docente 

 



 

                       
                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

  



  

pag. 90 

 

 Griglia di valutazione per la prima prova dell’Esame di Stato 

 

TIPOLOGIA A. Indicatore ass. grav. 

insuff 

insuff suff più 

che 

suff 

buono molto 

buono 

otti

mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (n.1) 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

2 3-4 5 6 7 8 9 10 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

6 8-12 13-17 18 19-22 23-25 26-28 30 

(n.1 ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

 

TIPOLOGIA B. Indicatore ass. grav. 

insuff 

insuff suff più 

che 

suff 

buono molto 

buono 

otti

mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

 

TIPOLOGIA C. Indicatore ass. grav. 

insuff 

insuff suff più 

che 

suff 

buono molto 

buono 

otti

mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

•. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

•. Coesione e coerenza testuale 

INDICATORE 2 
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• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

PER LA TIPOLOGIA A: Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

PER LA TIPOLOGIA B: Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 

PER LA TIPOLOGIA C: Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

 
  



  

pag. 92 

 

  



  

pag. 93 

 

  



  

pag. 94 

 

  ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019  COMMISSIONE                                 
 

Individuazione dei contenuti appropriati 

Capacità espositiva e comunicativa anche in lingua straniera 

Capacità di identificare relazioni e collegamenti 

Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 

CANDIDATO/A _________________________________________________________________ 
INDICATORI Descrittori di livello  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 

 

 
Individuazione e 

utilizzo dei contenuti 

 

o Mancata individuazione dei contenuti 

appropriati 

o Parziale individuazione dei contenuti 

o Individuazione dei principali contenuti 

o Soddisfacente individuazione dei contenuti 

o Piena ed esauriente individuazione dei 

contenuti 
 

 

 

 

5 

 

 
Esposizione e 

comunicazione 

 

o Confusa e parziale 

o Imprecisa 

o Essenziale, nel complesso corretta 

o Ordinata e precisa 

o Efficace e appropriata 
 

 

 

5 

 

 

 

 

Identificazione di 

relazioni e 

collegamenti 

 

o Mancata identificazione di relazioni e 

collegamenti 

o Parziale identificazione di relazioni e 

collegamenti 

o Identificazione delle principali relazioni e 

collegamenti 

o completa identificazione delle relazioni e 

collegamenti 

o completa identificazione delle relazioni e 

approfonditi collegamenti 
 

 

 

 

 

5 

 

 

Capacità di riflettere 

e mettere in relazione 

le competenze 

acquisite con i 

percorsi di 

apprendimento 

 

o non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai 

percorsi di apprendimento 

o solo in parte sa valutare il proprio lavoro 

rispetto ai percorsi di apprendimento 

o in modo generico sa valutare il proprio 

lavoro rispetto ai percorsi di apprendimento 

o valuta correttamente il proprio lavoro rispetto 

ai percorsi di apprendimento 

o valuta consapevolmente il proprio lavoro 

rispetto ai percorsi di apprendimento 
 

 

 

 

 

5 

 

 
 

Totale  
 

……/20 

 
 

 La Commissione ____________________ , ____________________ , _________________ , 

   ____________________ , ____________________ , _________________ , 
    Il Presidente 

      _____________________ 
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DOCUMENTI/ SPUNTI PER 
IL COLLOQUIO  
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Lectio Magistralis "Diritti e Doveri di civiltà",  

Prof.ssa Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale 

 
Obiettivi: Analisi e riflessioni sugli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.  

Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale. 

Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

Il 22 ottobre del 2018 le classi V dell'IIS A. Mapelli di Monza, hanno  assistito alla Lectio Magistralis della Prof.ssa 

Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale, su "Diritti e Doveri di civiltà". L'intervento è avvenuto al 

Teatro Dal Verme in occasione della premiazione "stelle al merito civile". 

Il tema al centro della Lectio Magistralis è stato quello dell'integrazione, argomento cruciale nell'attuale agenda politica.  

La Costituzione prevede una serie di prestazioni e di condotte, il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza 

sociale, viene considerato un dovere. Si tratta di quei doveri di natura politica, economica e sociale alla cui attuazione 

nessuno può sottrarsi, come il dovere di difesa della patria. Tra i diritti inviolabili dell'uomo non rientrano solo quelli 

riconosciuti dalla Costituzione agli artt. 13 e ss: infatti l'art. 2 costituisce una norma a fattispecie aperta, in cui trovano 

riconoscimento anche i nuovi valori emergenti dal contesto sociale e dei quali la giurisprudenza è spesso chiamata a 

farsi interprete. La norma proclama il principio solidarista che consiste nell'imposizione di doveri solidaristici, che 

spingono il singolo ad uscire da una posizione di difesa egoistica dei propri interessi, per assumere un ruolo di membro 

responsabile della collettività.  

A supporto di questo principio è stato presentato il caso di un lavoratore pakistano, regolarmente soggiornante in Italia, 

a cui è stata negata la possibilità di svolgere il servizio civile a causa della mancanza della cittadinanza italiana.  

La Corte Costituzionale si è espressa a riguardo con la sentenza del 25 giugno 2015, n. 119, dichiarando l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 3 comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a 

norma dell'art. 2 della L. 6 marzo 2001 n. 64), con riferimento al requisito della cittadinanza italiana ai fini 

dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile. L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il 

servizio civile nazionale, impedisce loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza di 

sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune. Questo comporta una ingiustificata limitazione al pieno 

sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza. 

La solidarietà, l'impegno concreto per l'utilità generale è un fattore concreto che suggella l'integrazione nella comunità 

che, dunque, deve trovare incoraggiamento nell'ordinamento giuridico per evitare che si trasformi in una ingiusta 

discriminazione.  

A questo caso si collega anche il principio di uguaglianza, principio cardine della nostra Costituzione, è il criterio che 

condiziona l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico. Non a caso l'art. 3 rappresenta una delle norme parametro 

più invocate nei giudizi di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale. Uguaglianza non vuol dire che 

tutti siano o debbano essere uguali. Questa sarebbe un'affermazione sbagliata, poiché non c'è nulla di così vario come la 

natura umana. Uguaglianza significa, invece, che le differenze esistono tra gli individui (culturali, religiose, etniche, 

ecc.) non possono essere assunte per giustificare trattamenti discriminatori. Si può affermare che l'uguaglianza di cui 

parla la Costituzione significa uguaglianza nella possibilità di manifestare le proprie diversità, come si conviene ad una 

società che voglia valorizzare e dare spazio alle diverse forze creative che ha in se, e non mortificarle e reprimerle.  

A sostegno dei principi di solidarietà ed uguaglianza (enunciati rispettivamente negli artt. 2 e 3 della Costituzione), sono 

stati presentati altri due casi di integrazione. Il primo è relativo a Miriam Sylla, nata a Palermo da genitori ivoriani, 

divenuta campionessa di pallavolo e parte della nazionale italiana. Il secondo riguarda il Prof. Wael Farouq, docente 

egiziano e musulmano, che dopo aver ricoperto incarichi in diverse università del mondo, oggi insegna presso 

l'Università Cattolica di Milano. 

Bibliografia: 

Del Giudice F., La Costituzione spiegata ai ragazzi, Esselibri - Simone 

Fortino C. Nel XXI Secolo. Diritto ed economia per  il cittadino di domani, Pearson 

Zagrebelsky G., Oberto G., Stalla G., Trucco C., Diritto, Le Monnier 

Sitografia: 

https://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-25-giugno-2015-n-119/ 

(ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) 
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CITTADINANZA  

ART. 1 – 12 COSTITUZIONE 

Con il concetto di CITTADINANZA si intende: 

la condizione giuridica o status (ossia la posizione che un soggetto di diritto assume nell’ambito di una relazione fra 

due o più soggetti regolata dal diritto oggettivo) che consente la titolarità di diritti e di doveri. 

Il diritto oggettivo è “l’insieme delle norme giuridiche, da qualunque fonte provengano, che prescrivono i 

comportamenti che gli individui devono tenere o i comportamenti che sono vietati”. 

E’ CITTADINO CHI è legato allo Stato, cui appartiene, dal vincolo di cittadinanza e, per tale ragione, è soggetto 

attivo della vita dello Stato con la titolarità di diritti (per esempio: diritto di voto, accesso alle cariche pubbliche) e 

doveri specifici (per esempio pagare i tributi). 

COME SI DIVENTA CITTADINI: 

La condizione giuridica o status di cittadino si ottiene SOLO SE SI E’ IN POSSESSO di determinati requisiti che 

possono variare da uno Stato all’altro. 

La cittadinanza di un determinato paese si può acquisire o per: 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) trasmissione ereditaria: ossia si eredita la cittadinanza dei genitori; 

- “diritto di suolo (ius soli):  si diviene cittadini di un dato Paese per il solo fatto di essere nati sul suo territorio 

indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. 

COME SI DIVENTA CITTADINI ITALIANI: 

Nel nostro Paese le regole per acquistare la cittadinanza italiana sono stabilite dalla: 

Legge 5 febbraio 1992 n. 91.  

Detta legge attribuisce la cittadinanza italiana per: 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) ai figli nati in Italia da padre e/o madre italiani; 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) ai figli, anche se nati all’Estero, da padre e/o madre italiani; 

- “diritto di adozione” ai minori stranieri adottati da cittadini italiani; 

- “diritto di suolo” alle persone nate in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (chi non è cittadino di 

alcuno Stato). 

CHI PUO’ CHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA: 

- il coniuge, straniero o apolide (senza cittadinanza), di un cittadino italiano quando  

risiede da almeno 6 mesi in Italia, oppure dopo 3 anni dal matrimonio; 

- “per concessione” lo straniero in possesso dei requisiti previsti per legge (per  
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esempio per un cittadino extracomunitario è richiesta la residenza legale in Italia da almeno 10 anni) ne fa 

domanda al Presidente della Repubblica che la concede (ecco perché si parla di concessione); 

- i figli nati in Italia da genitori stranieri PURCHE’ abbiano sempre avuto la residenza in Italia ED abbiano 

compiuto i 18 anni. La dichiarazione di intenzione di acquisto della cittadinanza (domanda) deve essere fatta 

entro 1 ANNO dal compimento della maggiore età altrimenti si perde il diritto ad ottenerla.   

CITTADINANZA EUROPEA 

Un’altra forma di cittadinanza è quella: EUROPEA in forza della quale i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea acquisiscono ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in ambito nazionale 

(gli Stati facenti parte dell’UE attualmente sono 28. Diventeranno 27 nel momento in cui la Gran Bretagna 

completerà la procedura di uscita dall’Unione Europea: BREXIT). 

I diritti dei cittadini europei sono sanciti dall’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE) ed al Capo V della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

    In forza di questa condizione giuridica qualunque cittadino dell’Unione Europea per esempio può: 

- circolare e soggiornare liberamente negli altri Stati dell’Unione; 

- studiare liberamente negli altri Stati dell’Unione; 

- lavorare liberamente negli altri Stati dell’Unione senza subire discriminazioni per le condizioni di lavoro; 

- ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni comunali nello Stato 

membro di cui NON è cittadino, ma in cui risiede) alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato stesso; 

- il diritto di presentare petizioni al Parlamento. 

*********** 

Art. 1 – 12 COSTITUZIONE ITALIANA 

La Costituzione Italiana è la legge più importante dello Stato Italiano ed è entrata in vigore in data 1 gennaio 1948. 

I caratteri tipici della Costituzione Italiana sono quelli di essere una legge: 

- votata dall’Assemblea costituente (ossia un’assemblea costituita con lo scopo di scrivere e/o adottare una 

Costituzione) che è stata eletta democraticamente da un popolo; 

- lunga perché non si limita a stabilire e principi essenziali e a regolare l’organizzazione dello Stato, ma precisa 

anche i diritti ed i doveri dei cittadini; 

- rigida poiché può essere modificata solo con una procedura più complessa rispetto a quella prevista per la 

formazione di una legge ordinaria; 

- democratica perché garantisce al popolo una partecipazione attiva alla vita dello Stato.   
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E’ composta da 139 articoli (alcuni abrogati con la riforma del 2001) e XVIII (18) disposizioni transitorie e 

finali ed è divisa in diverse parti. 

 I principi fondamentali sono contenuti dall’art. 1 all’art. 12: 

 enunciano i valori irrinunciabili posti alla base del nostro ordinamento giuridico (ossia l’insieme delle    

 norme poste dallo Stato che regolano la vita di una comunità). 

 Parte prima della Costituzione dall’art. 13 all’art. 54: 

        enuncia i diritti ed i doveri dei cittadini e regolamenta i rapporti civili, etico sociali, economici e politici. 

        Parte seconda dall’art. 55 all’art. 139: 

        relativa all’ordinamento della Repubblica, poteri dello Stato e loro rapporti reciproci. 

        Disposizioni transitorie e finali: disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento giuridico  

       (ossia dallo Statuto Albertino alla Costituzione). 

 Art. 1  

        “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro (1° comma). 

        La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione  

        (2° comma)”. 

        Il lavoro condiziona la vita di ogni persona: consente di provvedere al sostentamento proprio e di  

       contribuire a quello della propria famiglia, consente altresì di manifestare e dare concretezza alla propria  

       personalità. 

       Questa è la ragione per cui la Costituzione pone il lavoro come valore primario a fondamento della  

       Repubblica (1° comma). 

       In base al principio democratico (2° comma) il popolo è l’unico soggetto da cui deriva il potere dello Stato e lo  

       legittima. 

       La democrazia (o governo del popolo) può essere diretta o indiretta. 

       Nel primo caso (democrazia diretta) i cittadini decidono direttamente esprimendo la propria volontà per esempio  

       esercitando il diritto di voto in occasione del referendum. 

       Nel secondo caso i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento (elezioni politiche) o i Sindaci,  

        consiglieri, Presidenti di Regione (elezioni amministrative) o i deputati del Parlamento Europeo (elezioni  

        europee) a cui spetta il compito di operare per il bene dello Stato o, nell’ultimo caso, dell’Unione Europea. 

       I rappresentanti eletti con elezioni “politiche” sono denominati parlamentari e costituiscono il  

       Parlamento (organo dello Stato deputato ad emanare le leggi) che  

       - elegge il Presidente della Repubblica (capo dello Stato)  
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       - da’ la fiducia al Governo (organo dello Stato che esercita il potere esecutivo ossia: il potere di dare esecuzione  

        alle leggi deliberate dal Parlamento). 

       Quindi, nel nostro paese, l’ordinamento giuridico (insieme di leggi emesse dal Parlamento) e gli organi piu’  

        importanti dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica) sono manifestazione della sovranità  

        popolare (somma dei poteri di cui il popolo è titolare). 

Art. 2  

     “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle    

       formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri  

       inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 

       La Repubblica NON crea i diritti fondamentali, ma LI RICONOSCE E GARANTISCE: appartengono ad  

       ogni essere umano e nascono PRIMA dello Stato che NON può sopprimerli. 

       Lo Stato promuove e garantisce le libertà del singolo individuo ed i suoi interessi nei gruppi (per esempio nelle  

       associazioni, nelle confessioni religiose, nella famiglia, nella scuola, nei partiti politici, nei sindacati). 

       I doveri di solidarietà (principio di solidarietà) politica, economica e sociale sono:  

- il dovere di fedeltà alla patria; il dovere di fedeltà alla Repubblica; il dovere di rispetto delle leggi; il dovere di 

esercitare il voto (doveri di solidarietà politica); 

- dovere del pagamento dei tributi (dovere di solidarietà economica); 

- dovere di aiutare le persone in difficoltà economica, disabili (dovere di solidarietà di natura etico-sociale). 

Art. 3 

     “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di  

       sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

      (uguaglianza formale davanti alla legge) 

       E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando  

      di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana   

      e  l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese.   

          (uguaglianza sostanziale) 

      Il principio di uguaglianza (formale) NON comporta che tutte le persone debbano essere trattate nello  

      stesso modo, negando le differenze esistenti (per esempio: differenza di credo religioso). 

      Il principio di uguaglianza formale comporta che le differenze esistenti fra gli esseri umani NON  

      possono essere motivo di discriminazione.   

Uguaglianza significa innanzitutto DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. 
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       Quando si discrimina ? 

Quando si tratta in maniera DIVERSA situazioni UGUALI o, al contrario, quando si trattano in maniera 

UGUALE situazioni DIVERSE. 

      Tuttavia non basta affermare un principio (di uguaglianza) perché questo sia operativo. 

       E’, per questa ragione, che lo Stato ha il compito di intervenire in favore dei cittadini economicamente  

       più svantaggiati in modo che abbiano le stesse condizioni di partenza dei più abbienti.  

       Quindi lo Stato interviene lottando contro la povertà, la disoccupazione ed, in genere, contro gli  

       ostacoli che impediscono una vita dignitosa (uguaglianza sostanziale). 

Art. 4 

     “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che  

      rendono effettivo questo diritto.  

     Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,  

     un’attività ed una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” 

LAVORARE PER ESSERE 

     L’art. 4 afferma il principio lavorista ed il diritto al lavoro deve essere inteso come diritto a scegliere la  

     propria attività lavorativa. 

     Lo Stato assume il compito di rendere effettivo questo diritto mediante interventi di legge. 

     Il lavoro è, comunque, anche un dovere. DOVERE di svolgere un’attività lavorativa per contribuire al  

     progresso del paese. 

Art. 5 

      “La Repubblica, unica e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi  

      che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i  

      metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” 

      L’Italia è unica ed indivisibile, tuttavia viene riconosciuto agli enti locali (Regione, Province, Comuni, Città  

     metropolitane) di “autogovernarsi” tramite istituzioni/organi distribuiti sul territorio, comunque soggetti al  

     controllo del Governo centrale.  

     L’autogoverno consente agli enti locali di legiferare e regolamentare le materie di competenza (art. 117  

     Cost.) in maniera coerente alle diversità esistenti nelle comunità locali (cultura, bisogni ed interessi diversi  

    da zona a zona) adattando i provvedimenti alle singole realtà territoriali. 

Art. 6 

     “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranza linguistiche” 



  

pag. 102 

 

Con questo articolo la Repubblica impedisce qualsiasi forma di discriminazione motivata dall’appartenenza a 

minoranze linguistiche allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio linguistico/culturale delle stesse. 

Art. 7 

     “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

      I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi. Le modificazione dei Patti, accettate dalle due  

      parti, non richiedono procedimento revisione costituzionale”. 

      Viene sancito il principio della laicità dello Stato Italiano che, essendo aconfessionale, non ha una  

      religione di Stato e tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

      I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sono, tuttavia, trattati diversamente rispetto a quanto accade  

      con gli altri culti. 

      I rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica sono disciplinati specificatamente dai Patti Lateranensi  

      siglati nel 1929. 

      Nel 1984 veniva siglato un nuovo Concordato in forza del quale, per esempio, i genitori hanno il diritto di  

      scegliere l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane che, quindi, non è più obbligatoria  

      come in precedenza.  

Art. 8 

       “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni  

        religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto  

        non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” 

        Le confessioni religiose sono anche autonome ed indipendenti dallo Stato hanno, quindi, il diritto di  

        autorganizzarsi con il limite del divieto del contrasto con le leggi italiane. 

        I rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose (ebrei, musulmani, buddisti, comunità cristiane non  

        cattoliche) sono, invece, regolate da intese.  

Art. 9 

        “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il  

         paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” 

        Detta norma sancisce il principio culturale ed ambientalista e proclama la libertà della cultura in tutte le  

        forme in cui si esprime e sostiene la ricerca scientifica e tecnica come strumento di progresso civile,  

        sociale ed economico. Viene, altresì, riconosciuto il valore costituzionale della tutela del paesaggio e  

        del patrimonio storico ed artistico dell’Italia che, quindi, si obbliga a permetterne lo sviluppo e la  

        promozione. 
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Art. 10 

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute.  

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali. Lo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni 

stabilite dalla legge.  

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per motivi politici”    

Il primo cpv dell’articolo sancisce il principio internazionalista in forza del quale l’Italia adegua il proprio 

ordinamento giuridico alle norme del diritto internazionale allo scopo di mantenere la PACE e garantire la 

GIUSTIZIA. 

Viene, altresì, sancito il diritto di asilo politico ossia la facoltà di una persona, a cui non viene concessa la 

liberta di esercitare le libertà fondamentali nel proprio Paese d’origine, di risiedere nel nostro territorio. 

L’ultimo comma dell’art. 10 si riferisce all’estradizione che è una forma di cooperazione giudiziaria fra diversi 

Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un soggetto, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un 

altro Stato affinché possa essere sottoposto a giudizio penale (estradizione processuale) oppure all’esecuzione 

di una pena se è già stato condannato (estradizione esecutiva). 

Tuttavia vieta espressamente di concedere l’estradizione per reati POLITICI ossia per chi ha commesso degli 

atti per opporsi a regimi NON democratici o per affermare diritti NEGATI. 

L’estradizione è, altresì, vietata per motivi di razza, religione o nazionalità, per reati puniti con la pena di morte 

oppure quando si ha fondata ragione di temere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o 

trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 

Art. 11 

“L’Italia ripudia la guerra come strumenti di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” 

L’Italia, a seguito del conflitto bellico della 2^ guerra mondiale, ripudia la guerra offensiva, ammettendo solo 

quella DIFENSIVA in caso di attacco militare da parte di una forza straniera. 

L’Italia, allo scopo di mantenere la pace e per risolvere controversie internazionali, acconsente a limitazioni 

della propria sovranità ed accetta la cooperazione internazionale. 
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Per far ciò ha aderito a diverse istituzioni internazionali instaurando, con i diversi Stati partecipanti, rapporti 

regolati da una normativa specifica. 

L’Italia è Paese membro: 

- dell’ONU Organizzazione Nazioni Unite avente diversi scopi fra cui: 

1) mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 2) promuovere la soluzione delle controversie internazionali 

e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero far rompere la pace; 3) promuovere il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali; 

- dell’Unione Europea che è un’organizzazione sovranazionale che svolge il suo ruolo sia in campo 

economico, sia in campo politico attraverso i propri organi;  

 - della NATO (North Atlantic Treaty Organization Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) che 

prevede la reciproca assistenza militare nel caso di attacco da parte di una potenza straniera. 

Art. 12  

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso a tre bande verticali di uguali 

dimensioni”. 

La divisione in tre bande è espressione dei tre principi di democratici di: libertà, uguaglianza e solidarietà. 

Bibliografia: 

Nel XX1 secolo Diritto ed economia per il cittadino di domani, Ed. Pearson 

Sitografia: 

www.brocardi.it 
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LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SCUOLE. 

INCONTRO DEL 14/2/2018 ‘’VIAGGIO IN ITALIA ‘’TAPPA A  MONZA. 

 

 

 

 

L’incontro, svoltosi il 14/2/2018, nel nostro istituto, è stato un’occasione di confronto sulla nascita della Repubblica e 

sull’importanza assunta dalla Carta Costituzionale in questi 70 anni nella crescita di un’Italia democratica. L’iniziativa, 

promossa dalla Corte Costituzionale e dal MIUR, ha approfondito i temi della ‘’ genesi, composizione e funzionamento 

della Corte Costituzionale, e della sua attività’’, anche attraverso le sentenze che hanno inciso di più. 

L’obiettivo è aiutare le nuove generazioni a familiarizzare in maniera consapevole con la Costituzione, così che ci sia la 

massima condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità, di democrazia nonché la conoscenza del ruolo svolto dalla 

Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. 

 

RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: (Artt. 134,137 Costituzione Italiana) 

Palazzo della Consulta, a Roma, sede della Corte Costituzionale 

È composta da 15 giudici, che durano in carica 9 anni e non rieleggibili. 

I componenti della Corte sono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta 

comune, e, per il restante terzo dalle più alte cariche della Magistratura. 

Il suo compito fondamentale è quello di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e 

degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”. 

Sito internet: www.cortecostituzionale.it 

 

 

Il Dirigente scolastico Aldo Melzi, accoglie la prof.ssa Marta Cartabia (docente costituzionalista italiana, giudice 

costituzionale dal 2011, vicepresidente della Corte Costituzionale dal 12 novembre 2014) con le parole del Presidente 

della Repubblica il quale affida alla Carta Costituzionale e alle istituzioni, la cura delle libertà fondamentali, dello 

sviluppo integrale delle conoscenze, e delle occasioni di crescita. 

Il Dirigente cita:  

 Articolo 9 (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.) 

 Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 

sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire 

scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle 

scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un 

trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per 

l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio 

professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.)  

 Art.34 (La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 

gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.) 

 

L’incontro si apre con la presentazione del tema sul cyberbullismo, per il quale gli studenti hanno già ricevuto un 

premio. 
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Successivamente, vengono proiettate le interviste realizzate da un gruppo di studenti romani ad alcuni giudici della 

Corte Costituzionale: 

 Paolo Grassi: lamenta la mancanza di un’adeguata preparazione costituzionale nella scuola italiana; egli 

considera la Carta Costituzionale italiana come un breviario di diritti e doveri e spiega la composizione della 

Corte per riaffermare la sua completezza ed eterogeneità. 

 Giuliano Amato: considera la Corte Costituzionale organo garante che assicura la rispondenza delle leggi alla 

Costituzione. Spiega l’evoluzione delle leggi in relazione al sentire sociale e ricorda in particolare, il reato 

d’adulterio (fatto di reato esistente solo per la donna) contemplato fino agli anni ‘60, e dichiarato 

incostituzionale per palese disparità di trattamento nel 1968 (art.3 Costituzione italiana). Amato pone 

l’attenzione sulla collegialità della Corte, e sulle differenze con l’attività politica: in politica si difendono le 

posizioni per rispondere alle promesse dell’elettorato; nella Corte Costituzionale ognuno apporta il proprio 

contributo, giungendo ad una decisione unanime, poiché non esistono posizioni da mantenere. 

 Daria De Petris: spiega che i componenti della Corte devono avere tutti formazione giuridica, ed enuncia la 

valenza educativa e sociale dell’art.34 della Costituzione (scuola aperta a tutti). 

 Giorgio Lattanzi: si sofferma sugli artt. 3 (eguaglianza formale e sostanziale) e 33 (libertà dell’arte e della 

scienza). 

 

 

La prof.ssa Marta Cartabia si sofferma sull’art.2 spiegando che all’interno di esso sono contenuti i diritti individuali, 

la persona, la solidarietà, i doveri, il cuore della persona umana; cita le parole di GIORGIO LA PIRA: 

“La casa comune, una Costituzione per l’uomo, essa è un luogo in cui noi siamo profondamente noi stessi, più 

liberi, più accolti, riflette chi vi abita e muta con il mutare di chi vi abita. Chi vive in Italia si riconosce in essa, la 

Costituzione riflette la storia del popolo italiano in continua trasformazione tra passato e futuro’’. 

 

Marta Cartabia analizza la storia: le due guerre mondiali, afferma, hanno creato separazioni e povertà, 

discriminazioni, limitazioni e nel 1938 l’introduzione delle leggi razziali in Italia, leggi votate dal Parlamento italiano. Il 

sistema dittatoriale toccò gli ambiti fondamentali della vita dell’uomo: famiglia, lavoro, scuola, controllandoli e creando 

l’emarginazione degli ebrei in Italia. 

L’art.3 presenta un’evidente traccia nella storia quando utilizza, pretestuosamente, il termine “razza”, sottolineando così 

l’impossibilità di riproporre una simile discriminazione. 

L’art.2 contiene due accezioni sui diritti inviolabili: riconoscere e garantire. 

 Riconoscere: i diritti inviolabili sono insiti nei valori della persona, la Repubblica può solo prendere atto della 

loro esistenza e ciò è frutto di una rivoluzione culturale che ha affermato l’antecedenza della persona rispetto 

allo Stato. 

 Garantire: lo Stato interviene per tutelare le eventuali violazioni. 

 

DISCORSO DI PIERO CALAMANDREI, 1955 

“All’interno della Costituzione sono presenti voci del passato: art.11 ripudio della guerra (G. Mazzini), art.8 

libertà di confessioni religiose (C. B. Cavour), art. 5 decentramento (C. Cattaneo) art. 27 divieto della pena di 

morte (C. Beccaria). 

In ogni articolo, P. Calamandrei invita a immaginare i giovani caduti combattendo, affinché la libertà e la 

giustizia potessero essere scritte su questa Carta; essa non è morta ma nasce dalla storia e dalla vita della 

comunità italiana. I componenti della Corte Costituzionale sono i veri “CUSTODI” della Costituzione, essi 

mantengono vive le braci dei valori contenute in essa: principi universali così veri che hanno qualcosa da dire 

alla nostra vita presente” 

 

La professoressa riprende l’art. 3 Cost. e si sofferma sul termine “cittadini”. 

Spiega il significato che esso ha avuto dalle Rivoluzioni del Settecento in poi: già allora, il termine “cittadino” aveva 

valenza inclusiva e non escludente. La Corte si pone, ora, come interprete viva, va al profondo considerando il termine 



  

pag. 107 

 

“cittadino” come persona nella sua valenza universale e, in forza di ciò, la Corte ha l’obbligo di tutelare anche i diritti 

degli immigrati. 

La Vice presidente sintetizza, per punti essenziali, alcune recenti sentenze chiamate a giudicare sulla costituzionalità di 

alcune leggi in materia di immigrazione: 

1. È costituzionalmente legittimo che la legislazione ponga regole di ingresso per gli immigrati poiché è 

necessaria un’accoglienza realistica. (Sentenza n. 269 /2010, 299/2010, n.61/ 2011 in tema di approccio 

realistico e pragmatico all’accoglienza) 

2. Regolare l’ingresso non significa considerare legittimo l’aggravante di clandestinità, nel caso in cui gli 

immigrati commettano reati. (Sentenze n. 249 e 250 del 2010 illegittimità dell’aggravante di clandestinità 

introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008) 

3. Le prestazioni sociali devono essere estese anche ai non regolari e ai non cittadini per quanto riguarda salute, 

disabilità, invalidità. (Sentenze Corte Costituzionale n.120 del 1967, n.104 del 1969, n. 252 del 2001). 

4. Infine: a favore del cittadino pakistano, a cui una legge discriminatoria non permetteva di adempiere il servizio 

civile (Servizi socialmente utili). La Corte Costituzionale ha affermato che escludere i non cittadini è 

un’ingiustificata limitazione allo sviluppo umano e una mancata integrazione nella comunità di 

accoglienza, poiché il legame si crea nella solidarietà attiva. (Sentenza 25 giugno 2015 n.119) 

 

 

CONCLUSIONI 

Per PIERO CALAMANDREI: “la Costituzione è un testo vivo che guarda al futuro: essa è in parte realtà, in parte 

programma, e in parte speranza. Lavoro da compiere per i giovani.” 

 

 

Monza. Aula Magna I.S.S. A. Mapelli 14 febbraio 2018 
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PROTOCOLLO TRA MIUR E CAMERE PENALI E I.S.S. A. MAPELLI 

 

 

 

Obiettivo MIUR: Il MIUR promuove nelle scuole l’educazione alla legalità al fine di favorire nelle 

studentesse e negli studenti la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere 

titolari di diritti e di doveri. 

Obiettivi CAMERA PENALE: Essa “promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta 

realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo 

penale in una società democratica”. Promuove gli studi e le   iniziative culturali e politiche volte a 

migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e a garantire 

l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione. 

Obiettivi MAPELLI: Sensibilizzare gli studenti alla consapevolezza del valore della legalità e al 

rispetto delle regole della convivenza civile, favorendo il libero scambio di idee, in un’ottica 

costruttiva di progresso, garantendo un’informazione giuridica, neutra, corretta e chiara. 

L’intervento degli avvocati della Camera Penale di Monza è stato principalmente focalizzato sugli 

articoli della Costituzione italiana numeri 13,24,27,111. 

 

Art.13  

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o 

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per 

atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

Il Costituente ha evidenziato che la prima e più importante delle libertà indicate nei rapporti civili è 

la libertà personale. 

La libertà personale viene tutelata innanzitutto come libertà fisica e morale della persona da 

arbitrarie limitazioni dell’autorità giudiziaria o di polizia, garantendo alle persone che qualsiasi 

provvedimento che restringa o limiti la loro libertà, possa essere inflitto solo dopo l’emanazione di 

un atto motivato emesso da un giudice. 

La persona nei cui confronti è stato emesso un atto che ne limiti la libertà personale, ha diritto di 

difendersi per sostenere le proprie ragioni; infatti la Costituzione garantisce a ogni cittadino di 

essere giudicato in maniera equa in un processo, per evitare eventuali abusi da parte dello Stato.  

 

Art. 24 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad 

ogni giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 

 

1. Il diritto di difesa che consiste nella possibilità concessa a ciascuno di agire in giudizio e 

difendersi davanti a un giudice, instaurando un processo che in Italia prevede 3 gradi di 

giudizio. 

2. Patrocinio gratuito: prevede che una persona coinvolta in un processo se non ha i mezzi 

sufficienti, ha il diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio con l’assistenza di un 

avvocato   nominato e pagato dallo Stato. 
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3. Garanzia del risarcimento dei danni: se si verifica un errore giudiziario (caso: E. Tortora 

1983, caso Gulotta, Alcamo Marina, 27 gennaio 1976). 

 

Art 27 

La responsabilità penale   è personale. 

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 

tendere alla rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte. 

1. Personalizzazione della responsabilità penale: ognuno è considerato responsabile delle 

proprie azioni  

2. Presunzione di non colpevolezza: l’imputato di un reato deve essere considerato innocente 

fino alla sentenza definitiva di condanna. 

3. Finalità della pena: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato al fine di 

favorirne il reinserimento nella società. In Italia è vietata la pena di morte. 

 

I principi del giusto processo dell’art. 111 della Costituzione Italiana integrano i principi del diritto 

alla difesa. 

Art. 111: 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a 

giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più 

breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa 

elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua 

difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che 

rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone 

a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova 

a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua 

impiegata nel processo. 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. 

La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da 

chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte 

dell'imputato o del suo difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per 

consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di 

provata condotta illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi 

giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione 

di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo 

di guerra. 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è 

ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione 

1. Ogni processo si svolge nel contraddittorio e in condizioni di parità tra le parti, davanti a un 

giudice terzo e imparziale, in tempi ragionevolmente brevi; 
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2. L’accusato, nel processo penale, deve essere tempestivamente informato dell’accusa a 

suo carico in modo da predisporre la sua difesa; 

3. La colpevolezza dell’imputato si fonda sulle dichiarazioni di chi si sottopone a verifica di 

queste, in contraddittorio con l’imputato e il suo difensore. 

 

In merito al diritto alla difesa e ai doveri professionali ed etici che accompagnano la figura 

dell’avvocato, sono state narrate le storie di quei difensori legali che, per garantire il diritto alla 

difesa sancito dalla Costituzione, rischiarono la vita, per difendere soggetti inquisiti: per mafia 

l’Avv. Serafino Famà, ucciso il 9 novembre 1995, e l’Avv, Croce, ucciso dalle B.R. durante gli anni 

di piombo, il 28 aprile 1977. 

Gli studenti hanno assistito ad un filmato che ha illustrato la situazione carceraria in Italia; in 

particolare la Corte di Strasburgo ha citato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione 

Europea dei diritti umani: essa vieta la tortura e i trattamenti disumani degradanti. La Corte ha 

giudicato la nostra situazione carceraria incompatibile con il rispetto di tale articolo. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Progettiamo il futuro, D’Amelio, Tramontana 

Il cittadino, Aime –Pastorino, Tramontana 

Iuris Tantum, Monti- Faenza-Farnelli, Zanichelli 

Diritto costituzionale, Zagrebelsky,  Le Monnier 
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MATEMATICA – FISICA 
 

 

 
 

 

 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 Saper inquadrare un caso concreto nel contesto disciplinare 

 Saper individuare gli strumenti appropriati per la risoluzione del problema 

 Saper individuare opportune strategie di risoluzione 

 Saper verificare la correttezza formale della soluzione 
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MATEMATICA – FISICA 
 

 

 
 

 

 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 Saper inquadrare un caso concreto nel contesto disciplinare 

 Saper individuare gli strumenti appropriati per la risoluzione del problema 

 Saper individuare opportune strategie di risoluzione 

 Saper verificare la correttezza formale della soluzione 
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CHIMICA-INGLESE 

Aspirin Synthesis 
 
Aspirin is the common name for the compound acetylsalicylic acid, widely used as a fever reducer and as a 
pain killer. Salicylic acid, whose name comes from Salix, the willow family of plants, was derived from 
willow bark extracts. In folk medicine, willow bark teas were used as headache remedies and other tonics. 
Nowadays, salicylic acid is administered in the form of aspirin which is less irritating to the stomach than 
salicylic acid. To prepare aspirin, salicylic acid is reacted with an excess of acetic anhydride. A small amount 
of a strong acid is used as a catalyst which speeds up the reaction. In this experiment, phosphoric acid will 
be used as the catalyst. The excess acetic acid will be quenched with the addition of water. The aspirin 
product is not very soluble in water so the aspirin product will precipitate when water is added. The 
synthesis reaction of aspirin is shown below: 

 
 Since acetic acid is very soluble in water, it is easily separated from the aspirin product. The aspirin isolated 
in this step is the “crude product”. A “purified product” can be obtained through recrystallization of the 
crude product in hot ethanol. In this experiment, the crude product will be the desired product. The 
percent yield of the crude product will be determined for this reaction. The purity of the product will also 
be analyzed. The product will be analyzed by three different methods: melting point, titration, and 
spectroscopic assay.  
The melting point range of pure aspirin is 138-140 C and the melting point range of the salicylic acid starting 
material is 158-161 C. If impurities are present in your crude sample, the melting point range for your 
product will be lower than the range of pure aspirin. Also, your melting point range may be greater than 2 
degrees.  
 
Procedure  
Synthesis  
1. Use a centigram balance to weigh a 50 mL Erlenmeyer flask. Place about 3 g of sylicylic acid in the flask 
and weigh again. In the fume hood, the instructor will transfer 6.0 mL of acetic anhydride from a buret into 
the flask. Add 10 drops of 85% sulphuric acid (catalyst) to the flask.  

2. Clamp the flask in a beaker of tap water supported on a ring stand over a burner flame. Stir if needed to 
dissolve the salicylic acid. Heat the water to boiling, and shut off the flame. Keep the flask in the hot water 
bath for 10 more minutes.  

3. While the flask is still in the water bath, slowly add  15mL of distilled water to the flask to  
decompose any excess acetic anhydride. 
4. After a minute, remove the flask from the water bath and add 20 mL of distilled water. Let the flask cool 
to room temperature. As the solution cools, crystals of aspirin will appear. Cool the solution further by 
placing the reaction flask in an ice bath. Chill 5-10 mL of distilled water in a separate container.  

5. Weigh a watch glass and filter paper on the centigram balance.  

6. Set up a Büchner funnel on a vacuum flask connected to a water aspirator. Place the filter paper in the 
funnel and moisten with distilled water from a squirt bottle. Turn on the aspirator and transfer the aspirin 
slurry into the funnel. Wash the crystals with 5 mL of the cold DI water.  
7.Transfer the filter paper and aspirin to a pre-weighed watch glass and allow to air dry . 
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 BIOCHIMICA 

 
 

Individua il monomero nell’immagine rappresentata- 

Quali legami uniscono i monomeri? 

A quali polimeri potrebbe far riferimento l’immagine? 

Quale funzione svolge negli organismi viventi? 
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5ALS     TEXT ANALYSIS AND CONTEXTUALIZATION  
(English, Italian literature, history) 

 
 

I. Rosenberg 

August 1914’ 

What in our lives is burnt 
In the fire of this? 
The heart’s dear granary? 
The much we shall miss? 

Three lives hath one life – 
Iron, honey, gold. 
The gold, the honey gone – 
Left is the hard and cold. 

Iron are our lives 
Molten right through our youth. 
A burnt space through ripe fields 
A fair mouth’s broken tooth. 

1. Analyse the metaphors present in the poem to express the main theme the 
author wants to convey 
 

2. Point out the use of questions and of the verb tenses to identify the 
innovative (modernist) way of writing poems. 
 

3. Which is the approach to the First World War that is evident in Rosenberg’s 
poem? How does it differ from the idea of war shared by the other war poets 
whose works you have studied? 
 

4. Can you find a similar way of writing in the Italian literature of the period? 
 

5. Which had been the main reasons for the bursting out of the war? Why had it 
been a “total war”? 
 

Per il percorso sul cubismo (relatività etc.) 
Ritratto di Pablo Picasso, di Juan Gris (1887–1927) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
https://it.wikipedia.org/wiki/1887
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
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Per il percorso sul cubismo (relatività etc.) 
Ritratto di Pablo Picasso, di Juan Gris (1887–1927) 

 
 

Per il percorso sul futurismo 

Umberto Boccioni  

Forme uniche della continuità nello spazio, 1913  

New York, Museum of Modern Art 

 
Per il percorso su fotografia etc. 

Man Ray 

Lacrime di Ghiaccio (1932) stampa ai Sali d’argento 

https://it.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
https://it.wikipedia.org/wiki/1887
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
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