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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 PAOLA CARRARA PAOLA CARRARA MARCELLO 
GHERSETTI 

lingua e letter. italiana GIADA BARBARIOL GIADA BARBARIOL GIADA BARBARIOL 

storia GIADA BARBARIOL GIADA BARBARIOL GIADA BARBARIOL 

lingua e letter. inglese CECILIA ZAGNOLI CECILIA ZAGNOLI CECILIA ZAGNOLI 

filosofia MARIA TERESA 

FACCHINERI 

MARIA TERESA 

FACCHINERI 

MARIA TERESA 

FACCHINERI 

matematica SALVINO SAPIENZA SALVINO SAPIENZA SALVINO SAPIENZA 

informatica NADIA SALVADEO NADIA SALVADEO NADIA SALVADEO 

scienze naturali MIRELLA BARLETTA MIRELLA BARLETTA MIRELLA BARLETTA 

fisica ALBERTO BESANA ALBERTO BESANA ANDREA CENCI 

chimica MIRELLA BARLETTA MIRELLA BARLETTA MIRELLA BARLETTA 

dis. e storia dell’arte FRANCESCO 

ZANGARA 

MARCO PLEBANI MARCO PLEBANI 

scienze mot. sportive FEDERICO 

CECCARELLI 

FEDERICO 

CECCARELLI 

FEDERICO 

CECCARELLI 

 

 

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 24 elementi. Sei studentesse e 18 studenti. 23 studenti sono nati nel 2000 e solo uno 

è del 1999. 8 studenti provengono dal comune di Monza, 7 da quello di Agrate Brianza, 4 da Concorezzo, 2 da 

Arcore,1 da Brugherio, 1da Lissone, 1 da Caponago. 

 

• COMPOSIZIONE CLASSE NEL TRIENNIO 

 N° iscritti Ripetenti Da altro Istituto Non promossi Ritirati/trasferiti 

3° anno 25  1 1  

4° anno 24  1 0  

5° anno 24  1   

 
 
 PROFILO ANALITICO DELLA CLASSE 

• OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La sezione C si è formata in terza includendo alcuni studenti della sezione D poiché di quattro seconde, l’Istituto 

ha potuto comporre solo tre terze. Il nucleo principale della classe formatasi il terzo anno è rimasto 

sostanzialmente lo stesso, a parte uno studente che non è stato ammesso alla classe terza e uno studente 

incluso il terzo anno e proveniente da altro istituto. Alcun ritiro si è verificato nel triennio. 

 

• DINAMICHE RELAZIONALI 

La classe gode di una discreta stabilità relazionale. Esistono all’interno del nucleo classe differenti sottogruppi 

ma in generale, lo spirito è collaborativo sia tra i compagni che nelle proposte dei docenti riuscendo a creare 

un buon clima di lavoro e permettendo la realizzazione di diverse proposte didattiche  

 

 

• OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Il gruppo classe si avvia all’esame di stato mostrando una situazione eterogenea sia in termini di crescita e 

progressione personale che di profitto. Il quinquennio è stato per taluni una progressione costante con il 

raggiungimento di ottimi risultati finali, altri hanno mostrato atteggiamenti più incostanti sia nella 

partecipazione che nel profitto e in taluni casi si è assistito ad un calo del rendimento nella parte finale del 

percorso scolastico laddove ci si sarebbe aspettati un maggiore investimento di energie. Soprattutto nella 

preparazione del lavoro domestico, il Consiglio di Classe ha spesso sottolineato la necessità di un maggiore 

sforzo. Nel complesso il gruppo classe ha raggiunto quasi pienamente gli obiettivi attesi dal processo formativo.  

• PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
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Gli studenti hanno dimostrato particolari difficoltà nell’ambito dello studio della fisica, difficoltà accentuate dal 

cambio di insegnante avvenuto alla fine del quarto anno. 

 

• OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto una discreta padronanza in termini di autonomia e organizzazione 

del proprio lavoro, permane per alcuni una modalità di studio non sempre efficace per il livello di 

approfondimento, cosa che comporta talvolta la difficoltà ad utilizzare a pieno i contenuti appresi. Per un certo 

numero di studenti il metodo invece risulta compromesso da poca costanza e pregresse fragilità che non sempre 

consentono il raggiungimento dei risultati attesi. 

 

• LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

I livelli finali raggiunti sono soddisfacenti per la maggior parte degli studenti, con punte di eccellenza per alcuni 

alunni 

 

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; 

• 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 
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• 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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PERCORSI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI.  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nelle seguenti tabelle.   

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un documento  

 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 
 

Industrializzazione 
Storia, italiano, inglese, 

filosofia, scienze 
Immagini urbane, bambini 

lavoratori 

Presentazione delle varie 
tematiche declinate nelle 

singole discipline  

Eroe del ‘900 
Inglese, filosofia, chimica, 

italiano, filosofia 
Foto Times di Einstein 

Presentazione delle varie 
tematiche declinate nelle 

singole discipline  

Il tempo 
Fisica, chimica, italiano, 

storia 
Opere pittoriche 

Presentazione delle varie 
tematiche declinate nelle 

singole discipline  

La fortuna 
Matematica, fisica, 

italiano, scienze 
Immagine Roulette 

Presentazione delle varie 
tematiche declinate nelle 
singole discipline e nelle 

opere letterarie 

La luce 
Italiano, fisica, scienze 

della terra,  
cronofotografia 

Presentazione delle varie 
tematiche declinate nelle 
singole discipline e opere 

letterarie 

Il muro 
Storia, italiano, , filosofia, 

scienze 
Foto del muro o immagine 

disco The Wall 

Presentazione delle varie 
tematiche declinate nelle 

singole discipline , 
documentario 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un testo  

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 
 

L’infinito 
Matematica, fisica, 

italiano, scienze 
Simbolo infinito Testi poetici ed esercizi 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di una esperienza 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 
 

Il doppio 
Italiano, inglese, filosofia, 

scienze 
Immagine dello specchio Visita Vittoriale/debate 

Guerre 
Storia, italiano, inglese, 

filosofia, scienze 
Testo poeti Gita e film The Wall 
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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  documenti Attività svolte 

Lectio magistralis (Teatro Dal 
Verme Milano) 

Vedi allegati 
Approfondimento su tematiche 

relative al ruolo della Corte 
Costituzionale 

Principi fondamentali della 
Costituzione italiana 

Vedi allegati 
Approfondimento sui valori di 

cittadinanza, legalità, democrazia 
e diritto 

Camera Penale Vedi allegati 
Violenza di genere e giusto 

processo 

Prof. Cartabia 14/2/2018 
intervento in Aula Magna 

Vedi allegati 
Nascita della Repubblica e ruolo 

della Carta Costituzionale, il 
cyberbullismo 

Tribunale di Monza:  Vedi allegati 
I ragazzi hanno seguito udienze di 
carattere penale e civile presso il 

tribunale di Monza 
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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.   

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

CLASSE: III 
Anno scolastico: 2016-2017 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 
Corso base sulla sicurezza, 
Ingegneri in emergenze, 

Nano bio tecnologie 
Sicurezza e Sviluppo 25 4+4+3 

Centro Pacini, Corden 
Pharma, Studio 

Veterinario Parma,  Ordine 
avvocati Monza, Clinica 

Vet Parco Monza, Istituto 
Clinico Città Studi, CDI, 

Avvocato Ficocelli, 
Biblioteca Brugherio, Re 

Tech Life, Asilo 
Scarabocchio,  

Supporto alle attività di 
uno studio professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

25 80 

IBM Digitale per fare 16 80 

Spazio Giovani Follow me 5 70 

Nuvola Verde Nuvola Verde 8 35 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 2017-2018 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Nuvola Verde Nuvola Verde 2 80 

San Raffaele Progetto base 2 40 

Meares, CDI, 
Scarabocchio, Studio 

legale De Rosa, Re tech 
life, Ordine avvocati 

Monza, CSV 

Supporto alle attività di 
uno studio professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14 80 

Biblioteca Brugherio, 
Diapason 

Biblioteca 6 80 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 2018-2019 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 
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CDI, Fotomonza, 
Italconsulta, Mediasystem, 

Studio Ficocelli, Re Tech 
life, Tintoria Gregorini, 

Studio Grieco, Unitarget 

Supporto alle attività di 
uno studio professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14 40 

Università degli Studi 
Dipartimento scienze 
biomediche e cliniche 

8 40 

Brianza acque 
Brianza acque- Depuratore 

di Monza 
2 40 
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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 

Risorse 
(materiali, 
sussidi) 

Inglese per ogni 
attività 

 

❏ insegnamento gestito 

dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 

co-presenza 

❏ altro (specificare) 

❏ frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

❏ in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di particolari 

metodologie didattiche 
(specificare quali) 

 

Storia 6 
Totalitarismi/lettere 

dal fronte 
Gestito dal docente di 

disciplina 
Frontale, visione film 

lingua originale 
Risorse 

cartacee/video 

Filosofia 4 Hannah Arendt 
Gestito dal docente di 

disciplina 
visione film lingua 

originale 
Risorse 

cartacee/video 

Arte 8 
Art nouvau, Wright 

and modern 
architecture 

Gestito dal docente di 
disciplina 

Lezione frontale 
Risorse 
cartacee 

Scienze 2 
The great global 
warming swindle 

full movie 

Gestito dal docente di 
disciplina 

visione film lingua 
originale 

Risorse 
cartacee/video 

Scienze 2 
How atmospheric 
pressure varies 

Gestito dal docente di 
disciplina 

visione film lingua 
originale 

Risorse 
cartacee/video 

Scienze 2 
Paleontological 

proof of 
continental drift 

Gestito dal docente di 
disciplina 

visione film lingua 
originale 

Risorse 
cartacee/video 

Informatica 4 Reti e database 
Gestito dal docente di 

disciplina 
Frontale, visione film 

lingua originale 
Risorse 

cartacee/video 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 
 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

    

Viaggi di istruzione Visita istruzione Berlino 5 gg 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Lezioni-spettacolo del 
Progetto Poesia 

(Ungaretti, Montale e 
il Futurismo) 

scuola 3 mattine 

Orientamento 
(altre attività) 
 

   

Uscite didattiche Edipo Re Teatro Villoresi 1gg 

Uscite didattiche Progetto sci Chiesa Valmalenco 1gg 

Uscite didattiche Vittoriale degli italiani              Gardone Riviera 1gg 

Attività didattiche  Per un pugno di libri A scuola 5gg 

Attività didattiche geostoriadi A scuola 3gg 

Attività didattica Progetto sportivo A scuola 3gg 

orientamento 
Incontri di 

orientamento 
universitario 

A scuola e presso struttura 
esterna 

3gg 

Attività didattica 
Giornata della 

memoria 
A scuola 1gg 

Attività didattica 
Preparazione TOL del 

Politecnico 
A scuola 10gg 

Attività didattica Campionato di sci Chiesa Valmalenco 3gg 

Attività didattica 
Incontro senatrice 

Segre 
Teatro Manzoni 1gg 

Attività didattica Campionato di nuoto Presso struttura esterna 1gg 

Attività didattica Che tempo che fa Presso struttura esterna 1gg 

Attività didattica 
Settimana della 

scienza 
Presso struttura esterna 1gg 
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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°2 PDP  e n°0. PEI disponibili per la consultazione in segreteria didattica, in 

ottemperanza alle Normative sulla Privacy.         

 

 

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.    
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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  19 febbraio 2019 

Data 26 marzo 2019 

Si allega griglia di valutazione 
 
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 
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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 

• 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). 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Data  2 aprile 2019 (simulazione pubblicata dal MIUR) 

Data 14 maggio 2019 

 
 
 
Si allega griglia di valutazione della simulazione del 2 aprile: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A ____________________________________________________________ 

INDICATORI Descrittori di livello  PUNTEGGIO 

Conoscenza e utilizzo dei 
contenuti   
 

• mancata individuazione dei contenuti 

• parziale individuazione dei contenuti  

• individuazioni dei principali contenuti 

• soddisfacente individuazione dei contenuti  

• piena ed esauriente individuazione dei contenuti   
 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Competenza linguistico-
comunicativa 
 

• confusa e parziale 

• imprecisa  

• essenziale, nel complesso corretta 

• ordinata e precisa  

• efficace e appropriata    
 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Identificazione di 
relazioni e collegamenti  
 

• mancata identificazione di relazioni e collegamenti  

• parziale identificazione di relazioni e collegamenti  

• identificazione delle principali relazioni e collegamenti 

• completa identificazione delle relazioni e 
collegamenti  

• completa identificazione delle relazioni e approfonditi 
collegamenti  

 

1 
 
2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Capacità di riflettere e 
mettere in relazione le 
competenze acquisite 
con i percorsi di 
apprendimento  
 

• non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

• solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento 

• in modo generico sa valutare il proprio lavoro rispetto 
ai percorsi di apprendimento 

• valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento 

• valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento   

 

1 
 
2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 TOTALE 
  

……./20 
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AREE DISCIPLINARI 
 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno …25 sett 2018.  La suddivisione delle aree disciplinari è: 

area disciplinare linguistico -  letteraria Italiano-storia-filosofia- disegno e storia dell’arte-

religione-lingua inglese 

 

 

area disciplinare scientifico - tecnologica Matematica- fisica- scienze naturali- scienze motorie-

informatica 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.) Giada Barbariol………………………………………….. 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione Marcello Ghersetti  

lingua e letter. italiana Giada Barbariol  

Storia Giada Barbariol  

lingua e letter. inglese Cecilia Zagnoli  

Filosofia Maria Teresa Facchineri  

matematica Salvino Sapienza  

informatica 
Nadia Salvadeo  

scienze naturali 
(biologia, chimica, 
scienze della terra) 

Mirella Barletta  

Fisica Andrea Cenci  

dis. e storia dell’arte Marco Plebani  

scienze mot. sportive Federico Ceccarelli  

 
 

Monza, 15 MAGGIO 2019          

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 

 
 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 



  

23 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 -2019 

 

 
 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 
 

 

CLASSEVCLS………….DOCENTE  Giada Barbariol………… 

 

 

 

 

DISCIPLINA …Letteratura italiana……………………………………. 

 

 

 
 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA …132…………. 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO …107………. 

 

 

 
 

 

LIBRO DI TESTO ……Panebianco, Gineprini, Seminara; LetterAutori, vol.3 
 

…Zanichelli…………………… 

 

 

Dante Alighieri, Paradiso, Jacomuzzi, sei ed. edizione consigliata 
 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente …………Giada Barbariol…………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe VCLS risulta composta da 24 ragazzi nel complesso partecipativi e collaborativi. Gli studenti affrontano in modo 

propositivo la lezione e se stimolati al dialogo educativo rispondono in modo ricettivo e costruttivo. I livelli raggiunti sono 

globalmente discreti benché ci siano alcune difficoltà nella produzione scritta e nell’uso orale di un linguaggio tecnico 

adeguato alla materia trattata. La programmazione è stata svolta con una certa regolarità. Gli studenti sono stati guidati nella 
lettura e nell’analisi dei brani antologici ed i testi letterari hanno costituito la base dalla quale partire per far scoprire 

tematiche, scelte stilistiche, relazioni con altri testi. Si è sempre cercato di stimolare il gruppo all’interpretazione personale 

dei testi e ad esprimere pareri e giudizi critici motivati.  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Potenziare l’autonomia di valutazione e di interpretazione; gli alunni sono stati incoraggiati alla lettura diretta di documenti 

e testi; - rivedere costantemente le nozioni acquisite per procedere man mano con i nuovi argomenti, così da favorire la 

capacità di cogliere i nessi logici e cronologici dei vari fenomeni storico-culturali. I ragazzi sono stati invitati 

all’approfondimento su tematiche letterarie, pittoriche, storiche e filosofiche che hanno caratterizzato la produzione artistico-

letteraria do Ottocento e Novecento 

 
 

 

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 ai ragazzi possibilità di recupero di tipo scritto e orale qualora le prove effettuate avessero sortito esito 

non sufficiente ed  è stato adottato un recupero in itinere per le lacune del primo periodo 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
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)domande aperte e testi 

argomentativi  

    x 

 

 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test x     

Riassunti x     

Relazioni x     
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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 x     

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica x     

Palestra x     

Aula lingue x     

Area esterna (serra, orto) x     

Altro (specificare)aula     x 

 

 

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)libro testo     x 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Paradiso di Dante 

12+6 

I ragazzi conoscono temi e contenuti dei canti 

affrontati nonché conoscono la struttura del 

Paradiso 

  

Passaggio da Illuminismo a Romanticismo: 

Leopardi   

I ragazzi conoscono i dati biografici e 

bibliografici degli autori, i testi e le principali 

caratteristiche estetiche degli autori trattati  

 

Sanno confrontare l’idea del bello romantico con 

quello illuminista 

Età del Realismo europeo: Naturalismo francese 

e Verismo italiano 

8 

I ragazzi conoscono i dati biografici e 

bibliografici degli autori, i testi e le principali 

caratteristiche estetiche degli autori trattati 

 

Sanno mettere in relazione avvenimenti storici 

alla storia della letteratura del secondo Ottocento 

  

  

Simbolismo e Decadentismo, Poeti maledetti, 

Scapigliatura; D’Annunzio e Pascoli; correnti 

filosofiche e psicoanalisi 

15 

I ragazzi conoscono i dati biografici e 

bibliografici degli autori, i testi e le principali 

caratteristiche estetiche degli autori trattati 

 

Mettono in relazione fenomeni culturali europei 

con fenomeni culturali propri del panorama 

culturale italiano 
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Le Avanguardie storiche e le riviste: Futuristi e 

Crepuscolari 

8 

I ragazzi conoscono i dati biografici e 

bibliografici degli autori, i testi e le principali 

caratteristiche estetiche degli autori trattati 

 

Colgono la portata e l’innovazione delle 

avanguardie e le legano al momento storico 

  

  

La poesia del Novecento:Ungaretti e Montale 

10 

I ragazzi conoscono i dati biografici e 

bibliografici degli autori, i testi e le principali 

caratteristiche estetiche degli autori trattati 

 

Colgono la novità e la rottura nella produzione 

dei due autori 

  

  

La prosa del Novecento Svevo e Pirandello 

10 +15 

I ragazzi conoscono i dati biografici e 

bibliografici degli autori, i testi e le principali 

caratteristiche estetiche degli autori trattati 

 

Colgono la novità e la rottura nella produzione 

dei due autori 

  

Laboratorio di scrittura per l’esame e per la 

stesura della tesina 

I ragazzi sono maggiormente consapevoli di cosa 

preveda la prima prova d’esame e sanno 

strutturare le varie tipologie di testo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe VCLS LETTERATURA ITALIANA 

TESTO ADOTTATO  : Panebianco, Gineprini, Seminara, LETTERAUTORI 3, SECONDO 

OTTOCENTO E NOVECENTO, vol. 3, Zanichelli 
Dante Alighieri, LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO, Jacomuzzi (cur.), SEI 

 

 

MODULO 1. 

Struttura e temi del Paradiso dantesco, Canti: I, II, III, IV, V, VI, XV, XVI, XVII; XXIV, XXX,  

XXXIII 

  

G. Leopardi, vita , opere , pensiero. Pessimismo  leopardiano, teoria del piacere. 

 

Poetica del vago e indefinito. Teoria della visione e del suono. 

Visione  della natura. La rimembranza. L’attesa. 

Rapporto con  il Romanticismo 

 

Dai Canti, 

L’ infinito 

A Silvia 

Alla luna 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

La sera del dì di festa 

La quiete dopo la tempesta 

A se stesso 

Da  Ciclo di Aspasia 

La ginestra 

Da Operette morali 

Dialogo della Natura con l’islandese 

 

 

MODULO 2. 

Positivismo ,quadro storico e culturale. 

Naturalismo francese , Verismo italiano. 

 

G. Verga, vita, opere, poetica. 

Ciclo dei Vinti ,novelle. 

Tecniche narrative  ,ideologia, visione del mondo contadino. 

Ideale dell’ostrica. 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 

                  

 

Da Vita dei campi, 

Rosso Malpelo 

Yeli il pastore 

Da Novelle rusticane, 

La roba 
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I Malavoglia, lettura integrale 

Trama del romanzo, personaggi, analisi dell’opera 

La fiumana del progresso 

Da Mastro Don Gesualdo, trama e analisi 

Addio alla roba e morte di Gesualdo 

 

Simbolismo francese: caratteri 

C. Baudelaire , Corrispondenze, Albatro, Spleen 

Verlaine 

Rimbaud, Vocali 

 

Il Decadentismo:visione del mondo, l’irrazionale, l’inconscio e la psicoanalisi, gli 

strumenti irrazionali del conoscere (panismo, epifanie). 

Poetica, temi , eroi decadenti , rapporto tra Decadentismo e Romanticismo , 

Decadentismo e Naturalismo . 

 

G. D’Annunzio , vita , esperienze ideologiche e politiche, fasi produttive,opere, 

                           poetica, estetismo , superomismo , visione della donna  . 

 

          

Il romanzo dell’estetismo ,Il piacere Lettura integrale 

Da Alcyone , 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

 

G. Pascoli , vita , opere, visione del mondo, poetica del fanciullino , temi e miti, 

soluzioni formali,  ideologia politica , socialismo umanitario. 

Il fanciullino e il superuomo : due miti complementari. 

                   

Da Myricae 

Arano 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

X Agosto 

Novembre 

Lavandare 

 Da I canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

Da Primi Poemetti 

Italy, lettura parziale 

  

La Scapigliatura 

EMILIO PRAGA 

Preludio 

ARRIGO BOITO 

Dal romanzo naturalista al romanzo della crisi 

NIETSCHE, BERGSON E FREUD (cenni sul pensiero) 

Inconscio e psicoanalisi 

 

Svevo , vita ,opere, pensiero, formazione e influenze culturali, influssi letterari. 

Una vita: trama e temi 
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Brano Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce! 

Senilità: trama, temi 

La coscienza di Zeno, lettura integrale, presentazione dell’opera, trama, nuovo impianto narrativo, 

il tempo, la malattia. 

Zeno narratore inattendibile, gli autoinganni, l’atto mancato, rapporto con la 

psicoanalisi,  l’inettitudine come condizione aperta. 

 

 

L. Pirandello , vita , opere ,ideologia politica  . 

Perpetuo movimento vitale, le forme e le maschere, critica all’idea di identità 

individuale, la trappola ,relativismo conoscitivo, poetica dell’umorismo. 

Vita e forma da L’Umorismo 

Avvertimento e sentimento del contrario da L’Umorismo 

  Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

La carriola 

     I romanzi 

Uno , nessuno, centomila ( trama) brano ‘Il naso di Vitangelo Moscarda’ e ‘La 

vita non conclude’ 

Il fu Mattia Pascal, lettura integrale e analisi dell’ opera, trama, la liberazione dalla trappola, la 

falsa identità e la 

libertà irraggiungibile, l’impossibilità di tornare alla vecchia forma, il forestiere 

della vita e la filosofia del lontano. 

 

    Il teatro pirandelliano : dal teatro borghese al teatro e grottesco 

Enrico IV, brano ‘La scelta della pazzia’ 

    Il teatro nel teatro, trilogia metateatrale 

Sei personaggi in cerca d’autore , trama e analisi 

         Brano ‘Lo scontro tra i personaggi e gli attori’ 

 

La poesia tra Ottocento e Novecento :cambiamenti tematici e stilistici, Le Avanguardie e tra le 

riviste La Voce 

 

I Futuristi,    nazionalismo ed esaltazione della guerra, rifiuto dei valori e della 

letteratura del passato, esaltazione del progresso, la velocità e la 

macchina, il manifesto futurista e la poetica. 

Marinetti, vita e opere 

       Manifesto del futurismo, 

       Manifesto della poesia futurista 

       Zang tumb tumb, Adianopoli 1912 

Palazzeschi, vita e opere 

                    La fontana malata. 

Lasciatemi divertire 

Chi sono? 

La fontana malata 

 

I Crepuscolari e il loro ideale estetico 

Gozzano, vita e opere 

La signorina Felicità ovvero la felicità (estratto) 

Totò Merumeni (estratto) 
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G. Ungaretti , vita , le raccolte poetiche,  la poetica della parola, la poesia come 

mistero, le  scelte formali , gli sviluppi tematici. 

           

Da L’Allegria, 

 In memoria 

 Il porto sepolto 

Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Soldati 

 Mattina 

 Fratelli 

Da Il dolore : 

-Non gridate più 

 

Questi argomenti saranno trattati dopo la stesura del documento 

 

E. Montale , vita , raccolte poetiche, formazione e influenze culturali. 

La parola e il significato della poesia, il correlativo oggettivo, il male di vivere, 

rapporto con la poesia di Ungaretti, figure femminili , scelte formali , sviluppi 

tematici. 

                     

Da Ossi di seppia 

 I limoni 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 

Da Le occasioni 

 Non recidere, forbice , quel volto 

La bufera e altro , temi e scelte formali 

Xenia II: Ho sceso, dandoti il braccio 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 
 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

CLASSE …VCLS…….                                      DOCENTE…GIADA  BARBARIOL………… 
 

 

 

DISCIPLINA …………STORIA……………………………………. 
 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA ………66……. 
 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA  : 47 
 

LIBRO DI TESTO: Brancati, Pagliarini, Dialogo con la storia e l’attualità, vol.3, LA NUOVA ITALIA ED 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 

Firma docente …………Giada Barbariol…………………………………. 

 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

……La classe VCLS risulta composta da 24 ragazzi nel complesso scarsamente 
partecipativi. Gli studenti affrontano in modo propositivo la lezione solo se fortemente 
stimolati al dialogo educativo. Una causa di tale atteggiamento può essere ravvisata nel 
continuo cambio di docenti accorso durante gli anni del percorso scolastico. I livelli 
raggiunti sono globalmente discreti benché ci siano alcune difficoltà nella 
produzione  scritta di saggi storici e nell’uso orale di un linguaggio tecnico adeguato alla 
materia trattata. La programmazione è stata svolta con una certa regolarità. Gli studenti 
sono stati guidati nell’analisi di tematiche storiche e politiche e sono stati spinti ad 
interessarsi di tematiche atte a comprendere le ricadute del passato sulle vicende 
contemporanee. Si è sempre cercato di stimolare il gruppo all’interpretazione delle fonti e 
ad esprimere pareri e giudizi critici motivati.  

  

  
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Potenziare l’autonomia nello studio e nella valutazione della propria preparazione; gli 
alunni sono stati incoraggiati ad affiancare al testo altri documenti digitali come 
documentari e film; sono stati spinti a rivedere costantemente le nozioni acquisite per 
procedere man mano con i nuovi argomenti, così da favorire la capacità di cogliere i nessi 
logici e cronologici dei vari fenomeni storico-culturali. I ragazzi sono stati invitati 
all’approfondimento su tematiche, storiche e politiche che hanno caratterizzato Ottocento 
e Novecento  
 

 

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 delle insufficienze riscontrate nella prima parte dell'anno 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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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)domande aperte     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 (specificare)domande aperte e saggi storici      X 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica X     

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto)  

X 
    

Altro (specificare) aula     X 
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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) libro di testo   X   

 

 

 

 
 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

L’Europa nella seconda metà 
dell’Ottocento 

La seconda rivoluzione industriale. 
La società di massa 

Imperialismo e colonialismo 

La  Belle Epoque 

Il decollo industriale e la questione 
meridionale. 

L’ età giolittiana. 

15 

Gli studenti conoscono i maggiori fatti che 

caratterizzano lo scenario Europeo e Italiano 

dopo il 1850 e che portano alla nascita 

dell'Italia postunitaria 
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La prima  guerra mondiale e il difficile 
dopoguerra 

 

L’Europa agli inizi del Novecento. 
La Grande guerra. 

Il dopoguerra in Europa: cambiamenti 
nell’assetto geopolitico dell’Europa,  

cambiamenti sociali e nuovo ruolo della 
donna. 

La rivoluzione russa e la nascita 
dell’Unione Sovietica ( sintesi) 

Il primo dopoguerra e la crisi dello Stato 
liberale 

Economia e società negli anni Trenta : 
dalla crisi del 1929 al New Deal 

americano 

 

12 

Gli studenti conoscono i fatti che portarono 

allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli 

avvenimenti che caratterizzarono il conflitto e 

le conclusioni dello scontro  

  

  

  

L’età dei totalitarismi  
Il fascismo 

Il nazismo e la Shoah 

Lo stalinismo 

I fascismi in Europa e la guerra civile 
spagnola. 

10 

Gli studenti conoscono i totalitarismi che 

hanno caratterizzato la storia europea del 

Novecento 

  

  

  

La seconda guerra mondiale  
 

La Seconda guerra mondiale: origini, 
responsabilità, eventi 

La campagna d’Italia, la caduta del 
fascismo 

La Resistenza italiana e  gli eccidi 
tedeschi ( Fosse ardeatine) 

 

10 

Gli studenti conoscono i fattori che portarono 

allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

i principali avvenimenti e le conseguenze del 

conflitto  
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. Il mondo bipolare: dalla guerra fredda 
alla distensione 

 

Da realizzarsi: conoscere le caratteristiche 

del mondo bipolare e gli avvenimenti che 

portarono alla caduta del muro di Berlino e 

alla fine della guerra fredda  

Nascita dell’ ONU  

Lo scenario politico: il mondo bipolare - 
l’Europa divisa e le due Germanie – 

nuovi rapporti internazionali ( politici ed 
economici) - la guerra fredda 

 

L’Italia del dopoguerra : nascita della 
Repubblica, la Costituzione, il miracolo 

economico degli anni Cinquanta. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe VCLS STORIA 

TESTO ADOTTATO  : Brancati, Pagliarini, DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’, vol. 3, La 

Nuova Italia Editrice 

 

 

MODULO 1. La società di massa e l’Imperialismo 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

La seconda rivoluzione industriale. 
La società di massa 

Imperialismo e colonialismo 

La  Belle Epoque 

Il decollo industriale e la questione meridionale. 
L’ età giolittiana. 

 

 

MODULO 2. La prima  guerra mondiale e il difficile dopoguerra 

L’Europa agli inizi del Novecento. 
La Grande guerra. 

Il dopoguerra in Europa: cambiamenti nell’assetto geopolitico dell’Europa,  
cambiamenti sociali e nuovo ruolo della donna. 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica  
Il primo dopoguerra e la crisi dello Stato liberale 

Economia e società negli anni Trenta : dalla crisi del 1929 al New Deal americano 

 

 

MODULO 3. L’età dei totalitarismi  
Il fascismo 

Il nazismo e la Shoah 

Lo stalinismo 

I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola. 
 
 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

 

 

MODULO 4. La seconda guerra mondiale  
La Seconda guerra mondiale: origini, responsabilità, eventi 

La campagna d’Italia, la caduta del fascismo 

La Resistenza italiana e  gli eccidi tedeschi ( Fosse ardeatine) 
 

 

MODULO 5. Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla distensione 

Nascita dell’ ONU 

Lo scenario politico: il mondo bipolare - l’Europa divisa e le due Germanie – nuovi rapporti 
internazionali ( politici ed economici) - la guerra fredda 

L’Italia del dopoguerra : nascita della Repubblica, la Costituzione, il miracolo economico degli anni 
Cinquanta. 

                                                  Docente  Giada Barbariol                                                   
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE V C ls                                     DOCENTE M.Cecilia Zagnoli 

 
 

 

 

DISCIPLINA Lingua e cultura straniera - Inglese 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 ore 

 
 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 82 ore 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:    S.Haines, B.Stewart, A.Cowper, First Masterclass, Oxford 

                                                   
                                                      M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton Performer Culture &Literature 2 /3 

 

 

 

 

Monza, 4 maggio 2019 

 

 

Firma docente Maria Cecilia Zagnoli. 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Sono l’insegnante della classe dal primo anno.  I rapporti con gli studenti sono stati cordiali e rispettosi; gli studenti 

hanno dimostrato una certa collaborazione e partecipazione  al dialogo educativo.  

Solo una piccola parte della classe ha mantenuto l’ entusiasmo, l’ interesse, e la costanza nello studio della disciplina 

manifestato già nei primi anni. 

Alcuni studenti  hanno raggiunto un soddisfacente livello di conoscenza linguistica: tre studenti hanno superato gli 

esami  Cambridge ed ottenuto il riconoscimento del  livello C1, cinque studenti del B2, inoltre, due studenti  hanno 

frequentato il quarto  anno all’estero  con buoni  vuoti e dimostrato possedere una facilità nell’esposizione e 
comprensione della lingua orale.  

Ho cercato fin dai primi anni di farli appassionare alla lettura ed analisi di  testi integrali in lingua originale: the 

uncommon reader (A.Bennett), the daydreamer (I.McEwan), the curious  incident of the dog in the night-time 

(M.Haddon), ma non sempre con gli esiti sperati. Quest’ultimo anno ho potuto notare una certa discontinuità nello 

svolgimento dei compiti,   soprattutto quelli inerenti l’analisi testuale e la  lettura di alcuni grandi classici. 

Gli studenti hanno partecipato alla visita d’istruzione  in Inghilterra il terzo anno. Le gite a Bath, Stratford upon-Avon, 

Oxford e le visite ai più importanti musei e monumenti di  Londra hanno permesso di approfondire alcuni argomenti 

storico-culturali e di utilizzare la lingua straniera . 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

•  Rafforzare le abilità espressive e comunicative, attraverso l’uso del linguaggio specifico della 

materia. 

• Sviluppare la consapevolezza dell’importanza dello studio del passato per la comprensione del 

presente. 

• Favorire la formazione di un atteggiamento di tolleranza, rispetto e pluralismo. 

• Potenziare le capacità di analisi, sintesi, confronto e giudizio. 

• Sviluppare l’attitudine ad operare collegamenti tra le diverse aree disciplinari. 

 

 

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: 
La scuola ha offerto  possibilità di recupero didattico e di aiuto nello studio della disciplina attraverso lo 
sportello help. Inoltre, si sono potuti scegliere dei corsi di lingua pomeridiani come momento di  
approfondimento e/o consolidamento della lingua. Per facilitare l’apprendimento si è preferito concentrare 
le lezioni di lingua nel primo periodo, cercando di privilegiare attività di reading,  use of English e listening in 
prossimità delle prove Invalsi. In classe si sono offerti momenti di ripasso in occasione della riconsegna  
delle verifiche scritte, con momenti di correzione collegiale e/o individuale. La partecipazione attenta  alle 
verifiche orali ha permesso di colmare certi errori,  controllare la propria emotività ed esercitarsi all’ascolto 
critico e consapevole. 
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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)      
 

 

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) aula classe     X 
 

 

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)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

LINGUA 

Unit 9 Around us – relative clauses 

Unit 10 Innovation – wishes and regrets 

Unit 11 Communication – conditionals 0,1,2,3 

Unit 12 Society – possibility and probability, 

articles 

Environment unit 6 (unlock 4) 

 

Esercizi reading, listening, use of English : 

Tool kit 

Complete Invalsi 

 

48 

acquisizione delle strutture morfosintattiche della 

lingua e competenze linguistico-comunicative 

afferenti almeno al livello B2 del quadro comune 

di riferimento per le lingue. 

 

National geographic 

Ricerca e approfondimento di un articolo a 

scelta, tratto da una rivista in lingua originale, 

con successiva esposizione orale. 

Utilizzo dizionari bilingue e monolingue. 

  

  

 CULTURA 

Jane Austen 

• Pride and Prejudice 

4 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza del periodo storico, i più importanti 

avvenimenti storico-culturali del tempo.  

 

Conoscenza dell’autore e delle tematiche 

affrontate. 

Lettura in lingua originale di un brano 

antologico. 
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THE NEW FRONTIER 

Melville 

• Moby Dick 

Walt Whitman 

• O Captain! My Captain 

• I hear America singing 

 

5 

 Conoscenza di brani afferenti alla storia e 

letteratura americana 

  

COMING OF AGE 

Queen Victoria 

Life in the Victorian town 

Dickens 

• Hard Times 

Dickens and Bronte: education 

9 

Conoscenza del periodo storico, i più 

importanti avvenimenti storico-culturali del 

tempo.  

Conoscenza dell’autore e delle tematiche 

affrontate. 

Conoscenza delle problematiche sociali afferenti 

l’epoca Vittoriana 

 Analisi e confronto critico di testi letterari. 

 Lettura in lingua originale di un testo 

  

A TWO FACED REALITY 8  
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The British Empire 

Charles Darwin 

Robert Louis Stevenson 

• The Strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde 

Oscar Wilde 

• The picture of Dorian Gray 

Conoscenza del periodo storico ed i più 

importanti  avvenimenti storico-culturali del 

tempo. 

Confronto tra Estetismo e Decadentismo. 

Conoscenza degli studi e ricerche in campo 

scientifico dell’epoca. 

Analisi critica di testi letterari e conoscenza del 

tema del ‘ doppio’. 

Lettura in lingua originale di diverse tipologie di 

testo. 

 

 

THE GREAT WATERSHED (NON ANCORA 

SVOLTO AL 4  MAGGIO) 

A DEEP CULTURAL CRISIS 

Sigmund Freud 

The modern novel 

James Joyce 

• Ulysses 

The Bloomsbury group 

Virginia Woolf 

• Mrs Dalloway 

 

 

  

THE DRUMS OF WAR 

The Suffragettes 

World War I 

Remembrance day 

The war poets 

• The soldier 

• Dulce et decorum est 

• Glory of women 

4 

Conoscenza del periodo storico, i più 

importanti avvenimenti storico-culturali del 

tempo.  

Conoscenza dell’autore.  

Analisi critico-stilistica di diverse poesie 
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A NEW WORLD ORDER 

Britain between the wars 

The dystopian novel 

George Orwell 

• Animal Farm 4 

Conoscenza del periodo storico, i più 

importanti avvenimenti storico-culturali del 

tempo.  

Confronto tra opera e realtà storica 

Conoscenza dell’autore e delle tematiche 

affrontate. 

 

 

Conoscenza dei regimi totalitari 

Lettura in lingua originale di un testo. 

  

  

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA LINGUA E CULTURA  INGLESE 

CLASSE  V C   ls 

A.S. 2018/2019 

PROF.SSA  M.C. ZAGNOLI 

 

 

LINGUA 

 

S.Haines, B.Stewart, A. Cowper, First Masterclass, Oxford 

 Unit 9 Around us – relative clauses 

* Unit 10 Innovation – wishes and regrets, it’s time, I’d  rather 

* Unit 11 Communication – conditionals 0,1,2,3 

* Unit 12 Society – probability and possibility, articles 

 

J.Stirling, Unlock 4,  Cambridge 

* unit 6 environment 

 

L.Kilbey, A.Cornford, Exam toolkit, Cambridge 

 

F.Basile, K.Gralton, J.D’Andria Ursoleo, Complete Invalsi, Helbling 

 

National Geographic : articoli diversi a scelta degli studenti. 
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CULTURA 

 

PERFORMER CULTURE & LITERATURE  2 

 

Jane Austen and the theme of love p.240 

Pride and Prejudice  p.242 

• Darcy proposes to Elizabeth p.243 

 

THE NEW FRONTIER 

The question of slavery p.262 

The Gettysburg Address p.266 

The exaltation of a political leader: Walt Whitman p.267 pp.385-386 

• O Captain! My Captain!   

• I hear America singing p.387 

The American Civil War p.269 

Herman Melville and Moby Dick: an American epic  pp.271-272 

• Moby Dick pp.272-273 

 

COMING OF AGE 

The life of young Victoria pp.282-283 

Queen Victoria’s reign pp.284-285 

Life in the Victorian town p.290 

The Victorian compromise p.299 

The Victorian novel p.300 

Charles Dickens’s life p.301 

• Hard Times (lettura integrale del testo, edizione consigliata Penguin) 

• Dickens and Bronte: education p.308, pp.312-314 

 

 

A TWO FACED REALITY 

The British Empire pp.324-325 

Charles  Darwin and evolution p.330 

Robert Louis Stevenson p.338 

• The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (lettura integrale del testo, 

edizione consigliata Penguin) 

Crime and violence p.342 

Aestheticism  p.349 

Oscar Wilde’s life p.351 

The picture of Dorian Gray p.352 

• Basil studio pp.353-354 

• I would give my soul pp.354-356 
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PERFORMER CULTURE & LITERATURE 3 

 

THE DRUMS OF WAR 

The Edwardian age p.404-405 

Securing the vote for women pp.406-407 

World war I p.408 

Remembrance day p.409 

• There is nothing worse than war (E.Hemingway) pp.410-412 

The war poets: Brooke, Owen, Sassoon 

• The soldier p.418 

• Dulce et Decorum est pp.419-420 

• Glory of women (web) 

 

A NEW WORLD ORDER 

Britain between the wars pp.514-515 

The dystopian novel p.531 

George Orwell and political dystopia p.532 

• Animal Farm (lettura integrale del testo, edizione consigliata Penguin) 

 

 

THE GREAT WATERSHED (NON ANCORA SVOLTO AL 4  MAGGIO) 

A DEEP CULTURAL CRISIS 

Sigmund Freud 

The modern novel 

James Joyce 

• Ulysses 

The Bloomsbury group 

Virginia Woolf 

• Mrs Dalloway 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE  5 CLS                                      DOCENTE : FACCHINERI MARIATERESA 
 

 

 

DISCIPLINA : FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 66 

 
 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 55 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                Firma docente :   Mariateresa  Facchineri 

 

 

  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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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 
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• Saper analizzare e comprendere 
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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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe non manca di alcune buone individualità, che si sono fatte notare per costanza di impegno, 

motivazione,interesse e capacità di rielaborazione autonoma. A tutti vanno riconosciuti attenzione e disponibilità 

durante l'attività didattica, lo stesso non si può dire tuttavia per la continuità e l'approfondimento dell'impegno di studio; 

alcuni alunni non sono riusciti a superare del tutto le difficoltà incontrate. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

– Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche 

– Educare alla ricerca e alla scoperta di nuovi risultati e al ragionamento sia induttivo che deduttivo 

– Sviluppare attitudini sia di tipo analitico che sintetico 

– Applicare modelli matematici a situazioni problematiche di varia natura 

 

 

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 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 nel corso di tutto l'anno scolastico. Qualche ora di recupero da svolgersi a maggio per 
ulteriore approfondimento e preparazione alla seconda prova scritta 

 
 
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/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      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.     X 

Esercizi a casa      

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      

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 X     

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA' 

Dominio di una funzione. Funzione inversa. Funzione 
composta 

 

6 

 

Saper definire e classificare una funzione.  
Comprendere il concetto di limite e conoscere le 
relative definizioni.  
Saper determinare il dominio di una funzione 

 
LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di limite nei vari casi. Teoremi generali sui 
limiti. Limiti delle funzioni razionali. Limiti notevoli. Forme 
indeterminate. Infinitesimi e infiniti. 
Funzioni continue e loro proprietà. 

32 

Comprendere il concetto di limite e conoscere le 
relative definizioni.  
Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti. 
Acquisire le nozioni di infinitesimo e di infinito. 
Saper applicare le regole per il calcolo di limiti. 

 

DERIVATE 

 

Definizione. Derivate fondamentali.  Regole di 
derivazione. Derivata di funzioni composte e inverse. 
Differenziale di una funzione Teoremi del calcolo 
differenziale 
 

20 

Conoscere  la  definizione  di derivata  e  il   suo 

significato geometrico.  
Saper applicare  le  regole  di derivazione  e  calcolare 
l’equazione  della  tangente  in  un  punto a  una  curva 
. 

 

MASSIMI E MINIMI.   

STUDIO DI FUNZIONI. 

 
Definizioni. Ricerca dei massimi, minimi, flessi. Studio e 
rappresentazione grafica di funzioni. 

 

10 

Conoscere  gli strumenti matematici che vengono 
utilizzati per lo studio delle funzioni e per il 
tracciamento dei relativi grafici. 
Saper studiare in modo completo il grafico di una 
funzione 

 

INTEGRALE INDEFINITO. 

INTEGRALE DEFINITO 

 
Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. Integrazione per sostituzione e per parti. 
Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media. 
Teorema fondamentale. Area delimitata dal grafico di 
due funzioni. Volume di un solido di rotazione.   
Integrali impropri. 

28 

Conoscere  la  definizione  di integrale  indefinito  e  le  
sue proprietà. Conoscere  la  definizione  e  le 

applicazioni  dell’ integrale definito. 
Saper calcolare  integrali immediati  e applicare  i 
metodi  di integrazione   (parti  e  sostituzione). Saper 
applicare il calcolo integrale per la determinazione di 
aree e volumi. 

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO 

SPAZIO 

 
Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione del 
piano. Equazioni della retta. Parallelismo e 
perpendicolarità tra piani e rette. 

 

5 Determinare le equazioni di rette o piani soddisfacenti 
date condizioni. 
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ISTITUTO  
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Via Parmenide, 18 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA' 

Insiemi numerici e intervalli. Intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Estremo inferiore ed estremo 

superiore di un insieme numerico. Punti di accumulazione. 

Proprietà delle funzioni. Classificazione. Dominio. Funzione inversa. Funzione composta  

 

 

LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di limite nei vari casi. Teoremi generali sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 

teoremi del confronto). Funzioni continue. Teoremi sul calcolo dei limiti. Limiti delle funzioni razionali intere 

e fratte. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Applicazione del 

principio di sostituzione degli infinitesimi o degli infiniti per il calcolo di limiti. Teoremi sulle funzioni continue 

(di esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi). Punti di discontinuità e loro classificazione. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione e significato geometrico della 

derivata di una funzione. Equazione della tangente in un punto a una curva. Interpretazione geometrica di 

alcuni casi di non derivabilità. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. Regole di derivazione. 

Derivata di funzioni composte e inverse. Derivate di ordine superiore. Differenziale di una funzione e suo 

significato geometrico. 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Teoremi di Rolle, Lagrange e relative interpretazioni geometriche e 

conseguenze. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hôpital e sue applicazioni.  
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MASSIMI , MINIMI, FLESSI.  STUDIO DI FUNZIONI. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Definizione e proprietà dei punti di massimo e minimo relativo. Condizioni 

necessarie e criteri sufficienti per l’esistenza dei punti di massimo e di minimo. Ricerca dei massimi e dei 

minimi relativi ed assoluti.  

Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Metodo delle derivate successive. Problemi di 

ottimizzazione.  

Studio di una funzione. 

 

INTEGRALE INDEFINITO. INTEGRALE DEFINITO. 

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. Valor 

medio di una funzione continua.  

La funzione integrale. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano 

delimitata dal grafico di due funzioni. Volume di un solido di rotazione. Lunghezza di un arco di curva. 

Integrali impropri. 

 

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. 

Equazioni della retta passante per due punti dati. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe ha partecipato con attenzione ed interesse alle attività proposte durante  l’anno. Viste le diffuse lacune 

,evidenziate a inizio anno, tutti gli studenti si sono impegnati nel tentativo di colmarle tramite la presenza a lezioni 

aggiuntive. La partecipazione alle lezioni in classe è stata assidua anche se solamente un esiguo numero di studenti ha 

partecipato attivamente proponendo interventi o domande di approfondimento. Nel suo complesso, dal punto di vista 

didattico,  la classe si presenta frammentata e con livelli di apprendimento molto eterogenei. Nella maggior parte dei 

casi si registrano diffuse difficoltà nella formalizzazione e schematizzazione di un problema fisico facendo utilizzo 
dell’adeguato formalismo matematico. Nella media il profitto risulta sufficiente pur registrandosi alcuni casi di 

eccellenza. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

• Osservare e identificare fenomeni. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 

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: 
 

Al fine di attivare strategie di recupero sono state svolte, con cadenza settimanale ,delle ore 

aggiuntive di lezione tramite lo strumento dello sportello scolastico. Negli incontri effettuati , aperti 

anche al resto della classe, si sono affrontati nuclei tematici svolti durante l’anno scolastico,  ed 

anche argomenti di ripasso oggetto del programma degli scorsi anni scolastici. Si è provveduto 

inoltre a somministrare in tali occasioni esercitazioni e anche una selezione di esercizi e quesiti 

tratti dalle simulazioni e dalle prove di esame di maturità dei passati anni scolastici.  

 

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)      
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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 (specificare)      

 

 

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

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica X     

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) 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)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

L’induzione elettromagnetica 
 

      10 

Descrivere e interpretare esperimenti 
che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica 
 

 

Essere in grado di riconoscere il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni 
sperimentali 
 

Capire qual è il verso della corrente 
indotta, utilizzando la legge di Lenz, e 
collegare ciò con il principio di 
conservazione dell'energia. 
 

Formulare e dimostrare la legge di 
Faraday-Neumann-Lenz, discutendone 
il significato fisico. 
 

La corrente alternata 
 

    10 

Comprendere come il fenomeno 
dell'induzione elettromagnetica 
permetta di generare correnti 
alternate. 
. 
 

 

Sapere descrivere e rappresentare 
matematicamente le proprietà della 
forza elettromotrice e della corrente 
alternata. 
 

Analizzare il funzionamento di un 

alternatore e presentare i circuiti in 

corrente alternata 

Individuare i valori efficaci di corrente 
alternata e tensione alternata. 
Calcolare impedenze e sfasamenti. 
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Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-

magnetiche 
 

      9 

Capire la relazione tra campi elettrici e 
magnetici variabili. 
 

 

Esporre il concetto di campo elettrico 
indotto. 
 

Essere in grado di collegare le 
equazioni di Maxwell ai fenomeni 
fondamentali dell’elettricità e del 
magnetismo e viceversa 
 

Analizzare e calcolare la circuitazione 
del campo elettrico indotto. 
 

Relatività dello spazio e del tempo 

     8 

Riconoscere la contraddizione tra 
meccanica ed elettromagnetismo in 
relazione alla  costanza della velocità 
della luce. 
 

 

Essere consapevole che il principio di 
relatività ristretta generalizza quello di 
relatività galileiana. 
 

Conoscere evidenze sperimentali degli 

effetti relativistici 

Formulare gli assiomi della relatività 
ristretta. 
 

La crisi della fisica classica 
 

       8 

Saper mostrare, facendo riferimento a 
esperimenti specifici, i limiti del 
paradigma classico di spiegazione e 
interpretazione dei fenomeni e saper 
argomentare la necessità di una 
visione quantistica. 

 

Discutere l’emissione di corpo nero e 
l’ipotesi di Planck.  
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Illustrare l’esperimento di Lenard e la 
spiegazione di Einstein dell’effetto 
fotoelettrico. 
 
Illustrare e applicare la legge 
dell’effetto Compton 
 
Analizzare l’esperimento di 
Rutherford. 
 
 
Conoscere e applicare il modello 
dell'atomo di Bohr,  
 

Sapere interpretare gli spettri atomici 
sulla base del modello di Bohr. 
 

La fisica quantistica 
 

      4 

Discutere il dualismo onda-corpuscolo 
e formulare la relazione di de Broglie, 
riconoscendo i limiti di validità della 
descrizione classica. 
 

 

Conoscere e illustrare esperimenti che 
mostrino la diffrazione e interferenza 
degli elettroni. 
 

Analizzare il concetto di ampiezza di 
probabilità (o funzione d’onda) e 
spiegare il principio di 
indeterminazione. 
 
Illustrare le due forme del principio di 
indeterminazione di Heisenberg. 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Unità 0 

Ripasso elettrostatica-magnetismo 
 
Forza di Coulomb e campo Elettrico 

 

Teorema di Gauss per il campo E 

 

Forza tra fili rettilinei percorsi da corrente 

 

Forza di Lorentz 

 

Legge di Biot-Savatre 

 

Circuiti elettrici . Resistenze e capacità in serie e in parallelo 

 

 

 
Unità 1 

L’induzione elettromagnetica- La corrente alternata- 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 
 
 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte.  

 

Flusso del vettore campo magnetico.  

 

Leggi di Lenz e di Faraday – Neumann.  

 

Legge di Faraday-Newmann (dimostrazione) 

 

Forza Elettromotrice istantanea 

 

Correnti di Faucault 

 

L’induttanza e l'autoinduzione.  

 

Circuito RL 

 

Corrente di apertura e corrente di chiusura 

 

Energia e densità di energia del campo magnetico  

 



  

 

L’alternatore; il trasformatore: trasformazione delle tensioni e trasporto dell’energia elettrica. 

 

Correnti alternate 

 

Forza elettromotrice alternata e valori efficaci 

 

Circuiti in corrente alternata (R/L/C + RL/LC/RLC*) 

 

Impedenza 

 

Condizione di risonanza 

 

Equivalenza LC - Massa Molla 

 

Trasformatore delle tensioni 

 

Calcolo della circuitazione lungo una linea chiusa 

 

Campo elettrico indotto e sue caratteristiche 

 

Corrente di spostamento 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto. 

 

 

Onde elettromagnetiche 

 

Velocità di propagazione di un’onda elettromagnetica 

 

Produzione di onde elettromagnetiche: i circuiti oscillanti.  

 

Ricezione ed emissione di un’onda elettromagnetica 

 

Energia trasportata da un’onda elettromagnetica. Quantità di moto. 

 

Polarizzazione delle onde elettromagnetiche (Legge di Malus) 

 

Analisi dello spettro elettromagnetico . La Spettroscopia 

 

Le parti dello spettro elettromagnetico. 

 
 

 
 
Unità 2 
 

Relatività dello spazio e del tempo 
Cenni di  relatività ristretta-generale 

 
 

Relatività del tempo e dello spazio 

 



  

 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. L’etere 

 

Esperimento di Mickaelson-Morley 

 

Legge di propagazione rettilinea della luce 

 

Assiomi della relatività ristretta 

 

Simultaneità di eventi 

 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle distanze 

 

Trasformazioni di Lorentz 

 

Effetto doppler relativistico 

 

L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo 

 

Equivalenza tra Energia e Massa 

 

Cenni di relatività generale. 

La curvatura dello spazio-tempo e le onde gravitazionali. 

 
 
 
 
Unità 3 
 

La crisi della fisica classica- La fisica quantistica 
 
 
 
La radiazione di corpo nero.  

 
L’ipotesi di Planck e la legge di Wien e Stefan-Boltzmann 

 
L’effetto fotoelettrico. Esperimento di Lenard ed interpretazione di Einstein. 

 
Effetto Compton e sua interpretazione.  

 
Esperimento di Rutherford e di Millikan. La quantizzazione della carica elettrica e il nucleo atomico 

 
Produzione ed assorbimento di radiazione elettromagnetica da parte di un atomo.  

 
Bremsstrahlung e produzione di coppie.  Interazione luce-materia.  

 
I modelli atomici. 

 
 Modello di Thompson, modello di Rutherford , modello di Bohr.  

 
Quantizzazione dell’energia e dei livelli energetici dell’atomo idrogeno. 

 



  

 

Quantizzazione delle orbite elettroniche. Numeri quantici 

 
Principio di esclusione di Pauli 

 

I limiti del modello di Bohr 

 

Esperimento di Franck ed Hertz 

 

Cenni di radioattività. 

 

Emissioni α β e γ. Legge del decadimento radioattivo 

 

Proprietà ondulatorie della materia.  

 

Lunghezza d’onda De Broglie. 

 

Principio di indeterminazione di Heisemberg 

 

Interferenza alla Young con elettroni. La probabilità in fisica quantistica 
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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 
discontinuo alla materia, raggiungendo solo in seguito a una continua sollecitazione gli obiettivi di 
sufficienza richiesti. Un gruppo esiguo di studenti invece ha sempre dimostrato un interesse vivo 
e anche personalizzato per la materia, 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  

 

 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



  

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

CLASSE 5^ C 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: 

▪ 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 LABORATORIO 
 

• 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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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe non sempre ha seguito con interesse gli argomenti svolti,per cui sono stati adottati metodi coinvolgenti 

:lezioni interattive ,domande per problem solving,così i risultati sono migliorati. Alcuni alunni hanno lavorato 

con impegno,ottenendo ottimi risultati 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

Imparare a comunicare in forma chiara e concisa 

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      

Simulazione      

Altro      

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Richiamo continuo degli argomenti trattati precedentemente 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

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      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa   X   

Questionari      

Altro (specificare)      

 

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      

Giornali e riviste      

LIM    X  

CD e DVD    X  

Altro (specificare)      

 



  

 

 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impiegate 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

           CHIMICA 

 

Complessivamente      

63 

 

Chimica organica 

Idrocarburi:  

Alifatici e aromatici 

Classi di composti: 

Alogeno derivati,  

alcoli,  

aldeidi e chetoni, 

acidi carbossilici,  

ammine 

Conoscere i vari modi di 

rappresentare la formula di un 

composto organico.  

Saper attribuire il nome IUPAC ad 

un composto organico. 

Conoscere i tipi di isomeria. 

Conoscere le caratteristiche delle 

varie classi dei composti.  

Saper scrivere le formule di 

struttura e attribuirne il nome. 

Conoscere  la reattività dei principali 

composti e saperne prevedere i 

possibili prodotti di reazione. 



  

 

Chimica dei materiali 

Polimeri, 

Materiali metallici, 

Nanomateriali, 

Biomateriali 

 

 

 

 

Conoscere i meccanismi di 

polimerizzazione. 

Distinguere i diversi materiali e 

conoscerne la funzione. 

BIOCHIMICA 

        18      ore 

 

Le molecole della vita; 

Carboidrati, 

Lipidi, 

Protidi, 

Acidi nucleici 

Conoscere struttura e proprietà di 

monosaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi. 

Conoscere le proprietà dei lipidi e la 

loro composizione. 

Conoscere struttura degli 

amminoacidi, del legame peptidico 

e delle catene polipeptidiche. 

Descrivere il modello a doppia elica 

di Watson e Crick, identificare nel 

nucleotide l’unità fondamentale del 

DNA. 

 

  



  

 

                  BIOTECNOLOGIE 

3 ore  di ripasso 

degli argomenti 

affrontati lo scorso 

anno scolastico 

 

 

 

Genetica dei virus e batteri: 

Genetica dei virus 

Trascrizione nei procarioti plasmidi, 

trasposoni 

Descrivere i cicli riproduttivi dei 

virus. Spiegare la ricombinazione 

genica, 

Descrivere le caratteristiche dei 

plasmidi e dei trasposoni. 

     SCIENZE DELLA TERRA 30 ore  



  

 

La tettonica delle placche:un 

modello globale 

Dinamica interna della Terra 

La  teoria di Hess dell’espansione 

dei fondali oceanici  

Teoria della tettonica delle placche 

La storia della Terra 

Eoni,ere geologiche 

Datazione nelle scienze della Terra 

L’atmosfera terrestre  

Composizione e struttura 

dell’atmosfera 

Dinamica dell’atmosfera 

 

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 

Conoscere i tempi della Terra  

Sapere come si ricava una datazione 

Conoscere composizione e stratificazione 

dell’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 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CHIMICA ORGANICA 

1. C2- Chimica Organica: Gli Idrocarburi 
1. Gli Alcani 

2. Gli Alcheni 

3. Gli Alchini 

4. I Cicloalcani 

5. Gli idrocarburi aromatici 

2. C3- Chimica Organica: Alogeno derivati, alcoli ed eteri 
2. Gli Alcoli 

3. C4- Chimica Organica: stereoisomeria ottica 
1. Isomeria e Stereoisomeria 

2. Gli Enantiomeri 

4. C5- Chimica Organica: dagli aldeidi agli eterocicli 
1. Aldeidi e Chetoni 

2. Gli Acidi carbossilici 

3. I Derivati Funzionali degli acidi carbossilici 

4. Ammine 

5. C6- Chimica Dei Materiali 
1. Chimica dei materiali 

2. Chimica dei polimeri 

3. Materiali metallici 

4. Materiali strutturali 

5. Materiali per le nuove tecnologie 
6. Nanomateriali 

7. Biomateriali 

BIOCHIMICA 
6. B1- Biochimica: le biomolecole 

1. I Carboidrati 

2. I Lipidi 

3. Gli amminoacidi e le proteine 

4. I nucleotidi  e gli acidi nucleici 
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SCIENZE DELLA TERRA 
 

7. 5- LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
1. Dinamica interna della terra 

2. Alla ricerca di un modello 

3. Un segno dell’energia interna della terra: il flusso di calore 

4. Il campo magnetico terrestre  

(app: lava e sedimenti) 
5. La struttura della crosta 

6. L’espansione dei fondi oceanici  

(app: la terra mobile di Wegener) 
7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici  

(app: velocità espansione) 
8. La tettonica delle placche 

10. Moti convettivi e punti caldi 

8. 6- STORIA DELLA TERRA 
2. La datazione delle scienze della Terra  

(scheda: divisione temporale) 

9. 7- L’ATMOSFERA TERRESTRE E I FENOMENI 

METEOROLOGICI 
2. Composizione, suddivisione e limite dell’atmosfera 

3. La radiazione solare e il bilancio termico del sistema terra  

(app: utilizzazione energia solare) 
4. La temperatura dell’aria  

5. La pressione atmosferica ed i venti 

6. La circolazione generale dell’atmosfera 
(app: utilizzazione energia eolica) 

7. L’umidità dell’aria e le precipitazioni 

9. L’inquinamento atmosferico e le sue conseguenze 

+ scheda petrolio 
 

BIOTECNOLOGIE  
1. La genetica dei virus  
2. I geni che si spostano  
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha manifestato attitudine allo studio e interesse per la materia piuttosto diversificati, con una 
distinzione tra studenti che hanno raggiunto un profitto più che buono e hanno mostrato attenzione ai 
contenuti della materia e partecipazione alle lezioni, e un certo numero di allievi che ha avuto nell'anno 
scolastico un rendimento sostanzialmente appena sufficiente.  
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Cognitivi: Acquisizione competenze nel campo dell'architettura  
Sviluppo capacità critiche 
Comportamentali: Responsabilità, Tolleranza 
 

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 X     

Simulazione      
Altro      

 

 

 

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

Recupero in itinere durante le lezioni nel periodo di sospensione didattica ad inizio pentamestre 

 
 
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/casa e correzione    X  
Altro (specificare)      

 

 

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

1 2 3 4 5 

verifiche scritte/orali     X 

Test  X    

Riassunti X      

Relazioni      
Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa  X    

Questionari    X  

Altro (esposizione frontale ai 
compagni di ricerche 
personali) 

   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)      
 

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      
Altro (specificare)      

SINTESI DEL PROGRAMMA 
SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

I principali movimenti d’avanguardia del XX 
secolo nelle arti figurative e pittoriche 

6 

- Conoscere il patrimonio artistico, nazionale e/o 
internazionale, attraverso lo studio di periodi, artisti e 
opere più rappresentativi 
- Conoscere le civiltà o periodi artistici in programma, i 
loro tratti distintivi gli artisti e/o le  opere più 
significative  
- Acquisire un lessico specifico relativo alle espressioni 
artistiche fondamentali della Storia dell’Arte ed ai 
metodi di rappresentazione del Disegno 
- Saper analizzare e commentare un’opera d’arte 
individuando in essa i dati materiali e tecnici che la 
caratterizzano 

Architettura nel '700 e nel '800.  Neoclassicismo, 
Storicismo e Eclettismo in Europa. La nuova 
architettura del Ferro e l'architettura degli 
ingegneri 

7 

- Conoscere il patrimonio architettonico, nazionale e/o 
internazionale, attraverso lo studio di periodi, 
architetti e opere più rappresentativi 
- Acquisire un lessico specifico relativo all'architettura 
e alle tecniche costruttive tradizionali  
- Saper analizzare e commentare un’opera 
architettonica individuando in essa i dati materiali e 
tecnici che la caratterizzano 

Sviluppo urbanistico nell'800 5 
- Comprendere lo sviluppo urbanistico e le mutazioni 
delle città in relazione agli eventi storici, sociali e 
culturali degli ultimi secoli 

La Nascita del Movimento Moderno. Movimenti 
Arts & Craft, L'Art Nouveau e  la Secession 
viennese 

7 

- Conoscere il patrimonio architettonico, nazionale e/o 
internazionale, attraverso lo studio di periodi, 
architetti e opere più rappresentativi 
- Acquisire un lessico specifico relativo all'architettura 
e alle tecniche costruttive moderne  
- Saper analizzare e commentare un’opera 
architettonica individuando in essa i dati materiali e 
tecnici che la caratterizzano 

L'Architettura moderna. L'Architettura negli Stati 
Uniti (scuola di Chicago, F.L.Wright) 

7 

Il Movimento moderno .Deutsche Werkbund  e il 
Bauhaus, Razionalismo in architettura  

9 

L'architettura organica in europa 3 

L'Architettura in Italia a cavallo delle due guerre 2 
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MATERIA:  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE        
  
CLASSE 5^ C LS     INSEGNANTE: PROF. MARCO PLEBANI 

 

 

 

STORIA DELL'ARTE 

I principali movimenti d’avanguardia del XX secolo nelle arti figurative e pittoriche 

◦ La Secession (Klimt)  

◦ L'espressionismo (Matisse e i Fauve, Schiele) 

◦ Il Cubismo (Picasso, Braque) 

Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione francese 

◦ Il Neoclassicismo nell'Architettura: Adam; Von Klenze; Quarenghi 

◦ Il Neoclassicismo a Milano:  Piermarini (la Scala a Milano) 

L’Europa della restaurazione e della fine '800 

◦ Il Romanticismo in Architettura: Storicismo e Eclettismo in Europa 

◦ La nuova architettura del Ferro e l'architettura degli ingegneri (Esposizioni Universali, Tour Eiffel, Galleria Vittorio 

Emanuele II) 

◦ Il Restauro Architettonico di fine '800: Eugene Viollet-le-Duc e John Ruskin 

Lo sviluppo urbanistico nell'800 

◦ Piani urbanistici di Parigi, Vienna, Firenze nell'800 

◦ Sviluppo urbanistico in altre città nell'800 (Barcellona, Chicago) 

◦ Sviluppo urbanistico e PRG di Milano nell'800 e nel primo '900 

La Nascita del Movimento Moderno 

◦ Movimenti Arts & Craft, William Morris e le premesse all'Art Nouveau 

◦ L'Art Nouveau in Europa 

◦ Mackintosh e la scuola di Glasgow 

◦ Il Modernismo e l'Art Nouveau (Gaudì, Horta, Guimard, Van de Velde) 

◦ La Secession viennese (Wagner, Olbrich, Hofman, Loos) 

◦ L'Art Nouveau in Francia e il Liberty in Italia (Sommaruga, Basile) 

L'Architettura negli Stati Uniti a cavallo del XIX-XX secolo 

◦ La scuola di Chicago e il grattacielo 

◦ Frank Lloyd Wright (praierie houses) 

Dall'Art Nouveau al razionalismo  

◦ L'Architettura Moderna e le Arti figurative 

◦ L'espressionismo in Architettura (Mendlesohn) 

◦ Futurismo e l'Architettura di Sant'Elia 

◦ l'Architettura De Stijl 

Verso il Razionalismo (Loos, Perret) 

◦ Il Deutsche Werkbund  e il Bauhaus (Behrens, Gropius) 

◦ Il Movimento Moderno tra le due guerre 

Il Razionalismo in architettura 

◦ Gropius ,Mies van der Rohe, Le Corbusier 

L'architettura organica 

◦ Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto 

L'architettura di regime 

 Urbanistica e fascismo in Italia. L'architettura in Italia (Terragni, Piacentini, Michelucci, Nervi) 

 

 

Monza, lì_______________________  

      L'INSEGNANTE        I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE …5 C L.S.A                                      DOCENTE …Ghersetti Marcello…… 

 
 

 

 

DISCIPLINA ……Religione…………………………………………. 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA …33…………. 

 
 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO …30………. 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Solinas  “Tutti i colori della vita” 

 
 

 

 

 

Monza, 15  maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 

 

 

  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha avuto un’ottima partecipazione. Dal punto di vista del comportamento ha 
dimostrato responsabilità. 
 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Capacità di motivare le proprie scelte 

Capacità di confronto con le varie visioni della vita 

Capacità di valutazione della portata delle proprie azioni 

Capacità di valorizzare le relazioni inter-personali 

Capacità di interpretare la realtà 

 
 

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     X 

Simulazione      

Altro      
 

 

 

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      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare) Interventi positivi     X 

 

 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test     X. 

Riassunti      

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      

Fotocopie  X    

Giornali e riviste  X    

LIM     X 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Decisione e scelta:            

5 

Riproposizione e sintesi del lavoro svolto in  

   1) Metodo questi cinque anni. 

   2) Aspetto morale  

  

Vivere: 

5 

Puntualizzazione sugli aspetti operativi  

1) Sul senso della vita dell’insegnamento impartito 

2) Il dramma della scelta  

3) Assumersi responsabilità  

Amore: 

6 

Approfondimento di una tematica centrale  

   1) Vero significato nell’adolescenza. 

   2) Sessualità  

  

Famiglia: 

4 

Riflessione su un ambito fondamentale e sulla  

   1) Il bisogno sua importanza decisiva. 

   2) Valore  

   3) Stile di vita  

4) Rapporto con la società 

6 

 

  5) La prospettiva nella Chiesa  

  

  

Dimensione sociale: 

7 

Percepire l’importanza dell’apertura cosciente  

1) Dottrina sociale della Chiesa e positiva alle dinamiche del mondo  

2) Moralità ed etica sociale circostante. 

3) Problematiche di attualità  

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Tratti peculiari della morale in relazione alle problematiche odierne. 
 

 

· Coscienza 

· Libertà 

· Legge 

· Autorità 

· Dignità della persona 

· Valore della vita 

· Carità 

. Amore 

. Lavoro 

· Bene comune 

· Giustizia 

· Verità 

· Futuro dell'Umanità 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE V CLS                                      DOCENTE Federico Andrea Ceccarelli 

 
 

 

 

DISCIPLINA Scienze Motorie 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 66 

 
 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 56 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO “Educare al movimento” DeA Scuola 

 
 

 

 

 

Monza, 4 maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Gli alunni, nel corso dell’anno hanno mantenuto una disciplina consona ad un contesto 
scolastico. La classe ha raggiunto livelli buoni nella disciplina 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Autocontrollo (rispetto delle regole della classe, del sé e dell’ambiente); attenzione e partecipazione (ascolto, 

intervento, osservazione personali su quanto realizzato in classe); autonomia e relazione con gli altri (integrazione nel 
gruppo, collaborazione con i compagni, riflessione sui risultati ottenuti) 
 

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: 
Alcune lezioni si sono svolte per permettere recuperi verso argomenti rilevanti 
 
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 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      

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari   x   

Prove pratiche individuali e di 

gruppo 

    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     x 

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Aula scolastica   x   
 

 

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      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ALL. 2 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Atletica leggera: mezzofondo, velocità, getto del 

peso, salto in alto. 

14 

Realizzazione metodi per lo sviluppo delle 

capacità condizionali e coordinative 

  

  

  

Giochi sportivi a squadre ed individuali 

30 

Raggiungimento dei fondamentali individuali ed a 

squadra nelle discipline affrontate (pallacanestro, 

pallavolo, calcetto, tennis da tavolo) 

 Conoscenza delle regole del gioco 

  

  

Elementi di acrobatica 

2 

Realizzazione di figure di gruppo nell’acrosport 

  

  

  

Aspetti teorici: piani ed assi del movimenti; il 

cuore ed il concetto di fatica; cenni di doping; 

capacita coordinative e condizionali 

10 

Saper utilizzare un linguaggio specifico della 

disciplina in relazione allo sviluppo della pratica 

sportiva ed in relazione al raggiungimento del 

benessere psicofisico ed alla  prevenzione di 

pratiche scorrette nello sport e nella vita 

quotidiana (assunzione di droghe).  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Atletica leggera: Corsa di mezzofondo, corsa veloce, salto in lungo e salto in alto, getto 
del peso 
Giochi sportivi a squadre: Pallavolo, pallacanestro, calcio. 
Sport individuali: Sci, tennitavolo 
Elementi di acrobatica 
I piani e gli assi del movimento; la fisiologia del cuore; capacita coordinatice e 
condizionali; cenni di doping 
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DOCUMENTI/ SPUNTI PER 
IL COLLOQUIO  

 
a)Industrializzazione 
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b)L’eroe del ‘900 
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c)Il tempo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

104 

 

 
d)La fortuna 
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E)La luce 
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f)Il muro 
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g)l’infinito 
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h)Le guerre 
 

 

 

 

 

Veglia 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

                                 Cima Quattro, 23 dicembre 1915 
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Documenti di cittadinanza e 
costituzione 

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. 
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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. 

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. 
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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; 

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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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. 



  

113 

 

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 

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

degli immigrati. 
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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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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” 
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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 

 

 
 
 
 
 
 

Lectio Magistralis "Diritti e Doveri di civiltà",  

Prof.ssa Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale 
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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. 
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