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FINALITÀ DELL’ISTITUTO e DAD 

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 
nell'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.  
In conseguenza del particolare momento, dovuto all’emergenza COVID 2019 il nostro Istituto ha 
adottato delle linee guida per la DAD  con la finalità di coordinare e razionalizzare le iniziative 
attivate dai singoli docenti, di individuare le forme più efficaci di didattica a distanza per 
supportare in questa difficile situazione il processo di apprendimento degli alunni e di non 
interrompere la relazione educativa in attesa della ripresa delle lezioni. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DAD 
La didattica  a distanza non essendo costituita dalla mera trasmissione di materiali, viene 
sostituita e integrata con altre modalità di insegnamento/apprendimento, generalmente 
classificate sotto le forme di : ATTIVITÀ SINCRONE e ATTIVITÀ ASINCRONE 
Dalla registrazione delle lezioni all’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line, dalle video 
lezioni (in modalità sincrona e asincrona) alla proposta di materiale presente in rete ecc.. 
L’obiettivo è quello di evitare la mera assegnazione di compiti ed esercitazioni quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o di contatto a distanza. Agli alunni,  
che a causa del distanziamento sociale, soffrono l’assenza della dimensione comunitaria e 
relazionale del gruppo classe, si vuole offrire l'opportunità di avere semplici forme di contatto e di 
relazione sociale con i compagni ed i docenti. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 
dimensione inclusiva va, per quanto possibile, mantenuta anche con riguardo agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 
Abbiamo ritenuto utile ogni iniziativa che favorisca la continuità nell’azione educativa e didattica;   
E' stata attuata un'attività di programmazione e coordinamento da parte dei docenti e dei consigli 
di classe al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. 
 

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 
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● 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 
 
 

 
QUADRO ORARIO TRIENNIO 
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 

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 

 

QUADRO ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA IN DAD 
L’attività è proseguita attraverso delle video lezioni di norma secondo l’orario scolastico 
curricolare. 
Le modalità operative per la gestione delle videoconferenze sincrone sono state le seguenti: 

- durata per la videolezione di 40-45 minuti; 
- correzione di compiti e/o esercizi; 
- verifiche on-line. 

Collocazione oraria: 

● mattino: dalle ore 8:00 alle ore 13:00  (preferibilmente); 
● pomeriggio solo per situazioni eccezionali tipo verifiche recupero o simili 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
● OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE  

La classe è formata da 21 studenti, 8 femmine e 13 maschi. Quattro di loro durante il corso di 

studi non sono stati ammessi ad una classe successiva, mentre uno studente ha ripetuto due 

classi. 

Nel triennio il gruppo si è mantenuto perlopiù stabile, perdendo sei alunni (quattro in terza, due in 

quarta), ed acquisendone tre in quarta. 

 

● DINAMICHE RELAZIONALI 

Per tutto il corso di studi la classe è riuscita a creare una buona socializzazione ed ha sempre 

mantenuto un atteggiamento attivo e di collaborazione con i docenti.  Partecipe ed in genere 

propositiva, è stata motivata anche da un buon numero di elementi determinati a costruire  

competenze importanti e ad ottenere risultati significativi.  

Il lavoro in classe è stato generalmente sostenuto e facilitato da un contesto di condivisione e 

rispetto. 

 

● OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Il corso di studi è stato caratterizzato da una significativa disponibilità al dialogo didattico ed 

educativo,  che in generale ha permesso agli studenti un percorso adeguato e proficuo. 

La continuità didattica nella maggior parte delle discipline, in particolare in quelle di indirizzo, ha 

ulteriormente facilitato gli studenti nell’acquisizione di competenze utili per il loro percorso di 

studi futuro. 

Anche durante il periodo di didattica a distanza gli alunni si sono in genere impegnati con 

correttezza e responsabilità verso le proposte. 

 

● OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

A fronte di un impegno sistematico e regolare la maggior parte della classe è stata in grado di 

acquisire, già nel biennio, un metodo di studio autonomo, corretto e proficuo, consolidato poi nel 

triennio. Un gruppo esiguo invece ha riscontrato maggiori difficoltà ad attivare una modalità di 

lavoro sistematica e regolare, che permettesse di approfondire contenuti e competenze. 

 

 

● LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

In generale gli alunni hanno ottenuto una preparazione adeguata, grazie ad un impegno costante 

e ad una partecipazione attiva e regolare in classe, anche durante le lezioni in modalità di 
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didattica a distanza, e per parecchi di loro è stato possibile raggiungere anche competenze di 

livello molto alto in alcune discipline, grazie a interesse personale e curiosità.  

Solo per alcuni alunni, perlopiù con un percorso scolastico caratterizzato da insuccessi scolastici 

e difficoltà in generale, i risultati non sono sempre stati pienamente sufficienti. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
● 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 (anche adattati alla DAD) 
● 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 

● 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; 
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STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI 

● 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 (prima della DAD); 
● 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.) svolte prima della DAD                                                               

 
 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED 
IL RECUPERO anche in DAD 

● Interventi pomeridiani in caso di necessità                           
● Help pomeridiano          
● Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite   
● Convocazione degli alunni a gruppi in videoconferenza per attività di recupero/supporto, 

in caso di necessità    
 
 
 

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
di argomenti multidisciplinari riassunti nella seguente tabella.   

 

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  
 

Argomento 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Attività svolta 
 

Il Geomagnetismo Scienze, Fisica Visione di filmato, analisi documenti 

L’Ossidazione dei metalli Scienze, Arte Analisi documenti 

La prima guerra mondiale 
Italiano, Storia, Inglese, 

Scienze. Arte 
Analisi di testi e documenti 

Il colonialismo Italiano, Storia, Inglese Analisi di testi e documenti 

I regimi totalitari 
Italiano, Storia, Inglese, 

Arte 
Analisi di testi e documenti, visione di film 

Il campo 
Fisica, Scienze, Italiano, 

Informatica, Scienze 
Motorie 

Analisi di testi e documenti, 
approfondimenti 
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L’identità 

Italiano, Inglese, 
Scienze, Filosofia, 

Informatica 
Analisi di testi e documenti, discussione 

La macchina 
Italiano, Inglese, Fisica, 

Scienze, Arte, Storia 
Analisi di testi e documenti, discussione 

Il virus Covid-19 
Scienze, Inglese, 

Informatica, Italiano 
Discussione, analisi articoli 

   

 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO NEL 
QUINTO ANNO 
In riferimento all’art.9 dell’OM n.10 del 16 maggio 2020, i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio orale sono: 

 
1. Emile Zola, “Il romanzo sperimentale” (pag. 41) 
2.  Giovanni Verga, da “Vita dei campi” i testi: “Lettera a Farina/Introduzione a L’amante di 

Gramigna” (testo p.126), “Rosso Malpelo” (testo p.130), “La lupa” (testo p.145) 
3. Giovanni Verga, da “Novelle rusticane”, il racconto “La roba” (testo p.189). 
4. Giovanni Verga, da “I Malavoglia”, i brani: Prefazione (testo p.159), capitolo I, conclusione 

(testo p.178) 
5. Charles Baudelaire, da “I fiori del male” le liriche “L’albatro” (testo p.236), “Corrispondenze” 

(testo p.241), “Spleen” (testo p.238) 
6. Paul Verlaine: “Arte poetica” (testo p.245) 
7. Arthur Rimbaud: “Vocali” (testo p.250) 
8. Oscar Wilde, da “Il ritratto di Dorian Gray”, i capp. 1, 2, 8, 20 
9. Giovanni Pascoli, da “Il fanciullino” brano (testo pag. 323) 
10. Giovanni Pascoli, da “Myricae: dedica, prefazione, “Temporale” (testo p.331), “Il lampo” (testo 

p.331), “Il tuono” (testo p.332), “X agosto” (testo p.341), “Novembre” (testo p.344), “Lavandare” 
(testo p.338) 

11. Giovanni Pascoli, da “Canti di Castelvecchio”, Liriche “La mia sera” (testo p.353), “Il gelsomino 
notturno” (testo p.356) 

12. Gabriele D’Annunzio, da “Alcyone” “La sera fiesolana” (testo p.405), “La pioggia nel pineto” 
(testo p.411) 

13. Italo Svevo, da “La coscienza di Zeno”, brani “Il dottor S.” (testo p.726), “Lo schiaffo del padre” 
(testo p.728). 

14. “Manifesto del futurismo” (testo p.800),“Manifesto tecnico della letteratura futurista” (testo 
p.761). 

15. Filippo Tommaso Marinetti, da “Zang tumbtumb”, “Bombardamento” (testo p.798) 
16. Sergio Corazzini, da “Piccolo libro inutile”,“Desolazione del povero poeta sentimentale” (testo 

p.775). 
17. Aldo Palazzeschi, da “L’incendiario”, “E lasciatemi divertire!” (testo p.806) 
18. Luigi Pirandello, “Il fu Matti Pascal” capp. I, II, VII, VIII, X, XVIII 
19. Luigi Pirandello, da “L’umorismo”, il brano “Avvertimento del contrario e sentimento del 

contrario” (testo p.612) 
20. Luigi Pirandello, da “Novelle per un anno”, “La carriola” (testo p.625). 
21. Cesare Pavese, da “Dialoghi con Leucò” i dialoghi: “La nube”, “Il fiore”, “La strada”, “L’isola”, 

“La Chimera”, “Le cavalle”, “La belva”, “Schiuma d’onda”, “I due”, “L’inconsolabile”, “Le muse”. 
22. Cesare Pavese, “La casa in collina”, capp. 1, 6, 23 
23. Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, canti I, II, III, IV, XI, XVII, XXXIII 
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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, anche in considerazione delle attività svolte in DAD.   

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Tematiche  Discipline coinvolte Attività svolte 
CITTADINANZA EUROPEA: 
 

1. Presentazione delle 
finalità 
dell’organizzazione delle 
Nazioni Unite e visita 
della sede di Ginevra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Visita guidata al PALAZZO DELLE 
NAZIONI UNITE di Ginevra 

Presentazione delle finalità 
dell’organizzazione, visita 
dell’archivio dell’Agenzia 
internazionale dei prigionieri di 
guerra 1914-1923; 

Cronologia interattiva in 9 
schermi tattili che raccontano 
150 anni di storia con ascolto di 
testimonianze; 
Gioco di simulazione 
«Uragano», per sperimentare 
le attività di preparazione alle 
catastrofi naturali; 
Visione del “Focus d’attualità” 
che permette di seguire le 
operazioni della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa in tutto 
il mondo 
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2. La CROCE ROSSA 

 

 

 

 

3. La BREXIT 

 

 

 

 

4. The Irish question 

Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 

2. Visita del MUSEO DELLA CROCE 
ROSSA e della MEZZALUNA 
ROSSA 

. 
 
 
 

3. Video BBC in occasione del 
“leave” della Gran Bretagna e 
riflessione sulle motivazioni e 
possibili effetti del “leave” sulla 
Comunità e sui comuni cittadini 
europei. 

 
 
 

4. Articoli sulla questione 
dell’Irlanda del Nord 
Comprensione del conflitto 
etnico nel paese e delle 
difficoltà che si ripercuotono 
sulla relazione con l’Unione 
Europea. 

 
 
 

CITTADINANZA E LEGALITA’: 
 

1. Incontro sulla legalità 
 
 
 
 
 

 

2. Interventi sui temi: 
Bullismo-
Pedopornografia-
Violenza di genere - 
Rischi connessi a internet 
– gestione della privacy e 
uso dei dati  - Sicurezza 
stradale-droga - alcool 

       
 
 

3. La giustizia penale in 
Italia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Teatro Dal Verme-Milano 
Lectio Magistralis del Prof. 
PAOLO GROSSI Presidente 
Emerito della Corte 
Costituzionale 

 

2. Incontri con il tenente Polinori 
dell’Arma dei Carabinieri di 
Monza 

 

 

 

 

 

3. Incontro con la Camera Penale 
di Monza 
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4. Incontri sulla 

Costituzione Italiana 
 
(Gli argomenti sono stati 
presentati con 
l'attenzione ad indicarne 
il loro aspetto di attualità 
e di segnalare i punti più 
discussi, anche a seguito 
della emergenza 
generata dalla diffusione 
del coronavirus. 
 
 
 

 
5. Le foibe 

 

 
Italiano, storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 

 
4. Costituzione italiana: storia, 

caratteristiche, articoli 
principali  
 
Il sistema giudiziario e i gradi di 
giudizio 
Il presidente della Repubblica: 
ruolo e facoltà 
L'iter di legge: ordinario e per 
decreto 
Gli organismi comunitari 
europei, l'ONU, OMS, FMI 
Elezioni e sistemi elettorali 
 
 

5. Incontro con l’Associazione 
A.N.V.G.D. in occasione della 
giornata del ricordo 13 febbraio 
2020, con testimonianza di un 
esule dalmata 

CITTADINANZA E CULTURA 
SCIENTIFICA:  
 
1. Visita guidata al CERN di 

Ginevra 

 
 
 
2. Un’intricata storia di 

sperimentazioni, migrazioni 
e cambiamenti climatico-
ambientali. 

 

 
 
 
Fisica, scienze 
 
 
 
 
 
Filosofia, scienze 
 
 
 
 

 

1. Visita all’esposizione permanente, 
lezione sulla fisica delle particelle e 
sull’acceleratore, visita del 
laboratorio di elaborazione dati 

  

 
 Conferenza “LE ULTIME SCOPERTE 

SULL’EVOLUZIONE UMANA” 
Intervento del Prof.A.Pallavicini 
Filosofo della Scienza - Università di 
Padova 

CITTADINANZA E 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
(anche con uso della tecnologia): 
 
1. “L’Aquila 10 anni dopo il 

sisma -la vulnerabilità 
idrogeologica” 

 
2. Emergenza incendi nella 

foresta pluviale e sulla 
situazione dei popoli indigeni 
(anche l’Italia ha una 
superficie boschiva 
importante e noi cittadini …) 

 
 
 
 
Fisica, scienze 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 

 

 

1. Intervento a cura dell’ordine 
degli Ingegneri di Monza e 
Brianza 

 

2. Incontro “IL GRIDO 
DELL’AMAZZONIA” 
Testimonianza di Suor Laura 
Valtorta, missionaria in 
Amazzonia. 
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CITTADINANZA DIGITALE 
1. Uso di Big data in medicina 

per la definizione di protocolli 
di cura 

2. Uso di chatbot nell’e-
commerce 

 

 
Informatica 

 

1. Corso con IBM: uso dei big data 
e creazione di chatbot 
(Alternanza scuola-lavoro in 3^) 

CITTADINANZA CULTURALE: 
1. Uso della realtà aumentata per 
visionare spazi o realtà storiche 
difficilmente accessibili (ad 
esempio in questo momento 
visite virtuali a musei, ecc..) 
 

 
 

1. Corso con Nuvola Verde 
(Alternanza scuola-lavoro in 3^) 
 

CITTADINANZA E 
VOLONTARIATO 

1. L’importanza della 
partecipazione alla vita 
sociale, portando un 
contributo di solidarietà a 
cittadini in forte difficoltà sia 
in Italia, che nel mondo 

 
 
 

 

1. Attività di alternanza con 
Emergency 

CITTADINANZA E  SALUTE: 
1. Incontro con l’AVIS 

 
 
2. Intervento sulle dipendenze 

da alcool  

 

 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Incontro di sensibilizzazione sul 
tema della donazione del sangue 

2. Presentazione degli effetti 
dell’alcool sull’organismo 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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 (PCTO) 

Sintesi delle attività svolte nella classe 
 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 2017-18 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

Ggropu Sicurezza Corso base sulla sicurezza 

Terzo settore:formazione 
ABC Digital, Spazio 

Giovani 
Attività di sensibilizzazione al benessere 

scolastico e all’educazione alla salute 

IBM Digitale per fare 
Lavoro in team per la creazione di una chatbote 

l’acquisizione delle nozioni di base di AI 

Aziende, studi e negozi: veterinari, 
informatici, farmacie. 

Supporto ed assistenza 
ad attività aziendali e 

commerciali 

Avvicinarsi alla struttura e alle dinamiche del 
mondo del lavoro 

Nuvolaverde Nuvola verde 
Lavoro in team per la creazione di prodotti di 

realtà aumentata e stampa 3D 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 2018-19 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

Asili e scuole Assistenza pedagogica 
Attività di conoscenza della formazione nell’età 

evolutiva 

Emergency Volontariato 
Attività di sensibilizzazione alla cooperazione e 

di conoscenza delle attività delle Onlus 

Associazioni sportive, centro 
medico 

Sportivo, supporto 
all’attività di uno studio 

professionale 

Attività di sensibilizzazione al benessere della 
persona e all’educazione alla salute 
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CLASSE: V 
Anno scolastico: 2019-20 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

Assolombarda Dopo il diploma Attività di formazione e orientamento in uscita 

Associazione ingegneri Ingegneri per le 
emergenze 

Attività di formazione riguardante l’attività di 
tutela del territorio 
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METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 

 6 ore Storia dell’arte (approfondimento sul Cubismo) 
 4 ore filosofia (Hannah Arendt – visione video) 
 3 ore scienze (approfondimento su Epigenetica; i Virus – visione filmato) 
 3 ore informatica (approfondimento sul Networking) 

 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (prima della DAD) 
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 

Visite guidate 

Conferenza 
“Comunicazioni 

spaziali tra passato e 
futuro” 

Politecnico Milano  

Viaggi di istruzione  Ginevra, Cern, Lucerna, Berna 4 giorni 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Uscita teatro – 
incontro sulla legalità 

Dal Verme, Milano 1 mattina 

 

Cineforum scientifico 
Visione film: 
“Il senso della 
bellezza” 
“Conversazioni 
atomiche” 
“Antropocene” 
Al termine 
approfondimento con 
esperti 

 

Cineteatro Rondinella,  
Sesto S.G. 

 

 
Approfondimento 
lingua inglese  per 

prove INVALSI 
In classe 6 ore 

Orientamento 
(altre attività) 
 

Open day in varie 
università 

Università 2 giorni 

 Conferenza Assolombarda, Monza  

 
eventuali attività di orientamento e formazione svolte nel periodo di DAD  

/ 
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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 è stato predisposto n° 1 PDP  disponibile per la consultazione in segreteria 

didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.   

Anche durante il periodo di DAD il punto di riferimento rimane il piano educativo 
individualizzato/personalizzato.  
La sospensione dell’attività didattica in presenza non interrompe il processo di personalizzazione 
e l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti. Ciascun attore del processo di 
somministrazione/affiancamento deve curare con particolare attenzione tutti gli studenti che 
rientrano in questa categoria, al fine di rendere effettiva la piena Inclusione degli stessi nel 
progetto educativo della DAD di Emergenza COVID19       
 
 

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. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE IN DAD 
In coerenza con le linee guida adottate dall’Istituto in DAD risulta necessario valorizzare gli 
aspetti non solo di tipo cognitivo ma anche quelli legati al contesto problematico dell'attuale 
processo di apprendimento, all'organizzazione del tempo da parte dello studente, ai momenti di 
riflessione prodotta, alla partecipazione emotiva, alla consapevolezza di aderire a proposte 
didattiche in cui viene meno il processo di socializzazione della conoscenza e diventa più 
complessa la percezione della relazione con il docente. Si riportano di seguito le tipologie di 
verifiche ed i relativi criteri di valutazione: 
 
VIDEO-CONFERENZE: partecipazione, formulazione di ragionamenti, dialogo e modalità di 
comunicazione 

VIDEOLEZIONI-PREREGISTRATE:  feedback sulle domande poste dal docente in video 
conferenza, feedback sulle domande poste dallo studente in video-conferenza, formulazione di 
ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

INTERROGAZIONI IN LIVESTREAMING A PICCOLI -GRUPPI: conoscenza dei contenuti di 
base, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale, formulazione di 
ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

VERIFICHE IN LIVESTREAMING A TEMPO: conoscenza dei contenuti di base, 
approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale 

COMPITI AUTENTICI: utilizzo delle conoscenza e dei contenuti di base in compiti nuovi e/o di 
realtà, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale del tema 
proposto, produzione di un manufatto digitale, competenza digitale 
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AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 8 maggio 2020 la suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

Area disciplinare linguistico -  letteraria Italiano - Storia - Inglese – Filosofia – Storia dell’arte -  

Religione 

 

Area disciplinare scientifico - tecnologica Matematica - Fisica - Scienze naturali – Informatica – 

Scienze motorie 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.) SERRADURA SONIA 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

religione CARRARA PAOLA  

lingua e letter. italiana POZZI LUCA  

storia POZZI LUCA  

lingua e letter. inglese SERRADURA SONIA  

filosofia FACCHINERI MARIA TERESA  

matematica BAIO PAOLA  

informatica 
SALVADEO NADIA  

scienze naturali 
(biologia, chimica, 
scienze della terra) 

REDAELLI ELISA  

fisica TOMAINO MARIA FRANCA  

dis. e storia dell’arte GUAZZONI STEFANIA  

scienze mot. sportive CAPRA LAURA  

 
 

Monza, 30 MAGGIO 2020          

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ANNO SCOLASTICO:2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSEV ALSDOCENTE PAOLA CARRARA 
 
 
 
 

DISCIPLINA RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO TUTTI I COLORI DELLA VITA-SOLINAS 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente Paola Carrara 

 
  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Il rapporto instaurato con questa classe è sempre stato caratterizzato da un grande rispetto e collaborazione. Il gruppo 
degli alunni avvalentisi è rimasto stabile nel corso degli anni e gli argomenti proposti al loro approfondimento sono 
sempre stati affrontati con grande partecipazione ed entusiasmo. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Gli obiettivi trasversali privilegiati dal lavoro svolto in classe hanno mirato: a favorire lo sviluppo di uno spirito 
critico nell’affrontare le principali questioni di attualità, di morale ed etica, attraverso un continuo confronto fra una 
prospettiva cattolica, attinente allo specifico della mia materia ed un punto di vista laico per una maggiore obiettività 
della trattazione; a creare personalità accoglienti ed aperte all’incontro con l’altro in uno stile fraterno e solidale; a 
valorizzare le singole personalità degli alunni, al fine di rafforzare la fiducia in loro stessi ed accrescere l’autostima. 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale    X  
Lezione partecipata     X 
Problemsolving     X 
Metodo induttivo      
Lavori di gruppo      
Discussione guidata     X 
Simulazione      
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione      
Video lezione-preregistrata     X 
Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

    X 

Video-lezione partecipata     X 
Altro (da specificare)      
      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNOprima della DAD: 
Il recupero in itinere è sempre statoadottato nella miaattivtàdidattica con continuaripresa di 
argomenti già svolti, anche nel corso degli anni precedenti. 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Durante il periodo di DAD vi è sempre stato un recupero in itinere dei concetti pregressi 
attraverso continui richiami a moduli già trattati.  
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)prima della DAD 
 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 correXzione      
Altro (specificare)      
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VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

    X 

Correzione esercitazioni svolte a casa      
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un filmato 

    X 

Esercitazioni in video-lezione     X 
Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      

 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   
Test      
Riassunti      
Relazioni   X   
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa      
Questionari      
Altro (specificare)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in livestreaming 
a piccoli gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti       
Compiti a quiz      
Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line   X   
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      
 

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

 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      
Laboratorio fisica      
Laboratorio chimica      
Palestra      
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro (specificare)      
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      
fotocopie      
Giornali e riviste    X  
LIM    X  
CD e DVD   X   
Altro (specificare)      
 

 
 
 

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

 1 2 3 4 5 
libri di testo   X   
Mappe concettuali    X   
Slides di sintesi     X 
Lezioni Video pre-registrate     X 
Video-filmati     X 
Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

     

Materiale didattico presente in rete     X 
Lezioni audio-registrate     X 
      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI  

 
OBIETTIVI 

REALIZZATI 

La religione Islamica nei suoi aspetti principali, la figura del Profeta 
Maometto, la teologia dei cinque pilastri, le fonti del diritto islamico attraverso 
un’analisi del Corano. L’Islam attuale nello studio delle due correnti principali 
Sunniti e Sciiti, i fondamentalismi, il ruolo della donna. A compendio di tutto il 
lavoro  svolto è intervenuta una testimone praticante di questa religione, 
quale testimone  della sua esperienza di credente. 

 

 

Abilitare ad un confronto 

critico fra i tre principali 

monoteismi, considerando 

le differenze con la teologia 

trinitaria del cristianesimo; 

valorizzare aspetti di 

devozione ed osservanza 

coerente di questa religione 

Analisi  delle caratteristiche principali delle religioni orientali e differenze con il nostro 

Credo 

Analizzare la diversa 

concezione del tempo e 

dell’anima nella logica di 

una vita unica ed irripetibile 

tipica del Cristianesimo ed 

una logica di trasmigrazione 

nel continuo flusso 

esistenziale, tipica delle 

religioni orientali 
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La religione Induista: principali caratteristiche, teologia enoista, vie di liberazione, 

concetto di  mondo e visione ciclica del divenire cosmico. L’Induismo oggi: fra 

tradizione ed occidentalizzazione. Il ruolo della donna nella cultura indiana 

Comprendere il concetto  di 

unità dell’anima, scintilla 

del divino, quale elemento 

unitario nella frantumazione 

dell’ego attraverso il ciclo 

delle rinascite. Confrontare 

il ruolo della donna nella 

cultura induista rispetto alle 

altre religioni e culture 

La religione Buddista: la figura di Budda, il pensiero religioso e loro filosofie di vita 

Abilitare ad un confronto 

critico fra Induismo e 

Buddismo 

La Corte Costituzionale nelle carceri 

 

Favorire una 

sensibilizzazione ed 

educazione ai principi della 

Costituzione con attenzione 

al rispetto  della dignità 

dell’uomo anche in 

condizioni di debolezza ed 

errore 

Diritto ed Etica: diritti morali e legali 

Favorire l’acquisizione di  

competenze sui principali 

diritti umani 

Percorsi di educazione Civica attraverso lezioni registrate e slides a supporto con 

attenzione ai principali articoli della Costituzione 

Abilitare i ragazzi ad 

acquisire delle competenze 

per favorire una dimensione 

costituzionale della 

coesione sociale 



  

25 
 

La violenza sulle donne 

Attraverso un confronto con 

l’attualità abilitare i ragazzi 

a ragionare sulla 

scorrettezza di tutte le forme 

di violenza soprattutto verso 

soggetti deboli e donne, 

anche a partire da una 

sottovalutazione della figura 

femminile, tipica di alcuni 

contesti sociali e religiosi. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5ALS                                      DOCENTE LUCA POZZI 
 
 
 
 

DISCIPLINA ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO  
AA.VV., LetterAutori 3, ed. Zanichelli 

Commedia, Paradiso, ed. libera 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 30 maggio 2020 
 
 

Firma docente Luca Pozzi        . 

 
 
 
 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe, composta di 21 studenti, quest’anno ha cambiato l’insegnante di italiano e storia. 
Gli studenti si sono dimostrati partecipi e interessati alle lezioni e ricettivi verso le indicazioni di lavoro. Il dialogo 
educativo si è sviluppato in modo franco e rispettoso. L’approccio alla letteratura proposto ha privilegiato l’incontro con i 
testi e ha cercato di provocare negli studenti lo sviluppo della capacità interpretativa fondata sull’osservazione del testo e 
sull’immedesimazione con l’esperienza comunicata per giungere alla formulazione di commenti e ipotesi motivate. 
Nell’impegno personale che è apparso costante da parte di quasi tutti gli studenti, si sono distinti diversi gradi di serietà e 
approfondimento che hanno portato a diversi livelli di conoscenza degli argomenti e di competenza nella materia. 
Nel periodo di DaD la classe ha partecipato sempre con disponibilità e coinvolgimento e ha svolto i lavori assegnati in 
genere in modo curato e puntuale. 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Sviluppare un metodo di lettura per comprendere alcuni testi rappresentativi della tradizione culturale italiana ed europea. 
Sviluppare una capacità critica dal confronto con i testi, con le grandi tematiche umane e visioni di vita veicolate. 
Sviluppare le capacità espositive nella lingua orale e scritta. 
Sviluppare la capacità di ascolto e di dialogo. 
 
 

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione  X    
Video lezione- preregistrata  X    
Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

   X  

Video-lezione partecipata     X 
Altro (da specificare)      
Assegnazione lavori 
autonomi 

    X 

 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere per le lacune del primo quadrimestre 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Possibilità di recupero orale 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa    X  
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

  X   

Esercitazioni in video-lezione    X  
Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 
Test     X 
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa   X   
Questionari      
Altro (specificare)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

    X 

Compiti    X   
Compiti a quiz      
Relazioni personali di 
approfondimento 

  X   

Lavori di gruppo on -line      
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      
Laboratorio fisica      
Laboratorio chimica      
Palestra      
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro (specificare)      
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      
fotocopie  X    
Giornali e riviste  X    
LIM    X  
CD e DVD      
Altro (specificare) Blog    X  
 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo     X 
Mappe concettuali  X     
Slides di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate X     
Video-filmati   X   
Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    X 

Materiale didattico presente in rete   X   
Lezioni audio-registrate  X    
-      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Cesare Pavese: “I dialoghi con Leucò”, “La casa 
in collina” 

8 
Ha sviluppato un metodo personale di 
comprensione e interpretazione del testo 
letterario. 
Conosce le tematiche presenti nei testi affrontati. 

Il Paradiso, canti I, II, III, IV, XI, XVII, XXXIII 
19 

Conosce struttura, argomento forma della cantica. 
Ha compreso i canti affrontati a seconda del 
grado di difficoltà linguistica e concettuale; 
riconosce le principali figure retoriche e gli 
elementi stilistici. 

Naturalismo, Verismo, Verga, I Malavoglia 18 

Conosce il quadro culturale, ideologico, 
letterario. 
Conosce vita, opere e poetica dell’autore. 
Ha compreso i testi affrontati, è capace di di 
individuare argomento, temi, elementi della 
poetica e dello stile. 

Simbolismo, Decadentismo, Estetismo  12 

Conosce i tratti del simbolismo. 
Comprende i testi affrontati, individua in essi 
argomento, temi, elementi della poetica e dello 
stile. 

Pascoli 19 

Conosce il quadro culturale, ideologico, 
letterario. 
Conosce vita, opere e poetica dell’autore. 
Comprende i testi affrontati; è capace dii 
individuare argomento, temi, elementi della 
poetica e dello stile. 

D’Annunzio, Svevo, Futurismo, Crepuscolarismo 12 
Comprende i testi affrontati; è capace di 
individuare argomento, temi, elementi della 
poetica e dello stile. 

Pirandello 8 
Comprende i testi affrontati; è capace di 
individuare argomento, temi, elementi della 
poetica e dello stile. 

Competenza della scrittura, preparazione alla 
prova d’esame e alle prove INVALSI 

25 

Conosce le tipologie testuali della prima prova 
dell’Esame di Stato. 
Riconosce un testo argomentativo, ne individua 
la struttura. 
Si esprime in modo argomentato e 
sufficientemente corretto ed efficace. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5ALS                                      DOCENTE LUCA POZZI 
 
 
 
 

DISCIPLINA STORIA 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO  
Brancati, Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, 3 - 

L’età contemporanea, ed. La nuova Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 30 maggio 2020 
 
 

Firma docente Luca Pozzi        . 

 
 
  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe, composta di 21 studenti, quest’anno ha cambiato l’insegnante di italiano e storia. 
Gli studenti si sono dimostrati partecipi e interessati alle lezioni e il lavoro si è sviluppato in un clima di dialogo franco e 
rispettoso. I risultati raggiunti sono generalmente buoni, ma differiscono in base alla continuità e profondità dell’impegno 
persona e, in una certa parte, in un metodo di studio per alcuni studenti ancora poco preciso ed efficace. 
Nel periodo di DaD la classe ha partecipato sempre con disponibilità e coinvolgimento e ha svolto i lavori assegnati in 
genere in modo curato e puntuale. 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Sviluppare un metodo il metodo di studio appropriato per la disciplina. 
Individuare nei fatti e nelle dinamiche storiche i fattori e le circostanze che li hanno caratterizzati, l’incidenza dell’azione di 
singoli e delle masse con la loro componente ideale. 
Riconoscere nel passato elementi di continuità e differenza con il reale e nei fatti i fondamenti dei tratti del presente. 
Sviluppare una capacità espositiva orale e scritta appropriata alla disciplina. 
Sviluppare la capacità di ascolto e di dialogo. 
 
 

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione  X    

Video lezione- preregistrata  X    

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

   X  

Video-lezione partecipata     X 

Altro (da specificare)      

Assegnazione lavori 
autonomi 

    X 

 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere per le lacune del primo quadrimestre 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Possibilità di recupero orale 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

  X   

Correzione esercitazioni svolte a casa    X  

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

  X   

Esercitazioni in video-lezione    X  

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa   X   

Questionari      

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

   X  

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

    X 

Compiti    X   

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

  X   

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

  X   

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

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

 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) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie X     

Giornali e riviste  X    

LIM    X  

CD e DVD      

Altro (specificare) Blog    X  
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali    X   

Slides di sintesi   X   

Lezioni Video pre-registrate  X    

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    X 

Materiale didattico presente in rete   X   

Lezioni audio-registrate  X    
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Mondo, Europa, Italia tra fine ‘800 e primo ‘900: 
imperialismo, Belle Epoque, età giolittiana 

8 
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

La Prima guerra mondiale: premesse, 
svolgimento, conseguenze, trattati di pace. 

7 
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 5 

Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

Il Fascismo 6 

Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

Gli USA tra le due guerre 2 

Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

Il Nazismo e Hitler 4 

Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

Europa e mondo sotto i regimi autoritari e la 
politica aggressiva della Germania 

4 

Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

La Seconda guerra mondiale 8 

Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

Il mondo bipolare: dall’accordo alla 
contrapposizione, la politica di blocchi, la guerra 
fredda 

4 

Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 



  

2 
 

La nascita della Repubblica italiana e le prime 
legislature 

2 

Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà 
affrontati, li sa presentare secondo le loro 
dimensioni storiche e con un linguaggio 
appropriato. 

 

  



 

 

 
 

                      
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE  5ALS                                    DOCENTE  Sonia SERRADURA

LIBRO DI TESTO: Spiazzi, Tavella, “Performer Culture and Literature”, ed Zanichelli (voll. 2,3)

Monza, 15 maggio 2020 

  

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  5ALS                                    DOCENTE  Sonia SERRADURA
 
 
 
 

DISCIPLINA    INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: Spiazzi, Tavella, “Performer Culture and Literature”, ed Zanichelli (voll. 2,3)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma docente    SONIA SERRADURA    
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CLASSE  5ALS                                    DOCENTE  Sonia SERRADURA 

LIBRO DI TESTO: Spiazzi, Tavella, “Performer Culture and Literature”, ed Zanichelli (voll. 2,3) 

Firma docente    SONIA SERRADURA    
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Nella disciplina di inglese la classe ha avuto continuità didattica per tutto il corso di studi. Nei 
cinque anni la maggior parte degli alunni si è mostrata molto disponibile al percorso didattico 
e all'impegno, migliorando in tal modo le proprie competenze sia orali che scritte ed 
ottenendo risultati in genere buoni e per alcuni pienamente soddisfacenti. Un gruppo esiguo 
di alunni tuttavia ha raggiunto competenze nel complesso solo sufficienti, generalmente a 
causa di uno studio domestico superficiale e incostante a fronte di lacune non 
completamente colmate in precedenza. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
1. Capacità di strutturare un testo scritto e di esporre oralmente un argomento con 

correttezza strutturale e terminologia specifica corretta (letteraria o scientifica) 
2. Capacità di analisi e sintesi 
3.  Potenziamento del pensiero critico, apertura al dialogo, alla conversazione e formazione 

all’ascolto. 
4.  Capacità di collegamento tra gli argomenti e con le altre discipline 
 
 

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video –lezione     X 
Video lezione- preregistrata      
Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

  X   

Video-lezione partecipata     X 
Altro (da specificare)      
      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Ripresa sistematica degli argomenti trattati nella precedente lezione tramite domande di 
sondaggio all’inizio di ogni ora di lezione. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

    X 

Correzione esercitazioni svolte a casa     X 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

  X   

Esercitazioni in video-lezione X     
Argomentazioni di debate X     
Altro (da specificare)      
      
 

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

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)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

X     

Compiti   X    
Compiti a quiz X     
Relazioni personali di 
approfondimento 

X     

Lavori di gruppo on -line X     
Produzioni di mappe 
concettuali 

X     

Argomentazioni di debate X     
Altro (da specificare) 
Produzione video di 
presentazione 

  X   



  

4 
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 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) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo   X   
fotocopie    X  
Giornali e riviste X     
LIM   X   
CD e DVD  X    
Altro (specificare)      
 

 
 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali  X     

Slides di sintesi    X  

Lezioni Video pre-registrate X     

Video-filmati    X  

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    X 

Materiale didattico presente in rete    X  

Lezioni audio-registrate X     
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AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI  OBIETTIVI REALIZZATI 

1. THE VICTORIAN AGE – historical and social 
background 

 

- Conoscenza delle varie fasi della storia e della storia 
della letteratura britannica 

-  The Victorian compromise 

  (Dickens, Stevenson) 

-Capacità di collegamento con altre discipline (italiano, 
filosofia, storia) 

- Criticism and Aestheticism (O. Wilde) 
-Consolidamento di conoscenze relative alle 
caratteristiche dei diversi generi letterari (in particolare il 
romanzo) 

 

- Potenziamento lessicale e strutturale e capacità di 

esporre con correttezza formale i contenuti appresi  

2. THE USA 

- The American civil war, A. Lincoln 

 

 

- Conoscenza di alcuni momenti  della storia e della storia 
della letteratura americana 

 - Capacità di collegamento tra le diverse aree tematiche e 
le diverse discipline 

 -Potenziamento linguistico 

  

3. MODERN AGE –  historical, social background and 

philosophical context 

 

- Conoscenza delle varie fasi della storia e della storia 
della letteratura britannica 

 

- Modernism (J. Joyce, V. Woolf) 

- J. Conrad and imperialism 

- capacità di comprendere ed analizzare un testo  
letterario 
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- capacità di esporre sia in forma orale che scritta con 

correttezza e coesione  i contenuti appresi 

 -capacità di  esprimere valutazioni personali 

4. WAR POETS (Brooke, Owen) 

 

-capacità di analizzare un testo di poesia 

 
-capacità di cogliere le principali caratteristiche del 
genere letterario della poesia 
 

 

-capacità di collegamento con altre discipline (storia, 
letteratura italiana) 

-capacità di attualizzare i contenuti appresi ricollegandoli 

alla situazione attuale di emergenza e difficoltà, da 

alcuni ritenuta vera e propria “guerra” 

5.COMMITTED WRITING – The Irish question 

(W.B. Yeats) 

 

-conoscenza della storia della questione irlandese 
 

 
-capacità di analisi di un testo di poesia di impegno 

sociale 

 
-capacità di attualizzare i contenuti appresi ricollegandoli 

alla situazione attuale di emergenza e difficoltà  

 -capacità di  esprimere valutazioni personali 

6.COMMITTED WRITING - Britain 

 

-conoscenza della storia più recente della Gran Bretagna 

-Britain and Europe between the wars 
-capacità di analisi di un testo di poesia di impegno 
sociale 
 

- G. Orwell and the dystopian novel 
-riconoscimento delle caratteristiche del genere letterario 
del  romanzo distopico 
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- W. H. Auden 

-capacità di attualizzare le tematiche delle varie opere 

considerate ricollegandole  al nostro periodo storico  

7. Linguistic skills 
 

-competenze nelle varie abilità (speaking, reading, 

listening, writing, inferring, debating)  
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5ALS                                      DOCENTE:       FACCHINERI MARIATERESA 
 
 
 

DISCIPLINA:  FILOSOFIA. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

                                                                   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 
e gli studenti hanno conseguito gli obiettivi previsti.. 

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 alcune occasioni, durante attività didattica in presenza, è stata proposta anche la lettura critica dei quotidiani 
in classe. 

Anche durante i mesi di D.A.D., la risposta alle proposte fatte è stata complessivamente soddisfacente e gli 
studenti si sono dimostrati recettivi e disponibili a collaborare  al dialogo educativo. 

Per alcuni di loro la differente tipologia di approccio alla didattica si è rivelata efficace. 

Le proposte hanno previsto una maggiore libertà degli studenti nell’organizzazione del lavoro e nella 
produzione di approfondimenti personali; ovviamente è stata data loro fiducia, nella speranza che cogliessero 
l’opportunità fornita con senso di responsabilità, anche laddove non è stato possibile  un controllo del tutto 
efficace ed approfondito sulla reale preparazione personale. 

La partecipazione alle lezioni in modalità live è stata costante da parte di tutti i ragazzi e anche  il confronto  si è 
mantenuto positivo. 

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 una gara di DEBATE  e alcuni  di loro  si sono, 
poi,  prestati come membri di una giuria in una gara di DEBATE di un’altra classe. 

 
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) prima della DAD  
 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     
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METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione    x  
Video lezione- preregistrata x     
Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

x     

Video-lezione partecipata     x 
Altro (da specificare)      
      
 
 
 

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

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. 

 

 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
In  modalità videoconferenza sono stati chiariti tutti i dubbi presentati dagli studenti, mediante le mail personali 
si sono mantenuti contatti stabili con i ragazzi al fine di chiarire ulteriormente questioni da loro presentate e 
sostenerli durante l’attività didattica in questa situazione di emergenza.  
 
 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione x     
Domande di sondaggio    x  
Correzione appunti      
Produzione di schemi nei lavori di gruppo   x   
Esercitazione in classe/casa e correzione  x    
Altro (specificare)      
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VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

   x  

Correzione esercitazioni svolte a casa    x  
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      
Argomentazioni di debate   x   
Altro (da specificare)      
      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 
Test    x  
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa x     
Questionari   x   
Altro (specificare)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

 x    

Compiti       
Compiti a quiz   x   
Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line   x   
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo   x   
fotocopie      
Giornali e riviste   x   
LIM     x 
CD e DVD      
Altro (specificare)      
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo     x 
Mappe concettuali     x  
Slides di sintesi     x 
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati   x   
Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

     

Materiale didattico presente in rete  x    
Lezioni audio-registrate      
      
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  
AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI   
OBIETTIVI REALIZZATI 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: 
L’IDEALISMO              

 

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

 

LA RAZIONALITA’ DEL REALE: HEGEL 

 

·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 

 

 

·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 

 

 

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

·Individuare le fasi e i temi del pensiero 
di Nietzsche 
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.   Operare collegamenti tra concetti 

.    Saper esprimere un parere personale 

.  Saper analizzare e comprendere alcuni 
testi significativi 

 

FREUD E LA PSICOANALISI 

 

 

.  Conoscere i temi e la terminologia 
essenziale della psicoanalisi 

.  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 

 

 

.  Conoscere i caratteri di un      
totalitarismo 

.  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 

 

 

 

.  Conoscere i temi ( tempo, memoria) e 
la terminologia essenziale del pensiero 
di Bergson 

 

LA RIFLESSIONE SULLA 

SCIENZA:  KARL POPPER 

 

 

.  Conoscere  i  temi   e la terminologia 
del dibattito epistemologico 

.  Riconoscere congetture e confutazioni 
in una discussione critica. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5 ALS                                      DOCENTE Baio Paola 
 
 
 
 

DISCIPLINA Matematica 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO  
Bergamini, Barozzi, Trifone 

5 Matematica.blu 2.0 
Ed. Zanichelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docentePaola Baio 

 
 
  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe, eterogenea per composizione ed interesse,  si è sempre dimostrata corretta, disponibile e aperta al 
dialogo educativo, riuscendo a costruire un buon rapporto di fiducia con l’insegnante. Anche i rapporti 
interpersonali e lo spirito di collaborazione tra gli allievi sono andati negli anni migliorando, avvantaggiando la 
coesione del gruppo classe e consentendo di mettere in evidenza le doti di leader positivo di alcuni di loro.  La 
classe ha partecipato con molto interesse alle lezioni e ha dimostrato,  insieme ad un impegno abbastanza 
regolare, di avere acquisito un metodo di studio efficace, seppure nella diversità dei risultati raggiunti. Con 
riferimento a tale aspetto, un discreto gruppo si è distinto per competenze e capacità di livello buono-ottimo 
(raggiunto anche grazie a forti motivazioni personali), mentre altri evidenziano lacune nella preparazione di base, 
non conseguendo così livelli di profitto del tutto sufficienti. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare, anche nel periodo di DaD, e non si registrano episodi di assenteismo. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Sviluppare le capacità intuitive, logiche, critiche e di astrazione. Saper correlare situazioni concrete a formulazioni 
astratte e viceversa. Consolidare e potenziare il pensiero logico-analitico nella comprensione di problemi, nella loro 
rappresentazione e formalizzazione in procedure risolutive. Saper consultare testi matematici e utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina. Comprendere i concetti trasversali della disciplina, applicando le conoscenze 
acquisite in situazioni differenti. Individuazione di situazioni suscettibili di modellizzazione matematica. 
Comprensione delle correlazioni esistenti fra i vari modelli. Comprensione ed uso corretto del linguaggio specifico 
della disciplina.  Operare in maniera autonoma.  Saper compiere operazioni di astrazione e di trasferimento di 
conoscenze e concetti da un campo all’altro; Consolidamento delle competenze comunicative. 
 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Lezione frontale    X  
Lezione partecipata    X  
Problemsolving   X   
Metodo induttivo   X   
Lavori di gruppo  X    
Discussione guidata   X   
Simulazione    X  
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione    X  
Video lezione- preregistrata X     
Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

X     

Video-lezione partecipata    X  
Altro SIMULAZIONI   X   
      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Correzione personale di tutti gli elaborati assegnati per compito a casa, simulazione delle prove d’esame 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 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) PROBLEMI ED 
ESERCIZI 

    X 

 
 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

X     

Correzione esercitazioni svolte a casa     X 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

 X    

Esercitazioni in video-lezione    X  
Argomentazioni di debate X     
Altro (da specificare)      
      
 

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

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)PROBLEMI ED 
ESERCIZI 

    X 

 

 

 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

X     

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

    X 

Compiti    X   
Compiti a quiz   X   
Relazioni personali di 
approfondimento 

  X   
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Lavori di gruppo on -line X     
Produzioni di mappe 
concettuali 

X     

Argomentazioni di debate   X   
Altro (da specificare)      
      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )prima della DAD 
 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) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo    X  
fotocopie X     
Giornali e riviste      
LIM      
CD e DVD      
Altro (specificare)      
 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo   X   
Mappe concettuali    X   
Slides di sintesi     X 
Lezioni Video pre-registrate X     
Video-filmati X     
Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

X     

Materiale didattico presente in rete  X    
Lezioni audio-registrate X     
JAMBOARD     X 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 
AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER ARGOMENTI   
OBIETTIVI REALIZZATI 

Funzioni e loro proprietà  

Saper riconoscere i diversi tipi di intorni 
Determinare i domini di funzioni algebriche e 
trascendenti. Saper riconoscere le proprietà di 
una funzione e i suoi zeri. Saper tracciare un 
grafico mediante le trasformazioni 

Calcolo di limiti e funzioni 
continue 

 

 

Saper verificare un limite 
Saper stabilire se una funzione ammette 
asintoto 
Saper risolvere limiti, anche in presenza di 
forme di indeterminazione, e mediante l’uso di 
limiti notevoli 
Saper determinare infiniti e infinitesimi 
Saper individuare e classificare le discontinuità 
di una funzione 
Saper dimostrare la continuità delle funzioni 
elementari 
Sapere l’enunciato e la dimostrazione  dei 
teoremi presentati 

Derivate  

Conoscere la definizione  Di rapporto 
incrementale e derivata. Saper calcolare 
derivate fondamentali. Saper ricavare i punti di 
non derivabilità. Saper dimostrare la continuità 
di una funzione derivabile. Sapere 
l’enunciatodelTeorema di Rolle,  del T. di 
Lagrange (con interpretazione geometrica) . 
Sapere l’enunciato e la dimostrazione  
delleconseguenze del teorema di Lagrange. 
Teorema di De L’Hopital (enunciato e 
applicazioni) 

Rappresentazione grafica di una 

funzione 

 

Saper calcolare la derivata di una funzione 
Saper individuare continuità e derivabilità di una 
funzione in un punto 
Saper studiare andamento e concavità di una 
funzione nel suo dominio 
Saper determinare l’equazione dell’a. obliquo di 
una funzione 
Saper rappresentare nel piano cartesiano queste 
informazioni 

Geometria analitica nello spazio 
 

 

Saper risolvere semplici esercizi applicativi 
relativi a: distanza tra 2 punti; punto medio; 
luoghi geometrici. 
Equazione del piano (generale ed in forma 
esplicita); piani in posizioni particolari; 
equazione di un piano passante per P e di coeff. 
Angolari assegnati; 
distanza punto-piano; 
parallelismo e perpendicolarità 
equazioni della retta: parametriche (dato P e 
direzione), canonica, noti P e Q 
posizione reciproca tra due rette, rette parallele, 
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rette perpendicolari,  
rette sghembe o incidenti; posizione reciproca 
di una retta e un piano 
superficie sferica: 
a. equazione e condizione di realtà, coordinate 
del centro, raggio 
b. posizione reciproca tra sfera e piano, piano 
tangente a una sfera 
 

Integrali  

Conoscere l’operatore integrale. Saper ricavare 
f. primitive di f. elementari 
Saper calcolare l’integrale indefinito, mediante 
le tecniche illustrate 
Saper calcolare l’integrale definito e il valor 
medio di una f. continua 
Saper calcolare particolari aree e volumi 
Saper calcolare integrali impropri 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 

CLASSE:5A LSADOCENTE:SALVADEO NADIA 
 
 
 
 
DISCIPLINA:INFORMATICA 
 
 
 
 
 
MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA:66 

 
 
 
 
 
TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE FATTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO:34 in presenza e 20 in DAD 
 
 
 

 
 
TESTO ADOTTATO:  Lorenzi, Cavalli–Progettazione dei database Linguaggio SQL e dati in 
rete 
- Atlas 
Lorenzi Giupponi– Informatica e reti per i sistemi informativi aziendali - Atlas 
 
 
 
 
Monza, lì30 maggio 2020 
 
 
 Firma docente:__________________________ 
 
  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 
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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, in modalità a distanza. Agli studenti insufficienti nel primo periodo è stata 
data la possibilità di sanare le carenze anche in più riprese, fino al termine dell’anno scolastico. 
 
BREVE GIUDIZIO SULLA CLASSE 
Durante l’anno scolastico la maggior parte degli studenti della classe si è dedicata con un 
impegno discreto alla materia, raggiungendo per la maggior parte gli obiettivi di sufficienza 
richiesti, in tempi adeguati.Anche durante il periodo di DAD la partecipazione è stata costante; da 
far rilevare solo la mancata consegna di compiti costante da parte di alcuni.Un gruppo esiguo di 
studenti inoltre ha sempre dimostrato un interesse vivo e continuo, cosa che ha prodotto per loro 
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  
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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, TCP/IP e 

i principali protocolli 

HTML  8 Sanno creare una semplice pagina web 

con l’uso dei principali tag. 

Basi dati 30 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 

 
  



 

 

 
 

                      
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS                                  DOCENTE REDAELLI ELISA

CHIMICA PIU’ -
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, 

  IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE

Monza, 15 maggio 2020 

 

  

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5ALS                                  DOCENTE REDAELLI ELISA
 
 
 
 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO  
- CHIMICA ORGANICA, Posca,Fiorani Ed: ZANICHELLI

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, Sadava, Hillis, Heller Ed: ZANICHELLI
IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE  Palmieri / Parotto Ed:ZANICHELLI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Firma docente …………………………………………….

2 

                      
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE 5ALS                                  DOCENTE REDAELLI ELISA 

Posca,Fiorani Ed: ZANICHELLI 
Sadava, Hillis, Heller Ed: ZANICHELLI 

Palmieri / Parotto Ed:ZANICHELLI  

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe  ha sempre lavorato con impegno e partecipazione diminuiti però con la didattica a distanza. I livelli 

raggiunti sono in generale positivi e in alcuni casi ottimi. 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Imparare a comunicare in forma chiara e concisa sia oralmente sia per iscritto. 
Saper applicare le procedure idonee alla risoluzione dei problemi. 
Sviluppare capacità di giudizio, flessibilità mentale e autonomia di scelta. 
Sviluppare capacità di controllo critico delle procedure e dei risultati. 
Saper utilizzare strumenti e abilità in modo interdisciplinare. 
Rispettare le scadenze concordate. 
Educare al rispetto dell’ambiente. 
 

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione      
Video lezione- preregistrata      
Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      
Altro (da specificare)      
      
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
E’ stato effettuato il recupero in itinere, e costanti esercitazione sugli argomenti di chimica trattati 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Sono state effettuate esercitazioni di chimica sia online che videolezioni di esercizi svolti e lezioni online di 
chiarimento dubbi 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 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)      
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VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

  x   

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione     x 
Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   
Test     x 
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa     x 
Questionari    x  
Altro (specificare)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

   x  

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

    x 

Compiti      x 
Compiti a quiz   x   
Relazioni personali di 
approfondimento 

  x   

Lavori di gruppo on -line      
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      
Laboratorio fisica      
Laboratorio chimica      
Palestra      
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro (specificare)      
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      
fotocopie   x   
Giornali e riviste      
LIM     x 
CD e DVD      
Altro (letture o filmati in lingua 
inglese 

 x    

 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo    x  
Mappe concettuali       
Slides di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate     x 
Video-filmati   x   
Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    x 

Materiale didattico presente in rete      
Lezioni audio-registrate      
      
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  
AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI   
OBIETTIVI REALIZZATI 

 

BIOLOGIA 
  

GENETICA DI VIRUS E BATTERI  

 

 

La genetica dei virus 

La ricombinazione genica nei procarioti 

I geni che si spostano: trasformazione, trasduzione, 

plasmidi e trasposoni 

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

procarioti 

Distinguere i virus dalle cellule. 
Descrivere i cicli riproduttivi dei virus.  
Esempi di virus: fago lambda, virus dell’influenza, 
HIV e SarsCov-2 
Spiegare che cos’è la ricombinazione genica e qual è la 
sua funzione per l’evoluzione del genoma. 
Descrivere e distinguere i tre meccanismi di 
ricombinazione genica dei procarioti.  
Descrivere le caratteristiche dei plasmidi e dei 
trasposoni. 
Spiegare che cos’è un operone, descrivendo le funzioni 
di promotore, operatore e gene regolatore. 

LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI 

La complessità del genoma eucariotico. 

Le caratteristiche dei geni eucariotici. 

La regolazione prima, durante e dopo la trascrizione. 

 

Confrontare l’organizzazione del genoma eucariotico 
con quella del genoma procariotico, evidenziando le 
differenze.  
Descrivere un tipico gene eucariotico distinguendo gli 
esoni dagli introni  
Illustrare il processo di maturazione dell’mRNA. 
Descrivere il processo di splicing alternativo. 
Epigenetica: meccanismi ed esempi (api, topi agouti, 
gemelli omozigoti) 
Spiegare come avviene il controllo post-traduzionale. 
Illustrare il ruolo degli siRNA e dei microRNA 

LE BIOTECNOLOGIE 

Clonare il DNA. 

Isolare i geni e amplificarli. 

Le applicazioni delle biotecnologie: OGM, terapia 

genica, cenni di clonazione 

 

 

Spiegare che cos’è la tecnologia del DNA 
ricombinante, descrivendo l’azione degli enzimi di 
restrizione. 
Descrivere la tecnica dell’elettroforesi su gel. 
Descrivere la PCR. 
Distinguere il clonaggio dalla clonazione. 
Descrivere come si ottiene un DNA ricombinante.  
Descrivere come inserire geni eucarioi in cellule di 
tipo procariote 
Indicare in quali campi le biotecnologie trovano 
applicazione 
OGM: meccanismi ed esempi (golden rice, mais BT, 
mais resistente al glifosato, pomodoro GM, salmone 
GM 
Farmaci ricombinanti: insulina e ormone della crescita 
ricombinante 
terapia genica: ADA-SCID e  talassemie,  
 
 

CHIMICA ORGANICA 
  

CHIMICA ORGANICA: IDROCARBURI  
Conoscere i vari modi di rappresentare la formula di 
un composto organico.  
Saper attribuire il nome IUPAC ad un composto 
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Alifatici e aromatici, Polimeri  artificiali. 

 

organico data la sua formula e viceversa. Conoscere i 
vari tipi di isomeria.   
Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche dei vari 
tipi di idrocarburi e conoscerne la reattività. Saper 
prevedere i possibili prodotti di reazione. 
Conoscere i diversi meccanismi di polimerizzazione 

CHIMICA ORGANICA: CLASSI DI COMPOSTI 

Alogeno alcani, alcoli,  ammine, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammidi. 

 

 

Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche delle varie 
classi di composti.  
Conoscere i vari modi di rappresentare la formula di 
un composto organico.  
Saper scrivere le formule di struttura e attribuirne il 
nome.  
Conoscere la reattività dei composti.   
Saper prevedere i possibili prodotti di reazione. 

BIOCHIMICA 

 

 

LE MOLECOLE DELLA VITA 

  

Carboidrati, lipidi, acidi nucleici, amminoacidi, 

proteine, 

Conoscere la struttura, le proprietà di monosaccaridi, 
oligosaccaridi e polisaccaridi. 
Conoscere la proprietà dei lipidi; composizione e 
funzione di grassi, oli, fosfolipidi . 
Descrivere il modello a doppia elica di Watson e Crick 
Identificare nel nucleotide l’unità fondamentale del 
DNA 
Conoscere la struttura e le proprietà degli 
amminoacidi; il legame peptidico; la struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. 

SCIENZE DELLA TERRA  

Struttura interna della Terra 

Calore terrestre 

Geomagnetismo 

Dalle teorie fissiste all’attuale modello di struttura 

della Terra. 

La teoria di Wegener della deriva dei continenti. 

Lo studio dei fondali oceanici 

La teoria di Hess dell’espansione dei fondali oceanici. 

La teoria della tettonica delle placche. 

Orogenesi ed evoluzione della litosfera. 

Struttura interna della Terra 
Calore terrestre 
La geodinamo 
Illustrare la teoria di Wegener e le prove a suo 
sostegno. 
Descrivere la morfologia dei fondali oceanici. 
Illustrare la teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
e le prove magnetiche a suo sostegno. 
Illustrare la teoria della tettonica delle placche intesa 
come modello dinamico globale. 
Riconoscere le caratteristiche generali delle placche e 
dei margini di placca. 
Illustrare i diversi tipi di orogenesi sulla base del 
dinamismo delle placche. 

Composizione e struttura dell’atmosfera. 

Dinamica dell’atmosfera. 

I fenomeni meteorologici. 

 

Conoscere la composizione dell’atmosfera. 
Descrivere le caratteristiche degli strati che 
compongono l’atmosfera. 
Riconoscere le cause del “buco” nell’ozonosfera. 
Conoscere i principali inquinanti atmosferici. 
Riconoscere le cause dell’eccessivo riscaldamento 
della Terra e comprenderne le possibili conseguenze. 
Conoscere i fattori che influenzano la temperatura 
dell’aria.  
Definire la pressione atmosferica e riconoscere i fattori 
fisici che la influenzano. 
Descrivere i principali tipi di venti. 
Spiegare l’origine dei venti e delle perturbazioni 
atmosferiche. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Ho avuto modo di conoscere la classe insegnando la mia disciplina a partire dal primo anno di corso, ne ho 
apprezzato il comportamento partecipe, corretto e disciplinato. 
Durante lo svolgimento delle lezioni il clima tranquillo non ha ostacolato il lavoro, e gli alunni hanno sempre 
dimostrato interesse partecipando costruttivamente allo svolgimento delle lezioni. 
Nel corso degli anni è stata dedicata particolare attenzione alla correzione del lavoro individuale, soprattutto nello 
svolgimento guidato di esercizi e problemi, su segnalazione delle difficoltà riscontrate. 
Anche durante le attività in DAD gli studenti hanno continuato a svolgere con impegno i lavori assegnati, 
partecipando attivamente durante le videolezioni.  
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi, alcuni un livello di preparazione soddisfacente ed altri 
una buona/ottima preparazione.      

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 Gestire con responsabilità il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti 
 Lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito e graduale 
 Rapportarsi costruttivamente agli altri e sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale 
 Utilizzo di un linguaggio specifico nell’ambito scientifico 
 Analizzare criticamente fenomenie situazioni 
 Affrontare e gestire efficacemente la soluzione di problemi 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 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      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione     x 
Video lezione-preregistrata   x   
Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

x     

Video-lezione partecipata     x 
Materiale relativo alla lezione     x 
Materiale relativo alla 
correzione esercizi 

    x 

 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNOprima della DAD: 
Recupero in itinere, esercitazione in classe, attività guidata nella risoluzione esercizi e problemi.  
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Anche in DAD è stato effettuato il recupero in itinere sulla base delle segnalazioni degli alunni in merito 
alle difficoltà riscontrate. Gli alunni, alla consegna dei compiti, hanno indicato i problemi sui quali hanno 
avuto difficoltà e gli stessi sono stati affrontati nelle videolezioni con produzione di materiale che è stato 
poi caricato sulla piattaforma e reso disponibile a tutti gli alunni. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)prima della DAD 
 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

  x   

Correzione esercitazioni svolte a casa   x   
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      
Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      

 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 
Test      
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa      
Questionari      
Esercizi e problemi     x 
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in livestreaming 
a piccoli gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

    x 

Compiti       
Compiti a quiz      
Relazioni personali di 
approfondimento 

  x   

Lavori di gruppo on -line      
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI(da 1= poco usato a 5 = molto usato)prima della DAD 

 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)prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo     x 
fotocopie      
Giornali e riviste      
LIM x     
CD e DVD      
Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 
libri di testo     x 
Mappe concettuali       
Slides di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate   x   
Video-filmati  x    
Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    x 

Materiale didattico presente in rete      
Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Fenomeni di elettrostatica (cap. 32) 

o determinareil campo elettrico  
o riconoscere le proprietà dei conduttori in 

equilibrio elettrostatico 
o saper operare con i condensatori  

La corrente elettrica continua (cap. 33) 
 
 
 

o analizzare semplici circuiti 
o acquisire il  comportamento dei conduttori 

metallici e dei liquidi e gas 
o comprendere i fenomeni di carica e scarica 

di un condensatore 
o stabilire la relazione fra temperatura e 

resistenza 

La corrente elettrica nei metalli nei liquidi e nei gas 
(cap. 34 - solo cenni cap. 35) 

Fenomeni magnetici fondamentali (cap. 36) 
 
 
 
 
 

o acquisire il concetto di campo magnetico e le 
caratteristiche di alcuni casi particolari. 

o Conoscere ed applicare la formula di Lorentz 
o descrivere l'azione del campo magnetico su 

circuiti 
o applicare il concetto di momento magnetico 
o descrivere la materia in relazione alle 

proprietà magnetiche 
Il campo magnetico (cap. 37) 

Induzione elettromagnetica (cap. 38) o formulare ed applicare la legge di Faraday-
Lenz 

o acquisire il concetto di autoinduzione 
o saper interpretare la corrente indotta 

La corrente alternata (cap. 39) o correlare l’induzione elettromagnetica con le 
correnti alternate 

o presentare circuiti in corrente alternata 
Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 
(cap.40) 

o esporre il concetto di campo indotto 
o individuare cosa rappresenta la corrente di 

spostamento 
o esporre e commentare le  equazioni di 

Maxwell 
o definire le caratteristiche dell’onda 

elettromagnetica 

Relatività del tempo e dello spazio (cap. 41) 
 
 

o Formulare gli assiomi della relatività ristretta 
o Acquisire il significato delle trasformazioni di 

Einstein-Lorentz 
o Correlare la relatività ristretta con quella 

galileiana  

La relatività ristretta (cap. 42) 
o Analizzare lo spazio-tempo 
o Analizzare la composizione delle velocità 
o Analizzare la correlazione massa-energia 
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La crisi della fisica classica (cap. 44) 

o conoscere: l'ipotesi di quanto di Planck 
Einstein 

o saper comprendere la struttura corpuscolare 
dell’energia 

o Comprendere la spiegazione dell’effetto 
fotoelettrico  

 
 
 
 

  



 

 

 
 

 

 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE   5ALS                                    DOCENTE     GUAZZONI STEFANIA

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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Dall’Art Noveau ai giorni nostri 

Monza, 22 maggio 2020 

                                                                                                       

  

DOCUMENTO FINALE DEL 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE   5ALS                                    DOCENTE     GUAZZONI STEFANIA
 
 
 
 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: 
Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte Zanichelli editore

Dall’Art Noveau ai giorni nostri – Terza edizione - Versione arancione

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                       Firma docente    Stefania Guazzoni
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE   5ALS                                    DOCENTE     GUAZZONI STEFANIA 

nell’arte Zanichelli editore 

Versione arancione 

fania Guazzoni. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha mostrato durante l’anno scolastico, interesse e partecipazione costanti. 

Tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi previsti anche se l’interesse nei confronti della disciplina si è 
mostrato in modo eterogeneo tra gli studenti, in taluni casi l’impegno e la curiosità nei confronti degli argomenti 
trattati hanno consentito di raggiungere ottimi risultati. 

Sul piano del metodo di lavoro si è privilegiata la lezione interattiva con l’ausilio di immagini e video per 
consentire ai ragazzi di visualizzare le opere e di poterle analizzare. Inoltre è stato chiesto ai ragazzi di realizzare 
degli approfondimenti personali per renderli più direttamente protagonisti del loro apprendimento ed esercitare 
la loro competenza sul piano espositivo. 

In metodologia CLIL è stato affrontato il tema del cubismo con particolare attenzione alla figura di Pablo 
Picasso ed all’opera Guernica.. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

● Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 
● Sapersi rapportare agli altri collaborando in modo costruttivo 
● Saper affrontare autonomamente gli argomenti sviluppando spirito critico 
● Saper esporre in modo chiaro e coerente 
● Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici della disciplina 

 

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione    x  
Videolezione- preregistrata    x  
Discussione guidata dopo 
videolezione pre-registrata 

  x   

Video-lezione partecipata   x   
Altro esposizione 
approfondimenti studenti 

   x  
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
recupero in itinere  
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Nessuno studente necessitava di interventi di recupero 
 
 
 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

    x 

Correzione esercitazioni svolte a casa    x  
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

    x 

Esercitazioni in video-lezione x     
Argomentazioni di debate x     
Altro (da specificare)      
      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 
Test x     
Riassunti x     
Relazioni x     
Saggi,scritti, , 
approfondimenti PPT 

    x 

Esercizi a casa     x 
Questionari x     
Altro (specificare)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming 

    x 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

x     

Compiti    x   
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Compiti a quiz x     
Relazioni personali di 
approfondimento 

    x 

Lavori di gruppo on -line x     
Produzioni di mappe 
concettuali 

x     

Argomentazioni di debate x     
Altro (da specificare)      

 
SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )prima della DAD 
 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) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo x     
fotocopie x     
Giornali e riviste x     
LIM     x 
CD e DVD x     
Altro (specificare)      
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo x     
Mappe concettuali  x     
Slides di sintesi     x 
Lezioni Video pre-registrate     x 
Video-filmati     x 
Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    x 

Materiale didattico  in rete x     
Lezioni audio-registrate     x 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente 
 il particolare momento e l’attività in DAD.  
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

 
AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER ARGOMENTI                 OBIETTIVI REALIZZATI 

L’impressionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il post- impressionismo 

 

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

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

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

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

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

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

Delineare le personalità artistiche di 
Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh e 
Toulouse-Lautrec, sapendone riconoscere le 
opere, le peculiarità stilistiche e le tecniche 
realizzative 
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Dalla Belle époque alla Prima guerra 
mondiale 

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

Illustrarel’esperienzadella «Arts and Crafts 
Exhibition Society» di William Morris come 
presuppostodell’Art Nouveau. 

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

Conoscere la personalità artistica di Klimt  e 
saperne analizzare le principali opere. 

 

 

 

 

L’espressionismo 

 

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

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

Considerare le originali produzioni artistiche 
di Munch, Kokoschka e Schiele. 
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Il cubismo 

 

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

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

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

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

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

·CLIL: Visione di un film documentario in 
lingua inglese, esercitazione guidata con test 
in lingua inglese, approfondimento 
personale  con esposizione alla classe in 
inglese 
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La stagione italiana del futurismo 

 

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

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

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

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

Delineare il contributo di Marinetti 
all’estetica futurista 

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

Conoscere la personalità artistica di Sant’Elia 
e saperne analizzare la produzione 
progettuale. 
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Il Dadaismo e l’arte dell’inconscio 

(Il surrealismo) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Collocare cronologicamente e 
geograficamente i manufatti dell’arte 
astratta  

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

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

 

 

Il razionalismo in architettura 

(da svolgere in parte dopo la data del 22  
maggio) 

 

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

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

Conoscere la personalità e le principali opere 
di Gropius,Mies Van der Rohe, Le Corbusier, 
Frank Lloyd Wright e l’impatto nei rispettivi 
contesti. 

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

DISEGNO TECNICO: 

La teoria delle ombre 

(Proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva) 

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

Saper risolvere problemi legati alla 
rappresentazione di oggetti o semplici gruppi 
di oggetti applicando le conoscenze fino ad 
ora acquisite. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe è composta da ragazzi motivati e interessati. La loro partecipazione e interesse sono aumentati 
sempre di più nel corso degli anni. La maggior parte di loro possiede buone capacità motorie che ha portato 
alcuni di loro a partecipare anche ai campionati sportivi studenteschi. Il loro comportamento è sempre stato 
molto corretto . 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
-Sviluppare il senso di responsabilità ed autonomia 

-Favorire i rapporti socializzanti nel rispetto degli altri e delle regole fondamentali della vita scolastica 
  

-Educare alla conoscenza e coscienza di se,delle proprie potenzialità e  delle proprie attitudini sportive 
 

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

 
 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Lezione frontale  x    
Lezione partecipata     x 
Problem solving      
Metodo induttivo      
Lavori di gruppo     x 
Discussione guidata      
Simulazione      
Prove pratiche, giochi e partite     x 

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione     x 
Video lezione- preregistrata      
Discussione guidata dopo 
video tutorial 

    x 

Video-lezione partecipata      
      
      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Non è stato necessario nessun recupero 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Non è stato necessario nessun recupero 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione     x 
Domande di sondaggio      
Correzione appunti      
Produzione di schemi nei lavori di gruppo      
Esercitazione in classe/palestra     x 
Altro (prove specifiche relative agli sport 
proposti) 
 

    x 

 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 
Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      
Argomentazioni di debate      
Altro       
      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni x     
Test pratici     x 
Riassunti      
Relazioni x     
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa      
Questionari      
Altro (specificare)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

     

Verifiche in registrazione di 
filmati 

    x 

Compiti       
Compiti a quiz      
Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      
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Ideazioni di filmati creativi  x    
      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      
Laboratorio fisica      
Laboratorio chimica      
Palestra     x 
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro (Campo all’aperto)     x 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      
fotocopie      
Giornali e riviste      
LIM      
CD e DVD      
Attrezzatura sportiva     x 
 

 
 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate  x    

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      

      

 
 
 
 
 
 



 

 

 
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ALL. 2 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI   

OBIETTIVI REALIZZATI 

Capacità motorie di base (soprattutto in 

dad) 

   

 

Sapere quali sono, come svilupparle e allenarle 

 

Pallavolo 

Conoscere il regolamento. Conoscere e saper 

eseguire i fondamentali individuali. Conoscere i 

fondamentali di squadra 

Pallacanestro 

Conoscere il regolamento. Conoscere e saper 

eseguire i fondamentali individuali. Conoscere il 

gioco nel suo insieme 

tennistavolo 
Conoscere il regolamento. Realizzazione dei 

fondamentali diritto e rovescio. 

Badminton 

 

Gioco globale individuale e a squadra 

Dogeball e unihoc Gioco globale 

Calcio Gioco globale 

Atletica leggera 

Conoscere il regolamento di gara relativo 

alle corse e concorsi praticati a livello 

scolastico. Esecuzione delle specialità: 

getto del peso e mezzo fondo, 

 

Step e cerchio (solo femmine)  
Ideazione di routine con l'uso della musica 
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Il doping e le sostanze d'abuso (lavoro in gruppi) 

Consapevolezza dei rischi e dei pericoli dell'uso 

di sostanze d'abuso e dopanti  

Ideazione video  Lo sport in quarantena 
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GRIGLIA PROVA ORALE 
(All.B OM n.10 16 maggio 2020) 
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