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FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa,
sia mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace
attenzione al territorio e alle caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è 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.
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PROFILO PROFESSIONALE
L’aspetto peculiare che caratterizza il corso di studi del Liceo Scientifico, opzione Scienze
Applicate, è l’integrazione fra scienza e tecnologia, ovvero lo studio del carattere culturale della
tecnologia, intesa come processo e analisi di processi.
Pertanto, il diplomato al Liceo Scientifico avrà ampia conoscenza dei presupposti teorici dei
processi scientifico - tecnologici e abilità operative, acquisite dalla frequenza dei laboratori, oltre a
possedere una robusta cultura generale fornita dall’area delle discipline umanistiche.
OBIETTIVI DELL'AREA DI INDIRIZZO
•
Acquisire le competenze per raggiungere una visione complessiva e integrata della scienza
con le realtà storiche, filosofiche e umanistiche.
•
Avviare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica rapportando teoria e prassi
sperimentale.
•
Acquisire abilità e procedure logico matematiche e informatiche per elaborare progetti,
risolvere problemi e gestire informazioni.
•
Acquisire le capacità critiche utili a interpretare i moderni contesti scientifici e tecnologici,
nel rispetto dei principi etici fondamentali.
Pertanto egli saprà:
•
Registrare e organizzare dati e informazioni utilizzando strumenti informatici
•
Utilizzare linguaggi specifici nel codice orale e nel codice scritto sia dal punto di vista
ricettivo sia produttivo
•
Orientarsi nelle scelte delle tecnologie applicate ai processi
•
Sviluppare un processo di ricerca organizzando i dati estrapolati dalla lettura dei documenti
e formulando ipotesi motivate
•
Redigere correttamente un documento tecnico-scientifico
•
Risolvere problemi di automazione impiegando mezzi informatici
•
Avvicinarsi ai problemi con flessibilità e padronanza di metodi

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

30

30

30

TOTALE ORE
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
● OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE
La classe è composta da 20 studenti, di cui 5 ragazze e 15 ragazzi. Nel corso degli anni la
composizione ha subito diversi cambiamenti, tanto che solo 16 degli attuali studenti appartengono
al gruppo dei 27 iniziali. A modificare la composizione sono intervenute 4 non ammissioni, di cui 3
al passaggio tra quarta e quinta, 8 cambi di scuola o di sezione, 4 nuovi ingressi in terza.

● DINAMICHE RELAZIONALI
Nel corso degli anni le dinamiche relazionali sono state generalmente positive, per quanto le
ripetute modifiche della composizione della classe, con l’ingresso o l’uscita di elementi che
incidevano sul clima complessivo, abbiano portato ad un progressivo modificarsi delle relazioni.
Soprattutto all’avvio del percorso il clima è stato condizionato da alcuni studenti poco inclini allo
studio, in difficoltà nella relazione con l’adulto e in grado di condizionare le relazioni complessive.
Sottotraccia si sono comunque sviluppate delle buone relazioni tra gli studenti, anche grazie ad
alcuni soggetti più maturi degli altri, tanto che i 4 studenti aggiuntisi in terza sono stati accolti con
disponibilità e si sono facilmente integrati agli altri e che attualmente nella classe si sono
configurati dei piccoli gruppi di affinità o amicizia che vivono tra loro buoni rapporti. Questa classe
ha subito in modo pesante il periodo di lockdown e quelli di restrizione: in particolare per tutto l’a.s.
2020-2021 è stata divisa in due gruppi che a scuola non si sono mai visti fisicamente insieme. In
tale condizione la persistenza di buone relazioni è da leggersi come un segno senza dubbio
positivo. Nei confronti dei docenti il rapporto è risultato ambivalente: a tratti disponibile, ma in
ripetute occasioni segnato da una mancanza di responsabilità quando non dalla ricerca di
espedienti finalizzati al raggiungimento di un profitto positivo. Il dialogo educativo è stato così
caratterizzato da una notevole difficoltà di condivisione, problema rispetto al quale anche il
rapporto tra il Consiglio di Classe e i genitori non è stato in grado di incidere positivamente.

● OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo di questi studenti è segnato da una forte problematicità. La convinzione di
essere sottoposti a richieste eccessive unita ad una immaturità nell’impegno personale di molti
studenti ha portato ad un approccio verso lo studio finalizzato all’ottenimento del voto e non a
sviluppare una effettiva comprensione e padronanza della materia. Segno chiarissimo di questo
approccio è il degrado che ha assunto l’ora di lezione, che gli studenti non vivono come uno spazio
entro cui mettersi alla prova, consolidare le conoscenze, verificare il loro metodo di studio. Questa
modalità passiva di partecipare a lezione unita ad uno svolgimento parziale o superficiale dei
compiti assegnati ha indubbiamente determinato un rallentamento nello sviluppo delle competenze
in tutte le materie. Per quanto il Consiglio di Classe abbia provato in diversi momenti nel corso
degli anni a dialogare con gli studenti su questo aspetto e a inclinare la propria azione didattica
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verso il recupero di una partecipazione attiva, la situazione non ha avuto un’evoluzione positiva.
Nel corso dell’ultimo anno, dopo un avvio di generale disimpegno, in genere gli studenti hanno
mostrato comunque una crescita di impegno nella preparazione dei momenti di verifica.

● PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE
Come sopra specificato, un punto di particolare problematicità è stato il fatto che non si sia
instaurato un rapporto di fiducia tra studenti e docenti, cosa che ha disturbato il percorso di
crescita dei ragazzi. Il Consiglio di Classe, consapevole di aver fatto ripetuti tentativi per riflettere
su questo dato, pur comprendendo che il ruolo di docenti porta inevitabilmente anche ad un
aspetto conflittuale con gli studenti, ritiene che da parte degli studenti abbia pesato maggiormente
una posizione difensiva, dovuta anche alla constatazione che il proprio era spesso inadeguato,
cosa che ha ridotto gli spazi di dialogo.

● OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO
La mancanza di intensità e costanza nell’impegno della maggior parte degli studenti ha
determinato un’acquisizione del metodo di studio poco consapevole e poco profonda. Per quanto
abbiano generalmente imparato ad organizzare il proprio lavoro, mostrano una ridotta autonomia e
iniziativa nel riflettere sugli errori, nel ricercare strategie efficaci per la comprensione, nel seguire in
modo realmente critico le indicazioni date. È innegabile che il periodo di pandemia, con tutte le
restrizioni a cui gli studenti sono stati sottoposti e allo sforzo richiesto loro per partecipare in DaD o
in modalità mista, abbia inciso ulteriormente sul dialogo e sulla partecipazione in classe, fenomeno
evidenziato in modo diffuso in tutti contesti scolastici.

● LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI
I risultati conseguiti in termini di profitto risultano globalmente discreti, pur contando diverse
situazioni contrassegnate da molte fragilità e con pochi elementi che hanno raggiunto una
competenza adeguata in tutte o gran parte delle discipline. Nello specifico si distinguono un gruppo
di 8 studenti che ha raggiunto un livello di profitto sufficiente o più che sufficiente, per i quali più
materie sono acquisite in modo incerto; un gruppo di 8 studenti che ha raggiunto un livello
globalmente discreto con qualche esito più consolidato e altri solo accettabili; un gruppo di 4
studenti che hanno raggiunto un profitto buono o più che buono con esiti elevati in alcune materie.
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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
•
•
•
•
•
•

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;

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;
Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali:
o progettazione di percorsi
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•
•

o individuazione di modelli
o raccolta di dati
o interpretazione di documenti
o formulazione di ipotesi risolutive
o organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi
Promuovere l’attività laboratoriale
Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo della ricerca
favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre, laboratori,
ecc.)

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED IL
RECUPERO
•
•
•
•

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 lavorato con gli studenti su tematiche
multidisciplinari, a titolo di esempio si citano alcuni dei temi affrontati.

TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI
Argomento

Discipline
coinvolte

Attività svolta

Colonialismo

Inglese
Storia
Scienze naturali

analisi testo Kipling
lettura carta colonialismo
studio infezioni virali

Storia
Inglese

schema cause guerre mondiali
analisi testi, listening, studio su British
Empire
studio sospensione competizioni
sportive nei conflitti
studio scontro tra placche
studio l’informatica in guerra
studio costituzione su guerra

Conflitto

Scienze motorie
Scienze naturali
Informatica
Ed. Civica
Filosofia

Scienze naturali

studio definizione e struttura dell’io in
Freud e Nietzsche
lettura, analisi del testo “The strange
case”
lettura, analisi del testo “Uno,
nessuno e centomila”
studio degli isomeri

Filosofia
Inglese
Storia dell’Arte

i totalitarismi, lettura Hannah Arendt
propaganda in Orwell “1984”
studio ruolo dell’arte nei totalitarismi,

Inglese
L’identità e la maschera
Italiano

Comunicazione e
manipolazione

7

Storia
Scienze naturali
Scienze motorie
Filosofia
Inglese
Il lavoro

Fisica
Storia dell’Arte
Scienze motorie
Storia

Il progresso

Italiano
Fisica
Scienze naturali

Identità

Storia
Italiano
Fisica
Scienze naturali

architettura fascista
visione film “Sophie Sholl”
studio delle manipolazioni del DNA: il
DNA ricombinante
studio la comunicazione nello sport
approfondimento attività umanizzante
o alienante in K. Marx
alienation in the Victorian working
classes, in T. Hardy and Dickens
approfondimento: il lavoro per portare
a regime la corrente
analisi Pelizza da Volpedo “Il quarto
stato”
studio su sviluppo delle capacità
condizionali: il cuore
studio: la fiducia nel progresso nella
Belle Epoque
analisi prefazione “I Malavoglia”
approfondimento su onde FM: radio,
televisione, cellulari
approfondimento le nuove frontiere
delle biotecnologie
approfondimento i 14 punti di Wilson
analisi “Uno, nessuno e centomila”
lo spettro elettromagnetico, tipi di
radiazioni
studio il DNA e il codice genetico

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA a.s.2021-22
In relazione all’insegnamento dell’educazione civica (L. 20 agosto 2019 n.92) ed in coerenza con
le linee guida approvate nel collegio docenti, sono state declinate le seguenti aree:
a) COSTITUZIONE
b) SVILUPPO SOSTENIBILE (Agenda 2030)
c) CITTADINANZA DIGITALE
Docente coordinatore dell’insegnamento educazione civica: prof. Pozzi Luca
L’insegnamento è stato gestito da più docenti del consiglio di classe che, anche in relazione alle
specificità della propria disciplina e delle competenze personali hanno affrontato i temi esposti
nella seguente tabella;

Docente

Pozzi

Tema affrontato
Statuto Albertino e costituzione
Calamandrei
Giornata memoria
Spettacolo Gran Casinò

Obiettivi apprendimento
Conoscenza della
Costituzione italiana e dei
diritti e doveri su cui si
fonda la nostra società

n. ore
7
(+ 1 da
svolgere)
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La rivoluzione digitale

Conoscenza della natura
della rivoluzione digitale e
l’impatto sulla società e
l’uomo

Great Britain e Northern Ireland
Human rights and war

Conoscenza della storia più
recente della Gran
Bretagna e delle dinamiche
commerciali e sociopolitiche della GB
nell’Unione Europea
Riflessione sui diritti umani in
particolare sul diritto dei
popoli alla pace
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Inquinamento
Global warming

Conoscenza principali
problematiche legate
all’inquinamento

6

Ceccarelli

Organizzazioni umanitarie

Conoscenze storiche
dell'umanitarismo;
consapevolezza dei diritti
fondamentali dell'individuo
e del dovere comune di
prendersene cura

2

Simonetti

Art. 9 Tutela dal patrimonio
artistico
Tipologie di museo

Consapevolezza valore
patrimonio artistico per
l’identità e la società

4

Ai e Big Data

Conoscenza capacità di
incidenza Ai e Big Data su
vita e regole società

Pozzi

Serradura

Redaelli

Cupperi

2
(+2 da
svolgere)

(4 da
svolger
e)
Tot ore 28
(35 al
termine)

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.

9

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: 2019-2020

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Corso in presenza (4 ore) sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Ingegneri per le
Incontro formativo su: L’Aquila dieci anni dopo il
emergenze
sisma e vulnerabilità del nostro territorio.
CLASSE: IV
Anno scolastico: 2020- 2021

Salute e sicurezza

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Flowe e ZeroCo2

Gocce di sostenibilità

moduli formativi e-learning, test e project work finale.

Federchimica

moduli formativi e-learning e attività di orientamento
per costruire un futuro nell’industria chimica

Educazione
digitale
Politecnico di
Milano
Politecnico di
Milano
Politecnico di
Milano
Università
Bocconi di
Milano
Università
Bocconi di
Milano
GiGroup

Aziende/ Enti

Rischi e opportunità di
internet
Quando la
matematica andò in
guerra
Elettronica per la
salute

webinar informativo
webinar informativo sulla storia del cyberwarfare e le
sue moderne implicazioni tecniche
webinar informativo riguardo le numerose applicazioni
elettroniche per la salute

Con la cultura non si
mangia. Falso!

webinar informativo

Tra tik tok e
microinfluencer

webinar informativo

incontro formativo riguardo a: scelta del futuro
professionale, soft skills, strumenti e canali per
affacciarsi al mondo del lavoro
stage/esperienze lavorative (in presenza) presso
aziende durante il periodo estivo da parte di alcuni
stage/esperienze
studenti, come indicato sul curriculum di ciascuno di
loro
CLASSE: V
Anno scolastico: 2021- 2022

Alla scoperta del
mondo del lavoro

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

IMC-Group

Interazione scuolamondo del lavoro

incontro formativo riguardo a richieste e competenze
per chi si affaccia sul mondo del lavoro
webinar sull’importanza delle prove scientifiche nelle
vicende giudiziarie

Politecnico di
Milano
Politecnico di
Milano

Metrologia forense
Umanesimo e
tecnologie

seminario universitario
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Ordine degli
avvocati di
Monza

Tribunale

Aziende/ Enti

stage/esperienze

Lega Tumori
Milano
Biblioteca “N.
Valentini” di
Arcore

LILT
Biblioteca

stage per applicare competenze trasversali e valutare
l’orientamento futuro
stage/esperienze lavorative (in presenza) presso
aziende da parte di alcuni studenti, come indicato sul
curriculum di ciascuno di loro
moduli e-learning su temi della salute e attività di
raccolta fondi presso La Rinascente di Monza
attività di ordine e catalogazioni dei testi e degli utenti

METODOLOGIA CLIL
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE nelle discipline non
linguistiche:

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL
Discipline
coinvolte e
lingue
utilizzate

Contenuti
disciplinari

Modello operativo

Metodologia
e modalità di lavoro

Storia

Prima guerra
mondiale

insegnamento gestito
dal docente di
disciplina

individuale

4

Matematica

Analisi
infinitesimale

insegnamento gestito
dal docente di
disciplina

individuale
attività interattive

14

Scienze

Epigenetica

insegnamento gestito
dal docente di
disciplina

individuale

2

N° ore

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

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente)

TIPOLOGIA

TIPOLOGIA OGGETTO

Modalità (a
distanza/in
presenza)

DURATA
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Viaggi di istruzione

Viaggio in Sicilia

in presenza

28/3-1/4/2022

Orientamento

Corso in preparazione al TEST di
ammissione alle facoltà di
professioni sanitarie

a distanza
rivolto a gruppi

7/2/2022

Orientamento

Corso di preparazione al TOL del
Politecnico di Milano

a distanza
rivolto a gruppi

8/2/2022

Approfondimenti
tematici e sociali

Progetto “Attivamente in
protezione civile”

a distanza
rivolto a gruppi

8/11/2021

Approfondimenti
tematici e sociali

Corso PET e FIRST

in presenza
rivolto a gruppi

11/2021-5/2022

Approfondimenti
tematici e sociali

Giochi di Archimede (Olimpiadi
della Matematica)

in presenza
rivolto a gruppi

2/12/2021

Approfondimenti
tematici e sociali

Progetto ROBOLAB di
AssoLombarda

in presenza
rivolto a gruppi

28/1/2022

Approfondimenti
tematici e sociali

Concorso-Convegno “I Colloqui
Fiorentini 2022”

In presenza e a
distanza rivolto a
gruppi

17-19/3/2022

Approfondimenti
tematici e sociali

Attività̀ di Genetica nell’ambito del
Piano Lauree Scientifiche

a distanza
rivolto a gruppi

9/5/2022

Incontri con
esperti

Seminario online di Federchimica

a distanza
rivolto a gruppi

29/4/2022

Progetto Benvenuti a teatro –
Calamandrei

in presenza

8/3/2022

Progetto neve: 3 giorni sulla neve

in presenza
rivolto a gruppi

21-23/3/2022

Teatro

Progetto sportivo

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 un solo PDP disponibile per la consultazione in segreteria
didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy. Non sono stati predisposti PEI.

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.
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AREE DISCIPLINARI
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 23 settembre 2021 la suddivisione delle aree
disciplinari è:
area disciplinare linguistico - letteraria

Italiano – Storia – Inglese – Filosofia – Disegno e
storia dell’Arte

area disciplinare scientifico - tecnologica

Matematica – Fisica – Scienze naturali – Informatica –
Scienze motorie e sportive

13

CONSIGLIO DI CLASSE
Coordinatore (prof.) Luca Pozzi
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

Maiolino Daniela

informatica

Cupperi Michela

scienze naturali
(biologia, chimica,
scienze della terra)

Redaelli Elisa

fisica

Sarracco Mariarosa

dis. e storia dell’arte

Simonetti Lorena

scienze mot. sportive

Ceccarelli Federico

Monza, 14 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________________
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DOCUMENTO FINALE
DOCENTI

ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE V ALS

DOCENTE PAOLA CARRARA

DISCIPLINA RELIGIONE.

LIBRO DI TESTO TUTTI I COLORI DELLA VITA

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Paola Carrara

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe si mostra corretta nel comportamento ed attenta ai contenuti proposti dal docente. Non
tutti gli alunni partecipano al dialogo educativo ma, se sollecitati, intervengono in modo critico e
pertinente. La maggior parte di loro rivela capacità di sintesi e spirito critico nell’esporre i concetti
fondanti illustrati dal professore,
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Formazione della persona a livello identitario, sociale e culturale, attraverso un approccio olistico e
laico alla materia, inclusivo di aspetti anche pertinenti ad altre discipline per una visione unitaria del
sapere. Educazione dell’individuo all’autostima anche attraverso un confronto critico con l’attualità,
privilegiando aspetti di bioetica.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
4
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
X
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
X
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata

5
X
X

X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
In itinere
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal

4

5
X

X
17

docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
4
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming
a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

5
X

X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

4

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
Fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD

5

5
X
X
X
18

Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didatticaon line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X
X
X
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Le principali religioni monoteiste: ebraica,
cristiana ed islamica, analizzate
singolarmente ed in un confronto
comparato e critico
La religione ebraica: origini,
caratteristiche, teologia. Aspetti di
continuità e discontinuità col
cristianesimo. Parabola di un popolo:
dall’elezione, all’accusa di deicidio, allo
sterminio
La religione islamica e la figura di
Maometto, la teologia e le principali fonti
del diritto.
Il Corano suo significato e valora.
Lo stato islamico alla luce dell’attualità
Le religioni orientali: caratteristiche
generali.
La religione Indhuista : aspetti principali,
concezione del tempo, del mondo
dell’uomo e del divino.
La religione Buddhista: una terapiafilosofia dell’anima attraverso l’analisi
della figura del suo fondatore

3

OBIETTIVI REALIZZATI
Saper cogliere lo specifico di un approccio
a Dio unico nella singolarità
dell’accezione cristiana trinitaria; elementi
di continuità e discontinuità.

3

Cogliere nella religione ebraica l’origine
del cristianesimo, aspetti di elezione,
legge e terra nella logica dell’Antica
Alleanza. Caratteristiche dell’ebraismo di
oggi

4

Caratteristiche principali e teologia della
religione islamica nel suo inserirsi in
continuità e discontinuità rispetto alle altre
religioni rivelate.

6

Saper riconoscere gli elementi peculiari
delle religioni orientali in una lettura
cosmoteandrica.
Saper distinguere la religione Induista da
quella buddista nella sua mancanza di un
riferimento al divino
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE LUCA POZZI

DISCIPLINA ITALIANO

LIBRO DI TESTO Carnero, Iannaccone, I Colori della letteratura.
Dal secondo Ottocento a oggi, ed. Giunti

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Luca Pozzi

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Gli studenti hanno seguito le lezioni con interesse, sebbene abbiamo mostrato una concentrazione
fragile, non sostenuta da azioni consapevoli e disciplinate, come il prendere appunti o porre
domande, facile alla distrazione. In genere i ragazzi sono risultati poco docili nel seguire le
indicazioni metodologiche, come si è evidenziato in quelle occasioni in cui lo stesso compito è stato
riassegnato, perché svolto non secondo le richieste, o alcuni errori segnalati si sono riproposti in
modo identico, facendo percepire che non era avvenuta una adeguata riflessione metodologica. I
lavori assegnati sono spesso risultati svolti in modo parziale o superficiale. L’insieme di questi
fattori ha reso il percorso più lento e la competenza raggiunta è risultata meno solida e meno
profonda, per quanto gli studenti mostrino a una capacità di interpretazione personale su tratti di
testo limitati e tutti sappiano produrre in modo autonomo la presentazione di un testo affrontato,
articolandola con ordine secondo i suoi diversi elementi costitutivi.
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
1
2
3
Lezione frontale
X
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
X
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

4

5
X

X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Correzione di quesiti ed esercizi delle prove che hanno segnalato carenze o difficoltà. Indicazioni personali
al termine delle prove orali. Indicazioni personali nella correzione dei compiti. Indicazioni di studio.

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

1
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di

2

3

4

5

X
X
22

gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
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)

X

X

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

1

2

3

4

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming
a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
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 )
1
2
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue

5
X

X

3

4

5

23

Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
X
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Testi in versione integrale
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didatticaon line
Materiale didattico presente in
X
rete
Lezioni audio-registrate

4

5

X
X
X

X
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Commedia, Paradiso, canti I, II, III, IV,
XI, XVII, (da affrontare a maggio
XXXIII)

Giacomo Leopardi

Naturalismo, Verismo
Giovanni Verga
I Malavoglia

Decadentismo
Il ritratto di Dorian Gray

Simbolismo, Baudelaire, Giovanni
Pascoli

Pirandello
Uno, nessuno e centomila

Futurismo e Crepuscolarismo

OBIETTIVI REALIZZATI
Conosce struttura, argomento forma della
cantica.
Ha compreso i canti affrontati a seconda
20
del grado di difficoltà linguistica e
concettuale; riconosce le principali figure
retoriche e gli elementi stilistici.
Conosce il quadro culturale, ideologico,
letterario.
Conosce vita, opere e poetica dell’autore.
12
Comprende i testi affrontati; è capace dii
individuare argomento, temi, elementi
della poetica e dello stile.
Conosce il quadro culturale, ideologico,
letterario.
Conosce vita, opere e poetica dell’autore.
25
Comprende i testi affrontati; è capace dii
individuare argomento, temi, elementi
della poetica e dello stile.
Conosce il quadro culturale, ideologico,
letterario.
4
Comprende i testi affrontati; è capace dii
individuare argomento, temi, elementi
della poetica e dello stile.
Conosce il quadro culturale, ideologico,
letterario.
Conosce vita, opere e poetica dell’autore.
13
Comprende i testi affrontati; è capace dii
individuare argomento, temi, elementi
della poetica e dello stile.
Conosce il quadro culturale, ideologico,
letterario.
Conosce vita, opere e poetica dell’autore.
5
Comprende i testi affrontati; è capace dii
individuare argomento, temi, elementi
della poetica e dello stile.
Conosce il quadro culturale, ideologico,
letterario.
(da
Comprende i testi affrontati; è capace dii
svolgere)
individuare argomento, temi, elementi
della poetica e dello stile.
25

Dino Buzzati

11

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

10

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

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE LUCA POZZI

DISCIPLINA

STORIA

LIBRO DI TESTO
Barbero, Frugoni, Sclarandis, La storia.
Progettare il futuro, ed Zanichelli, vol 3

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Luca Pozzi

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Gli studenti hanno privilegiato nel corso dell’anno uno studio finalizzato alla preparazione dei
momenti di verifica e di interrogazione che li ha portati a sottostimare l’importanza dell’ora di
lezione, come momento per mettere alla prova la loro comprensione e chiedere chiarimento. Per
questo la loro partecipazione attiva a lezione raramente è avvenuta in modo spontaneo ed in genere
non è stata sostenuta dal prendere appunti e seguita da un tempestivo studio personale delle singole
parti via via affrontate. Anche l’aver messo a tema questo aspetto dello studio non ha sortito un
miglioramento. Nello studio personale, tuttavia, molti hanno mostrato di aver preso in
considerazione le indicazioni di correzione formulate dall’insegnante. Tutti sono in grado di
ripresentare il quadro di un fenomeno storico in modo autonomo, individuandone le principali
coordinate spazio-temporali e logiche, utilizzando un’espressione ordinata e dotata di sufficienti
termini appropriati. I ragazzi sono in grado in modo più o meno autonomo e dettagliato di operare
confronti tra fenomeni storici, individuare fenomeni ricorrenti, individuare nei fatti del passato
l’origine di fenomeni dell’attualità.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Sviluppare un metodo di studio appropriato per la disciplina. Individuare nei fatti e nelle dinamiche
storiche i fattori, le circostanze, le conseguenze 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
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
X
Problem solving
Metodo induttivo
X
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
X
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

4
X

5

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Nelle prove scritte, segnalazione del tipo di errore, note di correzione, indicazioni sugli aspetti sugli
aspetti positivi e di fragilità. Nelle interrogazioni orali, formulazione di un giudizio verbale ampio,
teso a evidenziare gli aspetti positivi e quelli non adeguati e, nei casi di insufficienza, a stimolare
una riflessione sul proprio studio e individuare le azioni di correzione e miglioramento.

28

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

1
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
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)

2

3

4

5

X
X

X

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

1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming
a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

2

3

4

5
X

X
X

29

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

3

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
X
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
X
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didatticaon line
Materiale didattico presente in
X
rete
Lezioni audio-registrate

4

5

4

5

X
X

X
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

Ore
impegnate

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

9

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

4

Attività svolta secondo metodologia
CLIL: Approfondimento sulla Prima
guerra mondiale

4

La Rivoluzione russa e il totalitarismo di
Stalin

6

L’Italia del primo dopoguerra e il
Fascismo

4

Il Nazismo e Hitler

3

Europa e mondo tra le due guerre: USA,
governi autoritari in Europa

2

La Seconda guerra mondiale

5

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

2

La nascita della Repubblica italiana, le
prime legislature, il miracolo economico,
il Sessantotto

2

OBIETTIVI REALIZZATI
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
Approfondisce alcuni aspetti del
fenomeno storico studiato, utilizzando la
lingua inglese.
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
Conosce i fenomeni/fatti storici e di civiltà
affrontati, li sa presentare secondo le loro
dimensioni storiche e con un linguaggio
appropriato.
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE SONIA SERRADURA

DISCIPLINA INGLESE

LIBRO DI TESTO: Spiazzi, Tavella “Compact Performer Culture and Literature” – ed Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente …Sonia Serradura

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe ha avuto continuità didattica in inglese per tutto il corso di studi.
Non molti studenti, tuttavia, hanno nel tempo mostrato una significativa disponibilità verso la
disciplina, migliorando gradualmente le proprie competenze sia orali che scritte. Nella maggior
parte dei casi invece è mancata una partecipazione più attiva e motivata, fondamentale per
l’apprendimento di una lingua straniera; diversi alunni hanno infatti raggiunto competenze nel
complesso appena sufficienti, anche a causa di uno studio domestico superficiale e sporadico, legato
solo alla valutazione, e a causa di lacune nei prerequisiti mai completamente colmate.
In particolare, lo studio della letteratura, con la riflessione e l’attualizzazione delle tematiche che i
testi propongono, sono stati apprezzati solo da un esiguo gruppo di studenti.
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
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo (soprattutto a coppie)
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata

2
X

3

4

5

X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
-

Recupero in itinere
Ripresa sistematica degli argomenti trattati nella precedente lezione tramite domande di sondaggio all’inizio di
ogni ora.

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

Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)

1
X

2

3

4

5

X
X
X
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Feedback sulle domande poste dal docente in videoconferenza dopo la video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal docente in videoconferenza dopo la visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate

X

X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in livestreaming a piccoli gruppi
Verifiche in livestreaming a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni di mappe concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (comprensioni scritte e orali)

2

3

4

5

X
X

X

X

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

2

3

4

5

1

2

3
X
X

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)
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on line
Materiale didattico presente in rete
Lezioni audio-registrate

X
X
X
X
X
X
X
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Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
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
(C. Dickens, R.L.Stevenson, R.
Kipling)

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

- R.L. Stevenson, “Dr. Jekyll and Mr.
Hyde”, lettura integrale del romanzo

-Consolidamento di conoscenze relative alle
caratteristiche dei diversi generi letterari (in
particolare il romanzo)

- Hypocrisy and Aestheticism (O. Wilde)
- “The picture of D. Gray”, lettura
integrale del romanzo
- “The Importance of being Ernest”,
lettura integrale dell’opera

- Potenziamento lessicale e strutturale e
capacità di esporre con correttezza formale i
contenuti appresi

2. MODERN AGE – historical, social
background and philosophical context Modernism

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

- J. Conrad and imperialism, “Heart of
Darkness”

- capacità di comprendere ed analizzare un
testo letterario

E.M.Forster, “A Passage to India”

-capacità di esprimere valutazioni personali
e di attualizzare le tematiche trattate nel testo

- J. Joyce, “Dubliners”, lettura integrale
dei racconti:- The Sisters, Araby,
Eveline,The Boarding House, Two
Gallants, -A Little Cloud, Clay, A
mother, The dead

- capacità di contestualizzare un testo
(romanzo breve) e riconoscerne le
caratteristiche essenziali

V. Woolf, “Mrs. Dalloway”

- capacità di esporre sia in forma orale che
scritta con correttezza e coesione i contenuti
appresi
-Consolidamento di conoscenze relative alle
caratteristiche dei diversi generi letterari (in
particolare il racconto)
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3. 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 e
le tematiche proposte nei testi

4.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

- G. Orwell and the dystopian novel

-riconoscimento delle caratteristiche del
genere letterario del romanzo distopico

-capacità di analisi di un testo di impegno
sociale
5.EDUCAZIONE CIVICA
-Britain and Europe
- History of EU and Brexit
- Conflicts in Ulster
- Human rights and Declaration of the
Right of Peoples to Peace
- Conflict in Ukraine
6. LINGUISTIC SKILLS

-conoscenza della storia più recente della
Gran Bretagna e delle dinamiche
commerciali e socio-politiche della GB
nell’Unione Europea
riflessione sui diritti umani in particolare sul
diritto dei popoli alla pace
-competenze nelle varie abilità (speaking,
reading, listening, writing, inferring,
debating) - esercitazioni livello B2
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE MARIATERESA FACCHINERI

DISCIPLINA FILOSOFIA

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

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente: Mariateresa Facchineri

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Generalmente la classe, durante questo anno scolastico, ha lavorato con sufficiente interesse e una
partecipazione discontinua, tuttavia gli studenti hanno conseguito gli obiettivi previsti; alcuni di
loro, alla fine del triennio, hanno sviluppato un buon pensiero critico e una buona capacità
argomentativa.
Da un punto di vista metodologico è stata privilegiata la riflessione personale e la presentazione di
opinioni motivate. I ragazzi hanno anche potuto confrontarsi a coppie o piccolo gruppo;
relazionando a fine lavoro.
In alcune occasioni è stata proposta anche la lettura critica dei quotidiani in classe e la realizzazione
di DEBATE
Per alcuni di loro la differente tipologia di approccio alla didattica si è rivelata efficace.
Le proposte hanno previsto una 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.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
● Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito
● Sapersi rapportare agli altri
● Riconoscere e utilizzare le categorie essenziali della tradizione filosofica per riflettere
criticamente sulle diverse forme del sapere
● Saper leggere ed eventualmente costruire mappe concettuali
● Saper affrontare autonomamente gli argomenti
● Saper esporre in modo chiaro e coerente
● Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato)
1

Lezione frontale
Lezione partecipata
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Video-lezione
Video-lezione partecipata
Altro

2

3

4

5

x
x
x
x
x
x

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE
L’ ANNO in presenza e a distanza:
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.
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1

Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal docente in video-conferenza dopo la video-lezione
registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal docente in video-conferenza dopo la visione di un
filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate

2

3

4

5

x
x
x
x

x
x
x

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

1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Verifiche in livestreaming a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di approfondimento
Lavori di gruppo
Produzioni di mappe concettuali
Argomentazioni di debate

2

3

4

5
x

x

x
x
x
x
x
x

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

Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on line
Materiale didattico presente in rete
Lezioni audio-registrate

2

3

4

5

x
x
x
x
x
x
x
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER
ARGOMENTI
LA FILOSOFIA
DELL’INFINITO:
L’IDEALISMO
LA RAZIONALITA’ DEL
REALE: HEGEL

KARL MARX.
LA STORIA COME
RIVOLUZIONE

L’IRRAZIONALISMO.
SCHOPENHAUER,
KIERKEGAARD E
NIETZSCHE
FREUD E LA
PSICOANALISI

LE ORIGINI DEL
TOTALITARISMO:
ARENDT

OBIETTIVI REALIZZATI
 Comprendere la problematica di fondo che è all’origine
dell’Idealismo tedesco.
 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
 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
 Conoscere e comprendere termini e concetti essenziali nel
pensiero dei filosofi analizzati
 Individuare le fasi e i temi del pensiero di Nietzsche
 Operare collegamenti tra concetti
 Saper esprimere un parere personale
 Saper analizzare e comprendere alcuni testi significativi
 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
 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

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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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE MAIOLINO DANIELA

DISCIPLINA MATEMATICA

LIBRO DI TESTO Matematica.blu 2.0 - V 5
Autore: Bergamini-Barozzi
Editore: Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Daniela Maiolino

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La maggioranza degli studenti ha avuto sempre, sin dalla classe prima, una scarsa attitudine allo
studio rigoroso e costante della disciplina oltre che propensione per le materie scientifiche
prettamente di indirizzo. Gli anni della pandemia hanno aggravato ulteriormente la situazione
enfatizzando le problematiche in essere. A conclusione del percorso di studi gli studenti dimostrano
di avere, in maggioranza, una conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti svolti nel
triennio e faticano moltissimo a comprendere e portare a compimento lo svolgimento di un compito
articolato tipico dell’esame di stato.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Responsabilità: saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti
●
Autonomia: saper lavorare in modo autonomo nell'ambito di un percorso predefinito
●
Autonomia: saper operare scelte consapevoli
●
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo video
lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere

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

1
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal docente in
video-conferenza dopo la video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa

2

3

4

5
X
X

X

X
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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

1

2

3

4

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in livestreaming a
piccoli gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
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 )
1
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

5

X
X

2

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM

3

4

5

3

4

5

X
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CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on line
Materiale didattico presente in rete
Lezioni audio-registrate

X
X
X
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Saper determinare il dominio di una

Funzioni: ripasso; domini
Analisi infinitesimale:
insiemi numerici; punti isolati e punti di
accumulazione; Definizione intuitiva di
limite; i vari casi.; definizione rigorosa dei
vari casi di limite e verifica dei limiti;
asintoti orizzontali e verticali; teorema di
unicità del limite con dimostrazione; t.
della permanenza del segno; teorema del
confronto e dimostrazione; funzioni
continue e calcolo dei limiti; teorema della
somma e del prodotto con dimostrazione;
continuità delle funzioni elementari con
dimostrazione; forme indeterminate;
continuità e calcolo dei limiti delle
funzioni : razionali intere; fratte;
irrazionali; goniometriche; in valore
assoluto; delle funzioni inverse e delle
funzioni composte; limiti notevoli tutti con
dimostrazione; infinitesimi ed infiniti e
loro confronto; scrittura della funzione
fuori dal segno del limite

funzione qualunque.

Conoscere tutta la teoria e i significati
dell’analisi infinitesimale e delle funzioni
continue e saper calcolare i limiti
applicando i teoremi sul calcolo
infinitesimale ed i limiti notevoli.
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Funzioni continue
Discontinuità delle funzioni
Teorema di esistenza degli zeri,
di Weierstrass e di Darboux con verifica
applicabilità. Metodo di bisezione per la
determinazione degli zeri..Grafico
probabile.
Derivata di una funzione
Significato geometrico della derivata;
punti stazionari; interpretazione
geometrica di alcuni casi di non
derivabilità; continuità delle funzioni
derivabili (con dimostrazione);
determinazione delle derivate
fondamentali; dimostrazioni dei teoremi
(somma) sul calcolo delle derivate; calcolo
delle derivate fondamentali con
dimostrazione; derivata di una funzione
composta, derivata logaritmica e delle
funzioni inverse senza dimostrazione.
Differenziale e suo significato geometrico;
teorema di Rolle, Lagrange e Cauchy
(senza dimostrazione) solo significato
geometrico, applicabilità e conseguenze;
teorema di De L’Hopital e sue
applicazioni.

Saper riconoscere una funzione continua;
saper determinare i punti di discontinuità e
saperli classificare; saper verificare
l’applicabilità dei teoremi saper
determinare il grafico probabile di una
funzione
Conoscere e descrivere dettagliatamente il
significato geometrico della derivata di
una funzione in un punto e in un intervallo
di continuità. Saper interpretare i casi di
non derivabilità. Saper calcolare la
derivata di una qualunque funzione e saper
determinare le tangenti in un punto alla
funzione. Saper verificare le condizioni di
applicabilità dei teoremi di di Rolle,
Lagrange; Cauchy del torema di De
L’Hopital.
Individuare i punti stazionari, gli intervalli
di monotonia, calcolare limiti che si
presentano in forma indeterminata.
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Massimi, minimi e flessi e grafico finale:
definizioni; teoremi sui massimi e minimi
relativi (senza dimostrazioni) e
applicazioni. Concavità di una curva e
ricerca dei punti di flesso e della tangente
in flessionale. Asintoti obliqui. Studio del
grafico completo di tutti i tipi di funzioni.
Problemi di massimo e di minimo.
Integrali indefiniti
Primitive di una funzione; Integrali
indefiniti; integrazioni immediate;
integrazioni di funzioni razionali fratte;
integrazione per sostituzione e per parti.

.
Saper determinare i massimi, i minimi ed i
flessi di una funzione e saperne disegnare
il grafico finale di funzioni di tutti i tipi di
funzione: razionali intere e frette;
Irrazionali; logaritmiche ed esponenziali.
Saper risolvere problemi di massimo e di
minimo

Conoscere il significato di integrale
indefinito, definito e le sue proprietà
fondamentali
Calcolare integrali indefiniti

CLIL
The precise definition of limits.
Points of discontinuity.
Introduction about derivatives and
applications.
Calculus: Derivatives

Fare acquisire i contenuti disciplinari;
Migliorare la competenza comunicativa
nella L2 (lingua seconda);
Utilizzare la L2 come strumento per
apprendere, sviluppando così le abilità
cognitive ad essa sottese.

Calculus: Integrals and applications
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE Michela Cupperi

DISCIPLINA Informatica

LIBRO DI TESTO
Lorenzi-Cavalli – Progettazione dei database, linguaggio SQL e dati in rete

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Michela Cupperi

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Durante l’anno scolastico la maggior parte degli studenti della classe si è dedicata con un impegno
discreto alla materia, raggiungendo per la maggior parte gli obiettivi di sufficienza richiesti, in
tempi adeguati. Un buon gruppo di studenti inoltre ha sempre dimostrato un interesse vivo e
continuo, cosa che ha prodotto per loro risultati di ottimo livello.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
• Potenziare l’autonomia di valutazione e di interpretazione degli obiettivi raggiunti
• Favorire lo sviluppo della creatività, vista la molteplicità di modi da individuare per affrontare e
risolvere un problema
• Imparare a padroneggiare la complessità, dovendo risolvere problemi informatici che implicano
considerazioni che coinvolgono diverse aree e richiedono collegamenti e creazione di modelli
• Sviluppare ragionamenti in modo accurato e preciso, poiché i modelli prodotti e i programmi
realizzati, in modo che funzionino senza errori, richiede un’analisi dettagliata di ogni caso possibile.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
X
Problem solving
X
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
Simulazione
X
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

4

5
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Sono state offerte agli studenti diverse possibilità di recupero in itinere, con valutazioni finali sia di tipo scritto
che orale in presenza.

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

1
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e

2

3

4

5

X

X
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correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
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)

X

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

1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Realizzazione di database
a computer
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming
a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

2

3

4

5

X
X
X

X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra

3
X

4

5
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Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
X
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didatticaon line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

4

5

X
X
X
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscono le fasi di progettazione di un
db
Sanno utilizzare la terminologia specifica
attinente le basi di dati

Gestione di database

30

Sanno progettare un semplice modello
E/R
Conoscono e sanno applicare il concetto di
integrità referenziale
Conoscono i linguaggi di interrogazione di
un db e le diverse operazioni relazionali
Conoscono il significato di db relazionale
e sanno utilizzare le regole del modello
relazionale
Sanno creare un db utilizzando un DBMS

Uso di DBMS

10

Sanno impostare l’integrità referenziale
Sanno definire una query
Sanno realizzare report

L’informatica in guerra

4

Analisi degli strumenti informatici
utilizzati nei conflitti nel corso degli anni.
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ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5^ALS

DOCENTE ELISA REDAELLI

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI

LIBRO DI TESTO:
Testo in uso per biologia e biochimica:
Titolo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0
Autore: Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci
Editore: Zanichelli
Testo in uso per chimica organica:
Titolo: Chimica più – Chimica organica
Autore: Posca e Fiorani
Editore: Zanichelli
Testo in uso per scienze della Terra:
Titolo: Il pianeta ospitale – Risorse e rischi
Autore: Zullini, De Cesare, Ghidorsi
Casa editrice: Atlas
Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Elisa Redaelli

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Una parte della classe ha lavorato con impegno, partecipazione e interesse costanti raggiungendo
risultati decisamente buoni e, per taluni casi, eccellenti. Il resto della classe invece, a causa di un
interesse non sempre continuo e uno studio un po’ selettivo e più concentrato ai soli momenti delle
verifiche, ha ottenuto risultati inferiori rispetto alle personali potenzialità.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Imparare a comunicare in forma chiara e concisa sia oralmente sia per iscritto.
Saper applicare le procedure idonee alla risoluzione dei problemi.
Sviluppare capacità di giudizio, flessibilità mentale e autonomia di scelta.
Sviluppare capacità di controllo critico delle procedure e dei risultati.
Saper utilizzare strumenti e abilità in modo interdisciplinare.
Rispettare le scadenze concordate.
Educare al rispetto dell’ambiente.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
x
Lavori di gruppo
x
Discussione guidata
x
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare):
x
attività di laboratorio

4
x
x
x

5

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
recupero in itinere

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

1
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione

2

3

4

5

x

x
54

Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
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

1

2

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming
a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
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 )
1
2
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
x
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

3

4

5

x
x

x
x

3

4

5
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
Fotocopie
x
Giornali e riviste
x
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
x
Utilizzo piattaforme didatticaon line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

4

5

x
x
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
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: plasmidi e
trasposoni
L’operone e l’azione dell’espressione
genica nei procarioti
LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI
EUCARIOTI
La complessità del genoma eucariotico.
Le caratteristiche dei geni eucariotici.
La regolazione prima, durante e dopo la
trascrizione.
LE BIOTECNOLOGIE
(sono in fase di svolgimento)
tecniche per ottenere il DNA ricombinante
Le applicazioni delle biotecnologie

Confrontare l’organizzazione del genoma
eucariotico con quella del genoma
procariotico, evidenziando le differenze e
le somiglianze. Descrivere un tipico gene
eucariotico distinguendo gli esoni dagli
introni.
Illustrare il processo di maturazione
dell’mRNA.
Descrivere il processo di splicing
alternativo.
Spiegare come avviene il controllo posttraduzionale.
Saper spiegare che cos’è la tecnologia del
DNA ricombinante, descrivendo l’azione
degli enzimi di restrizione. Descrivere la
tecnica dell’elettroforesi su gel, la sintesi
di un DNA ricombinante e le tecniche
utilizzabili per il clonaggio
Descrivere il processo di PCR.
Indicare in quali campi le biotecnologie
trovano applicazione

CHIMICA ORGANICA

CHIMICA ORGANICA:
IDROCARBURI
Alifatici e aromatici, polimeri artificiali.

Conoscere i vari modi di rappresentare la
formula di un composto organico. Saper
attribuire il nome IUPAC ad un composto
organico data la sua formula e viceversa.
Conoscere i vari tipi di isomeria.
Conoscere le caratteristiche chimicofisiche dei vari tipi di idrocarburi e
saperne descrivere la reattività. Saper
prevedere i possibili prodotti di reazione.
Conoscere i diversi meccanismi di
polimerizzazione.
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CHIMICA ORGANICA: CLASSI DI
COMPOSTI
Alogeno alcani, alcoli, ammine, aldeidi,
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

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

BIOCHIMICA

LE MOLECOLE DELLA VITA:
Carboidrati, lipidi, acidi nucleici,
amminoacidi, proteine, enzimi.

METABOLISMO: vie anaboliche e
cataboliche
glicolisi, fermentazione,
In fase di svolgimento: ciclo di Krebs,
fosforilazione ossidativa
SCIENZE DELLA TERRA

LA TETTONICA DELLE PLACCHE:
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.

Conoscere la struttura, le proprietà di
monosaccaridi, oligosaccaridi e
polisaccaridi.
Conoscere la proprietà dei lipidi;
composizione e funzione di grassi, oli,
fosfolipidi .
Descrivere il modello a doppia elica di
Watson e Crick
Identificare
nel
nucleotide
l’unità
fondamentale del DNA
Conoscere la struttura e le proprietà degli
amminoacidi; il legame peptidico; la
struttura primaria secondaria terziaria
quaternaria delle proteine.
Conoscere la funzione, il meccanismo di
azione e la specificità degli enzimi e i
fattori che influenzano l’attività
enzimatica.
Conoscere le tappe fondamentali della
glicolisi, il destino del piruvato in
condizioni aerobiche o anaerobiche e il
bilancio energetico

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.
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L’ATMOSFERA:
Composizione e struttura dell’atmosfera.
Dinamica dell’atmosfera.
Sono in fase di svolgimento: i fenomeni
meteorologici.

Conoscere la composizione
dell’atmosfera.
Descrivere le caratteristiche degli strati
che la compongono.
Conoscere i fattori che influenzano il
clima

EDUCAZIONE CIVICA

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO:
le piogge acide, le polveri sottili, il buco
dell’ozono e il riscaldamento globale

Saper spiegare quali attività determinano
la produzione delle polveri sottili e che
conseguenze hannoper la nostra salute.
Saper spiegare perché la Pianura Padana è
una zona ad alto rischio.
Saper riconoscere le cause del “buco”
nell’ozonosfera e saper definire gli
interventi che si stanno attuando per
cercare di risolvere il problema.
Saper descrivere dal punto di vista
chimico le cause delle piogge acide.
Riconoscere le cause dell’eccessivo
riscaldamento della Terra e comprenderne
le possibili conseguenze. Saper
argomentare gli interventi che si stanno
effettuando per cercare di risolvere il
problema.
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ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE MARIAROSA SARRACCO

DISCIPLINA Fisica

LIBRO DI TESTO
Dalla mela di Newton al bosone di Higgs (vol.5),
Ugo Amaldi, Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente

Mariarosa Sarracco

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe, nel primo periodo dell’anno scolastico si è mostrata attenta e partecipativa; nel corso del
pentamestre (in particolar modo durante gli ultimi mesi) l’attenzione della classe è calata,
riscontrando spesso assenze strategiche e ritardi da parte degli alunni, soprattutto quando previste
interrogazioni. Inoltre, nei periodi di DAD la classe ha interagito in maniera discontinua alle
lezioni.
Dal punto di vista del comportamento, gli alunni hanno sempre avuto un atteggiamento corretto nei
confronti della docente; solo un gruppo di loro ha lavorato in maniera continua per l’intero periodo
scolastico, mostrando maturità e responsabilità.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della fisica, anche
attraverso la padronanza di un linguaggio logico-formale, capace di fornire e ricevere informazioni;
capacità di schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi e situazioni concrete, in termini di
leggi fisiche; aver sviluppato e perfezionato la conoscenza di concetti come: “corrente”,
“magnetismo”, “elettromagnetismo”, “circuito”, “induzione” e “autoinduzione”, “onda”, “onda
elettromagnetica”, “polarizzazione”, “radio”, “cellulari” e “televisione”; riconoscere quali leggi,
modelli e principi possono essere utilizzati; avere interesse e curiosità per la disciplina.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
x
Discussione guidata
x
Simulazione
Altro
x
Video -lezione
x
Video
lezionex
preregistrata
Discussione guidata dopo
x
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
x
Altro (da specificare)
x

4

5
x
x
x

x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Non sono state effettuate attività di recupero in quanto tutti gli studenti a fine trimestre sono risultati
sufficienti. Inoltre, a inizio anno scolastico è stata ripresa parte degli argomenti trattati durante l’anno
scolastico precedente, ripassando concetti e concludendo il libro volume 4, necessario per iniziare il
programma di quinta.

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

1

2

3

4

5
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Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
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)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming
a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

2

3

4

5
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

3

4

5
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Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

x
x
x
x
x
x
x

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
x
LIM
CD e DVD
x
Altro (specificare)
x
libri di testo
Mappe concettuali
x
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
x
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didatticax
on line
Materiale didattico presente in
x
rete
Lezioni audio-registrate
x

4
x
x

5

x
x
x
x
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
La forza magnetica e le linee del
campo magnetico
Campo magnetico di un solenoide
Fusso del campo magnetico

OBIETTIVI REALIZZATI
Recupero prerequisiti
Fenomeni
magnetici
fondamentali

Teorema di Gauss
Forza di Lorentz
Circuitazione del campo magnetico
Teorema di Ampère

Il campo
magnetico

Proprietà magnetiche dei materiali
La corrente indotta
La legge di Faraday-Neumann, la legge
di Lenz
L’autoinduzione e la mutua induzione
Energia e densità di energia del campo
magnetico
L’alternatore
Gli elementi circuitali fondamentali e i
circuiti in corrente alternata
I circuiti RLC e LC
Il trasformatore

L’induzione
elettromagnetica

Acquisire il concetto di campo
magnetico e campo magnetico di un
solenoide
Riconoscere le linee di campo e le loro
caratteristiche
Acquisire il concetto di flusso e
applicare il teorema di Gauss
Recupero prerequisiti
Acquisire il concetto di circuitazione
Applicare il teorema di Ampère
Riconoscere le proprietà magnetiche
dei materiali
Riconoscere i circuiti induttori e indotti
Determinare la corrente indotta e il suo
verso (attraverso la legge di Lenz)
Applicare la legge di FaradayNeumann
Determinare le correnti parassite

La corrente
alternata

Riconoscere un alternatore
Riconoscere gli elementi circuitali
fondamentali nella corrente alternata
Riconoscere i circuiti in corrente
alternata
Applicare leggi e concetti sul
trasformatore
Determinare le equazioni di Maxwell e
il campo elettromagnetico

Il campo elettromagnetico, le equazioni
di Maxwell, il termine mancante
Le onde elettromagnetiche, velocità di Le equazioni di
Definire le onde elettromagnetiche
propagazione
Maxwell e le
onde
Acquisire i concetti sul funzionamento
La
polarizzazione
delle
onde
elettromagnetiche di un filtro polarizzatore, in fisica e in
elettromagnetiche
fotografia
Lo spettro elettromagnetico
Determinare le parti dello spettro
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ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE SIMONETTI LORENA

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

LIBRO DI TESTO:
• DOSSIER ARTE PLUS 5
• DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2ED. MULTIMEDIALE

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente LORENA SIMONETTI

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe, in generale, si presenta eterogenea. Un gruppo di studenti ha mostrato
interesse e partecipazione attiva alle attività proposte e al dialogo educativo. Buona parte
ha mostrato partecipazione solo quando sollecitati dal docente. Infine, un numero esiguo
di studenti ha mostrato scarso interesse e scarsa partecipazione alle attività proposte.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
● Saper descrivere un fenomeno osservato cogliendone gli elementi significativi e
costitutivi all’interno di un percorso guidato
● Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad
organizzare autonomamente il proprio lavoro.
● Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e
correttezza.
● Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed
elaborazione personale.
● Sviluppare e potenziare il proprio senso critico
● Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli
argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione
dei problemi.
● Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
x
Simulazione
Esercitazioni grafiche
x
Video -lezione
x
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo video lezione
pre-registrata
Video-lezione
partecipata
Altro (da specificare)

4

5

x
x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Le attività di recupero sono state svolte in itinere.
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
x
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste
dal docente in video-conferenza
dopo la video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a
x
casa
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
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche
in
livestreaming a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni
di
debate
Altro (da specificare)

4

5

x

4

5
x

x
x
x
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Aula
Piattaforma digitale

4

5

x

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video preregistrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme
didattica-on line
Materiale didattico
presente in rete
Lezioni audio-registrate

X

5

x
x
x
x
x
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER
ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

●

La stagione
dell’Impressionismo

●
●
●

Il Post-Impressionismo: la
ricerca di nuove strade

●
●
●

Verso il crollo degli imperi
centrali

●
●
●
●
●
●
●

●

Il Novecento: le
Avanguardie storiche

●
●
●
●
●

Identificare i caratteri distintivi dell’arte impressionista
inquadrandola all’interno del contesto storico-culturale.
Inquadrare l’opera d’arte impressionista, identificandone
caratteri stilistici, funzioni, aspetti iconografici e simbolici
Saper leggere l’opera d’arte impressionista utilizzando
metodo e terminologia appropriata
Identificare i caratteri distintivi dell’arte postimpressionista inquadrandola all’interno del contesto
storico-culturale
Inquadrare l’opera d’arte post-impressionista,
identificandone caratteri stilistici, funzioni, aspetti
iconografici e simbolici
Saper leggere l’opera d’arte post- impressionista
utilizzando metodo e terminologia appropriata
Conoscere l’ambito cronologico e geografico dell’Art
Nouveau
Delineare i caratteri distintivi dell’Art Nouveau
Conoscere l’importanza di Klimt all’interno del
movimento della Secessione Viennese
Conoscere i caratteri stilistici dello stile Liberty in Italia
Conoscere l’importanza di Gaudì all’interno del
movimento del Modernismo catalano
Utilizzare metodo e lessico appropriati per descrivere la
produzione artistica del periodo della Belle époque
Identificare i caratteri distintivi dell’Espressionismo
inquadrandolo all’interno del contesto storico-culturale
Conoscere i principi teorici del Movimento dei Fauves,
l’esperienza artistica di Matisse, l’esperienza del gruppo
Die Brücke, la produzione artistica di Schiele
Identificare i caratteri distintivi dell’arte cubista
inquadrandola all’interno del contesto storico-culturale
Inquadrare l’opera d’arte cubista, identificandone caratteri
stilistici, funzioni, aspetti iconografici e simbolici
Identificare i caratteri distintivi dell’arte futurista,
inquadrandola all’interno del contesto storico-culturale.
Inquadrare l’opera d’arte futurista, identificandone
caratteri stilistici, funzioni, aspetti iconografici e simbolici
Introdurre il concetto di Futurismo legato a nuovi ideali
estetici.
Identificare i caratteri distintivi dell’Astrattismo,
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• Rappresentazione degli
edifici: elaborati di
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visualizzazione
• Il processo progettuale
• Le tipologie edilizie
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Educazione Civica
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inquadrandolo all’interno del contesto storico-culturale.
Inquadrare l’opera d’arte astratta, identificandone caratteri
stilistici, funzioni, aspetti iconografici e simbolici
Identificare i caratteri stilistici del Dadaismo,
inquadrandolo all’interno del contesto storico-culturale.
Inquadrare l’opera d’arte dadaista, identificandone caratteri
stilistici, funzioni, aspetti iconografici e simbolici
Identificare i caratteri stilistici dell’arte surrealista,
inquadrandola all’interno del contesto storico-culturale.
Inquadrare l’opera d’arte surrealista, identificandone
caratteri stilistici, funzioni, aspetti iconografici e simbolici
Individuare i caratteri distintivi dell’architettura
razionalista.
Conoscere i caratteri e l’importanza dell’esperienza del
Bauhaus.
Delineare le personalità artistiche e le principali opere di
Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Ludwing Mies Van
der Rohe e Le Corbusier.
Delineare l’impatto delle personalità artistiche della
modernità nei rispettivi contesti storico-artistici.
Delineare i principi dell’architettura razionalista in Italia
attraverso le personalità artistiche di Piacentini e Terragni.
Identificare i caratteri distintivi dell’arte nel periodo tra le
due guerre
Riconoscere le differenze tra la pittura metafisica e le
tematiche surrealiste e futuriste
Identificare i caratteri distintivi dell’arte nel periodo di
ritorno all’Ordine e la riscoperta del classico
Leggere correttamente gli elaborati grafici di un progetto
Conoscere l’importanza del disegno come linguaggio di
rappresentazione e come strumento di controllo nelle fasi
progettuali
Conoscere le peculiarità distintive di ciascuna tipologia
edilizia
Saper utilizzare gli strumenti adeguati per eseguire un
disegno di rilievo
Saper tracciare uno schizzo di rilievo con tutte le
informazioni necessarie
Saper eseguire un disegno di rilievo complessivo

• Accedere, esplorare e conoscere anche
digitalmente il patrimonio culturale nazionale e mondiale
• Comprendere la funzione culturale e comunicativa del
museo
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ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ALS

DOCENTE: Federico Andrea Ceccarelli

DISCIPLINA Scienze Motorie

LIBRO DI TESTO

Monza, 15 maggio 2022
Firma docente: Federico Andrea Ceccarelli

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe 5ALS ha dimostrato lungo il cammino che li sta portando alla “maturità” di avere buone e
talvolta ottime potenzialità. Tuttavia, va rilevata anche la propensione di alcuni alunni a cercare di
ottenere risultati col minimo sforzo, propensione che si è consolidata anche in relazione al periodo
in cui era obbligatoria l’attività didattica a distanza. Nel corso dell’anno è maturata la giusta
consapevolezza, lo spirito di gruppo e di collaborazione che ha consentito il raggiungimento di
buoni risultati complessivi. La programmazione è stata svolta con regolarità, anche se inizialmente
ha subito rallentamenti avendo dovuto recuperare parti di programma deficitari provenienti dai 2
anni di DAD.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
La personalità dello studente viene valorizzata anche attraverso l'ulteriore diversificazione delle
attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell'ottica del pieno sviluppo del
potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie consentono allo studente il
conseguimento di abilità molteplici trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porta
all'acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate
nell'arco del quinquennio in sinergia con l'educazione alla salute, all'affettività, all'ambiente e alla
legalità.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
4
Lezione frontale
x
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
x
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

5
x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere delle insufficienze riscontrate nella prima parte dell'anno
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo

4

5
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Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare) domande aperte
Feedback sulle domande poste
dal docente in video-conferenza
dopo la video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a
casa
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) analisi
testuale

x

x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
4
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche
in
livestreaming a tempo
Compiti scritti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on-line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni
di
debate
Altro (da specificare)

5

x
x

x
x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra

4

5

x
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Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare) aula

x

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
fotocopie
x
Giornali e riviste
LIM – Lavagna
x
tradizionale
CD e DVD
Altro (specificare)
Libri di testo
x
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video preregistrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme
didattica-on line
Materiale didattico
x
presente in rete
Lezioni audio-registrate

5
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

Atletica leggera: test di Cooper,
mezzofondo), velocità (80m), getto del
peso, salto in lungo da fermo.
A livello teorico, descrizione del campo
di atletica leggera in relazione alle
discipline olimpiche, principi
dell’allenamento strutturati in cicli, il
valore della funicella.
Lo sviluppo dell’atletica leggera anche in
relazione alla storia delle olimpiadi
moderne

10

Gli studenti conoscono come strutturare
un piano di allenamento finalizzato al
miglioramento delle prestazioni delle varie
discipline dell’atletica leggera.
Conoscono, muovendo dalla pratica
dell’atletica leggera, la storia delle
olimpiadi moderne.

20

Gli studenti, oltre ad avere conoscenza
delle regole dei suddetti giochi sportivi,
sono in grado di consolidare i
fondamentali individuali e azioni di
squadra.

5

Gli alunni conoscono un linguaggio
specifico della disciplina a partire dai piani
ed assi del movimento, sono a conoscenza
dell’importanza del movimento fisico
inteso al mantenimento ed alla prevenzione
di una buona salute.

8

Gli studenti conoscono l’importanza ed il
valore dello sport e dell’attività fisica come
mezzo per promuovere aspetti prosociali.

I grandi sport di squadra: Pallavolo:
regole del gioco sportivo.
Fondamentali individuali e di squadra.
Pallacanestro: regole del gioco sportivo.
Fondamentali individuali e di squadra.
Calcetto: regole del gioco sportivo.
Fondamentali individuali e di squadra.
Piani ed assi del movimento, Apparato
locomotore ed il lavoro muscolare.
Apparato cardiovascolare abbinato alle
scienze motorie.
I movimenti volontari, automatizzati e
riflessi
Il movimento e le sue fasi
Lo sport come valore sociale, anche
all’interno delle discipline sportive
individuali. Principi di acrosport,
caciobalilla, tennistavolo.
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DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL
COLLOQUIO

I seguenti spunti sono proposti a titolo di esempio
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TRACCIA SIMULAZIONE
PRIMA PROVA E GRIGLIA DI
CORREZIONE
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2022
CLASSI QUINTE
MONZA, 11 MAGGIO 2022
TIPOLOGIA A:
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO
TRACCIA N. 1
A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe,
o simulacri1, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà quotidiana.
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996)
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana.
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Qual è il tema della lirica?
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda?
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo?
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano?
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce
a livello tematico? Da che cosa è rilevato?
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica?
INTERPRETAZIONE

1

Simulacri: statue, monumenti

Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a
letture di altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale
funzione lo studio della poesia e della letteratura abbia rivestito per te.

TRACCIA N. 2
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda
di Milton, giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia,
ricca torinese rifugiatasi nella villa di campagna, che ha frequentato prima
dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che abbia avuto una storia
d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti intensi
trascorsi con lei.
Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era
arrampicata per coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera
autentica di cui Fulvia pareva avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata
come un maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le più gloriosamente mature, si
era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già
pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a
pensare che Fulvia tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto
e scoccarle un’occhiata da sotto in su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le
punte dei capelli gelate e le labbra che gli tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se
tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. Scendi o rovescerò il cestino dietro
la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po’ stridula, e un uccello
scappò via dai rami alti dell’ultimo ciliegio.
Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse
verso i ciliegi. «Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo
proprio all’altezza dell’ultimo ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata
nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di bianco e l’erba non fosse
più tiepida. Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il sole. Ma
come lui accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al
tronco del ciliegio. Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì
con gli occhi e lei riprese: «Hai occhi stupendi, la bocca bella, una bellissima mano,
ma complessivamente sei brutto». Girò impercettibilmente la testa verso lui e disse:
«Ma non sei poi così brutto. Come fanno a dire che sei brutto? Lo dicono senza...
senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse sicuramente: “Hieme
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et aestate, prope et procul, usque dum vivam...”2 O grande e caro Iddio, fammi
vedere per un attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo
dirò». Scattò tutta la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la tua prossima
lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva scosso la testa, frusciando i capelli contro la
corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una prossima
lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per
le lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di
riceverle».
Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva
chiamato su perché le traducesse i versi di Deep Purple3. Penso si tratti del sole al
tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e
una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al cancello. «Potrò
vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» «No,
assolutamente no». «Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le
caffetterie». «Assolutamente no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E
qui potrò tornare?» «Lo dovrai». «Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro
Milton brancolò di fronte all’enormità, alla invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei
come aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza? «Restiamo intesi fra una
settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo una
lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva
fatto e al secondo appuntamento Fulvia gli disse che scriveva benissimo, «Sono...
discreto». «Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a
Torino? Comprerò un cofanetto per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e
mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando avranno questa mia età». E lui
non poté dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che le nipoti di
Fulvia non fossero anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva
proseguito lei. — Questa cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono
splendida?» «No, non sei splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore».
«Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera di metter fuori le parole... Ad esempio, è
stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima volta». «Non è strano.
Non c’era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, —
guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al margine del vialetto,
di fronte al sole.

2

Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore:

“d’inverno e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.
3

Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta.
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Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni della
città di Alba, Einaudi, Torino, 1990)
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo.
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia?
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere?
4. Come si relaziona la ragazza con Milton?
5. Che cosa prova Milton per lei?
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con
riferimenti al testo.
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue
considerazioni con citazioni dal passo.
INTERPRETAZIONE
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel
passo? Quali modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali
voci conosciute nel corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali
ragioni? Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta.

TIPOLOGIA

B:

ANALISI

E

PRODUZIONE

DI

UN

TESTO

ARGOMENTATIVO
TRACCIA N. 1
Prima di tutto un racconto. Il narrare infatti è una risorsa essenziale dell’umanità:
per dare un senso all’esperienza e al tempo, ma anche per costruire e rendere
“visitabili” mondi immaginari o comunque al di là della nostra diretta esperienza.
Per mezzo del racconto il mito connette ciò che sta entro l’orizzonte concreto del
vivere con ciò che, da oltre quell’orizzonte, continua a porre domande: sul dopo la
morte, sull’universo al di là della superficie terrestre, sulle forze che muovono, o
possono muovere, i nostri destini. Questi e simili interrogativi mettono in moto
l’immaginazione che non è uno strumento per alienarsi dal mondo ma è al
contrario una risorsa adattiva essenziale degli esseri umani proprio in quanto
permette di andare oltre i limiti più ristretti del vissuto. È l’immaginazione che, tra
l’altro, induce a costruire storie, a farsene ascoltatori, lettori o spettatori, a riraccontarle.
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In altri termini, il mito mette in relazione il nostro ambiente di vita con altre sfere del
vivere e dell’universo: sfere di cui non possiamo “sapere” nulla per diretta
esperienza, o per prova scientifica, ma di cui in tutte le culture si manifesta, sia
pure in forme mutevoli, la possibile esistenza anzi l’inevitabilità. […]
I miti contemporanei sono racconti che possono avere la forma della fiction, e in
particolare dei diversi generi (dal western alle storie di criminali, dai vampiri al
fantasy) che, alcuni a partire dal primo Ottocento, altri da epoche più recenti,
hanno dominato la cultura di massa. O possono dare forma narrativa a grandi
ideali condivisi, collettivi come la rivoluzione o personali come l’amore romantico; o
ancora assumere la forma più istituzionale del mito nazionale o quella più
informale e ricorrente delle leggende urbane. O ancora lavorare sui limiti stessi
dell’umano, come accade con i nuovi eroi delle imprese sportive, per i quali il
record non è solo un segnale di eccezionalità del singolo campione ma anche la
prova della possibilità di superare i limiti della nostra specie. E possono prestare i
loro modelli narrativi alla narrazione giornalistica, che ci racconta ogni giorno fatti
inediti e più o meno verificati forgiandoli sul modello di storie già sentite tante volte.
[…]
I miti a bassa intensità non sono però propri di un mondo che “non crede”, come
vorrebbe una visione semplicistica. Alcuni di loro anzi, come l’amore romantico,
sono divenuti parte del vissuto di tutti proprio perché tutti almeno un po’ ci
crediamo. Ma vengono interiorizzati da milioni di persone non attraverso la
solennità del rito, bensì attraverso la ripetizione spesso inconsapevole degli atti di
consumo; possono essere veicolati (è il caso appunto del mito amoroso) più
dall’onnipresenza spesso ascoltata distrattamente delle canzonette che da atti di
fede dichiarati.
I miti propri della nostra epoca mutano sotto i nostri occhi, hanno assunto forme e
tempi più prossimi a quelli di un mondo tecnologico e in via di accelerazione, ma
se esistono è perché di miti l’umanità continua non poter fare a meno. Friedrich
Hölderlin4 colse e sintetizzò questa trasformazione in un verso, “Ora i celesti sono
veloci”, che ci parla di un’accelerazione dei tempi ed evoca i nuovi ritmi assunti da
racconti che in precedenza potevamo pensare come scolpiti nell’eterno. Non
un’epoca “senza dei” ma un’epoca attraversata da figure mitiche dinamiche,
sfuggenti e anche pronte a rimpiazzarsi reciprocamente.
da Miti a bassa intensità, di Peppino Ortoleva5, Einaudi, Torino 2019, Introduzione
4

Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770–1843), poeta tedesco, è riconosciuto come uno dei

massimi esponenti della letteratura mondiale.
5

Peppino Ortoleva (1948) è uno storico e uno studioso della comunicazione.
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COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riscrivi con le tue parole il primo capoverso mettendo in evidenza i valori di cui
si fa interprete la narrazione mitica.
2. Che cosa intende l’autore con “miti a bassa intensità”? Ricava la risposta dal
testo.
3. Qual è la tesi sostenuta dall’autore?
4. Che cosa significa “interiorizzare”? In quale senso il verbo è usato nel contesto?
5. Soffermati sulla citazione del verso di Hölderlin: quale fenomeno viene
rappresentato
con questa metafora?
PRODUZIONE
Peppino Ortoleva, storico e studioso della comunicazione, nel suo saggio Miti a
bassa intensità si chiede se nel nostro tempo ci sia ancora spazio per il mito.
Analizzando le caratteristiche e le trasformazioni di molti prodotti narrativi di
consumo (romanzi, film, fiction televisiva, racconti a fumetto, cronaca, pubblicità)
l’autore ravvisa in essi la persistenza di figure che, pur conservando l’essenza del
mito, sono “scese” fra noi.
Chi sono dunque gli “eroi” delle narrazioni che fanno parte della cosiddetta cultura
di massa del nostro tempo?
Esprimi le tue opinioni in merito a questo tema e argomentale avvalendoti di
esempi concreti.
Puoi eventualmente articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente
il contenuto.

TRACCIA N. 2
‘Alzati e cammina’, una resurrezione laica
Come si può intendere laicamente il mistero cristiano della resurrezione? Il corpo
di Cristo che risorge dopo aver conosciuto l'assoluto nascondimento della morte,
della fine della vita, non è solo una immagine consolatrice che dovrebbe liberare
l'uomo dal peso insopportabile della sua finitezza, ma può essere assunto come il
simbolo di una resistenza altrettanto assoluta della vita contro la tentazione della
morte. Non è, in fondo, questo uno dei significati fondamentali della predicazione
di Gesù? Non abbiate paura perché non tutto è morte, perché il cuore della vita è
più grande dell'ombra della morte!
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Non a caso è nella parola antica Kum che è contenuto il tema della possibilità che
la vita rinnovi se stessa proprio laddove pare morta, finita, consegnata ad uno
scacco fatale. Kum è la parola-imperativo che, per esempio, nel testo biblico, Dio
rivolge a Giona. Essa scuote il profeta dal suo letargo per consegnargli una
missione impossibile che lo costringe a mettersi in movimento. Ma è anche la
parola-imperativo che Gesù rivolge a Lazzaro: Kum! Alzati! Cammina! Rimettiti in
moto! Kum è la parola che riabilita la vita alla vita, proprio nel punto dove la vita si
perde e muore. Ecco la cifra laica della resurrezione. Dobbiamo provare a vedere
in Kum la parola che ispira ogni autentica pratica umana di cura. La posta in gioco
è decisiva: è possibile rialzarsi, ricominciare, ritornare a vivere, anche quando
l'esperienza della caduta, della malattia, del fallimento, della catastrofe appare
senza rimedio alcuno? In gioco non è solo il destino individuale della vita, ma
quella di una città, di un popolo, di un ideale, del nostro stesso pianeta. Il Grande
Cretto di Burri che commemora il terremoto di Gibellina o il One World Trade
Center di Daniel Libeskid che evoca il trauma dell'abbattimento delle Torri gemelle,
non guariscono la ferita (inguaribile) ma la sanno incorporare in una forma nuova
che consente alla vita di ricominciare a vivere. Il mistero della resurrezione, riletto
laicamente, indica allora non solo e non tanto la possibilità eventuale che la vita
possa esistere dopo la morte, tema caro a tutte le religioni, ma la possibilità di
ridare vita ad una vita che sembrava perduta, di ricostruire una città distrutta, di
ritrovare un popolo privato di ogni forma di identità, di restituire un volto umano alla
vita dopo l'esperienza atroce dell'orrore.
La parola Kum!, Alzati!, è un appello che esige movimento, rilancio, responsabilità
di un atto che sappia riaccendere la vita. In gioco è l'evento della sorpresa che
sempre accompagna il "miracolo" dell'uscita della vita dalla zona sepolcrale della
morte. Non è infatti proprio questa sorpresa al centro di ogni avventura di cura?
Possiamo pensare esemplarmente ad alcuni casi clinici ritenuti senza speranza
che, nel corso di una cura, risorgono contraddicendo i protocolli e le previsioni
prognostiche più nefaste. Può accadere con bambini colpiti da malattie rare, con
giovani afflitti da patologie mentali gravi, ma anche, in uno scenario meno
drammatico, con studenti ritenuti dall'istituzione scuola senza speranza, cause
perse, irrecuperabili. Può accadere con territori e città che hanno fatto esperienza solo apparentemente irreversibile - della catastrofe. Ma più in generale ogni volta
che incontriamo una resistenza insperata alla morte, ogni volta che incrociamo la
sorpresa della vita che non cede alla morte e ricomincia a camminare, facciamo
esperienza della resurrezione.
Come se la cifra ultima della resurrezione coincidesse con quella della
insurrezione: non si tratta di respingere fobicamente la caduta o la malattia, il
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fallimento o la perdita inconsolabile, illudendosi che possa esistere una medicina
capace di dissolverne la presenza scabrosa. Piuttosto si tratta di non lasciare
l'ultima parola alla morte. Per questo sappiamo che i momenti più fecondi per una
vita sono quelli che implicano passaggi stretti, crisi, ferite. Tuttavia, affinché il
"miracolo" della resurrezione si possa compiere è sempre necessario un atto di
fede che non può essere confuso con una semplice credenza. Non si tratta tanto
di avere fede in un salvatore, ma di avere fede nella forza stessa della fede.
Quando una volta a Lacan chiesero in che cosa consistesse l'esperienza
dell'analisi, egli rispose, molto semplicemente, che essa consisteva nell'offrire ad
una vita persa, l'opportunità per "ripartire". Ebbene, la fede nel proprio desiderio è
la condizione di base per questa ripartenza. Alzati! è la parola-imperativo che
rimette in piedi e in movimento la potenza affermativa del desiderio contro la
tentazione cupa, sempre presente negli umani, della morte. Perché, in fondo, se la
resurrezione non può pretendere di curare la vita dal suo destino mortale - non
può liberare la vita dalla morte - essa può invece liberare la vita dalla paura
paralizzante della morte e dalla sua tentazione. Perché la paura della morte,
umanissima quando riguarda la prossimità dell'evento della propria fine che ci
priva della gioia infinita della vita, può nascondere talvolta la paura della vita. La
tentazione della morte è, infatti, un modo per voler evadere dalla fatica che la vita
impone. È questa la tentazione più grande. Testimoniare che non tutto è morte,
non tutto è devastazione, non tutto è destinato a finire, che risorgere è un compito
della vita, è il segreto che la parola Kum! porta con sé nei secoli.
Massimo Recalcati, La Repubblica, 19 ottobre 2018
ANALISI E COMPRENSIONE
1. Che cosa si intende con la parola Kum?
2. Qual è la tesi sostenuta dallo psicanalista Massimo Recalcati sulla
resurrezione?
3. A quali argomenti ricorre l’autore per supportare la sua tesi? Indicane
almeno due.
4. “La tentazione della morte è infatti un modo per voler evadere dalla fatica
che la vita impone”. Spiega il significato di questa affermazione.
5. Nel documento ricorrono alcune interrogative retoriche: individuale e
spiegane il significato all’interno dell’argomentazione.
PRODUZIONE
Il testo rappresenta una riflessione sulla possibilità di rialzarsi dopo la sconfitta.
Elabora le tue opinioni a riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui
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tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, facendo
anche riferimento alle tue conoscenze, a letture ed esperienze personali.

TIPOLOGIA

C:

RIFLESSIONE

CRITICA

DI

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
TRACCIA N. 1
Oggi, 25 aprile, ricorre un anniversario importante per il popolo italiano: è la festa
della Liberazione, che celebra la vittoria dei partigiani sulla dittatura nazifascista e
la liberazione dell’Italia. Una data da commemorare con orgoglio, che riporta alla
mente il 25 aprile 1945, giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti,
imponendo la resa giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate.
Nonostante in Italia la libertà non sia più a rischio come un tempo, nella nostra vita
quotidiana continuano a verificarsi circostanze che dovrebbero mantenere alta
l’attenzione sul tema della libertà individuale, circostanze di cui non sempre siamo
consapevoli.
Rifletti sul tema proposto.

TRACCIA N. 2
Scriveva Giacomo Leopardi nello Zibaldone che “la pazienza è la più eroica delle
virtù giusto perché non ha nessuna apparenza eroica”.
La corsa della vita moderna, il pensiero rapido, non hanno per loro natura
pazienza, una qualità grazie alla quale sappiamo aspettare prima di giudicare e
5 agire, contrapposta alla decisione rapida del fare, che sembra aver terrore dell’ora

che fugge dimenticando che questa ha un suo percorso indipendente da noi. Il
progresso tecnologico e la sua diffusione capillare hanno prodotto, oltre che
profondi cambiamenti sociali, una vera e propria rivoluzione del pensiero, e cioè
un’accelerazione nel tempo.
10 In periodi passati, ma non remoti, sussisteva una certa armonia tra il progresso

della scienza e la sua percezione a livello del cittadino. La scienza si manifestava
e diventava proprietà collettiva della società attraverso la tecnologia e i prodotti di
consumo che permetteva di immettere sul mercato: la comparsa e la diffusione di
prodotti importanti come la lavatrice o il frigorifero sono avvenute in maniera
15 progressiva nel tempo, e il loro uso è stato assorbito lentamente.
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Oggi la scienza, ma direi soprattutto la tecnologia, corre così velocemente e i
20

prodotti si rinnovano con tale rapidità che il cittadino è costretto ad affrettarsi, ad
aggiornarsi e a cambiare comportamento, a imparare nuove piccole tecniche,
leggendo esoterici manuali di istruzioni. Si pensi alla velocità con cui si rinnovano i
computer, i tablet, le tv, gli smartphone e in genere le forme della comunicazione:
in tal modo la percezione del tempo viene accelerata, come se i giorni fossero più

25

corti. Il tempo ha subito un’accelerazione e a fine della strada arriva prima e, forse
per questo, allungando la durata della vita, la medicina ha messo più tempo a
disposizione per percorrerla, affinché si abbia l’impressione che la “passeggiata”
duri lo stesso tempo. È sorta una disarmonia tra il progresso delle tecniche e la

25

sua metabolizzazione e ciò genera l’ansia della rincorsa per essere à la page,

30

moderni nel proprio tempo: talvolta, in momenti di pessimismo, io penso, per
morire prima. Anche le relazioni affettive sono divenute rapide e le loro interruzioni
frequenti, e anche nei governi i programmi di lungo periodo sono diventati rari
mentre domina la risoluzione immediata, di respiro corto, che spesso viene variata,

30 almeno nel nostro Paese, dopo poche settimane e che mira solo al consenso.

La società dei consumi, con il trionfo del consumismo, si rafforza in un
meccanismo a controreazione positiva dai risvolti imponenti e anche paurosi. La
memoria non costituisce più progetto di pianificazione per il presente o per il
35 futuro.

Il tempo è solo il momento presente, hic et nunc6.
L. Maffei, Elogio della lentezza, il Mulino, Bologna 2014
Lo studioso di neuroscienze Lamberto Maffei ci mette di fronte a un problema
decisivo riguardo gli stili di vita che caratterizzano la nostra epoca: le conseguenze
della “corsa della vita moderna” (r. 3) e del “pensiero rapido” (r. 3), ovvero una
sorta di “ansia della rincorsa” (r. 26) nella concezione di un tempo che è solo
“momento presente” (r. 35).
Rifletti sui temi che si evincono dal brano, proponendo il tuo punto di vista e
facendo anche riferimento a letture, conoscenze ed esperienze personali. Ragiona
ed esprimi poi le tue idee in proposito. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima
sinteticamente il contenuto.

6

In latino “qui e ora”
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TRACCIA SIMULAZIONE
SECONDA PROVA E GRIGLIA
DI CORREZIONE
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Griglia di valutazione per la simulazione di seconda prova di matematica
Esame di Stato 2022
Indicatori
Comprendere
Analizzare la
situazione
problematica.
Identificare i dati ed
interpretarli.
Effettuare gli
eventuali
collegamenti e
adoperare i codici
grafico-simbolici
necessari.

Livelli
1
2
3
4

1
Individuare
Conoscere i concetti
matematici utili alla
soluzione. Analizzare
possibili strategie
risolutive ed
individuare la
strategia più adatta.

Descrittori
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2

§
§

3

§
§

4
§

Sviluppare il
processo
risolutivo
Risolvere la
situazione
problematica in
maniera coerente,
completa e corretta,
applicando le regole
ed eseguendo i
calcoli necessari.

2

§
§
§
§

3

§
§

4

§
§

1

§

1
Argomentare
Commentare e
giustificare
opportunamente la
scelta della strategia
risolutiva, i passaggi
fondamentali del
processo esecutivo e
la coerenza dei
risultati al contesto
del problema

2

3

4

§
§
§

§
§

§
§

Non sa identificare ed interpretare correttamente i dati.
Formula ipotesi esplicative non adeguate.
Non riconosce modelli o analogie o leggi.
Esamina la situazione proposta in modo parziale.
Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre appropriato.
Esamina la situazione proposta in modo quasi completo.
Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato.
Esamina criticamente la situazione proposta in modo completo ed esauriente.
Formula ipotesi esplicative adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato.
Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione
del problema e non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco.
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce a individuare gli
strumenti formali opportuni.
Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e
usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili.
Non riesce a impostare correttamente il procedimento risolutivo e individua con
difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.
Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e dimostra di
conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che utilizza in modo adeguato.
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti,
e individua gli strumenti di lavoro formali opportuni.
Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema,
formula congetture, effettua chiari collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le
relazioni matematiche note.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure risolutive anche non
standard.
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale.
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione.
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo
non sempre corretto.
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo
generalmente corretto.
Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo
ottimale.
Descrive il processo risolutivo in modo superficiale e giustifica in modo confuso e
frammentato le scelte fatte.
Comunica con linguaggio scientificamente non appropriato le soluzioni ottenute, di
cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica proposta.
Descrive il processo risolutivo e giustifica in modo parziale le scelte fatte.
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di
cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica
proposta.
Descrive e giustifica in modo completo il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente appropriato anche se con qualche
incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare nel complesso la coerenza
con la situazione problematica proposta.
Descrive e giustifica in modo completo ed esauriente il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui
riesce a valutare in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica
proposta.
PUNTEGGIO

TOTALE

Punti
0-1
2-3
…..

4
5

0-1

2-3
…..

4-5

6

0-1
2-3
…..

4
5

1

2
…..

3

4

…..…./20
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