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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 ORARIOTRIENNIO
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 VCLS risultava composta da 24 ragazzi nella fase di partenza e ha visto uno degli
studenti sospendere la frequenza scolastica nel mese di marzo 2022, riducendo la classe ad
un numero di 23 alunni. Nel complesso collaborativi, gli studenti se stimolati al dialogo educativo
rispondono in modo ricettivo e costruttivo. I livelli raggiunti sono globalmente discreti e buoni
benché ci siano alcune difficoltà nella produzione scritta e nell’uso orale di un linguaggio tecnico
adeguato alla materia trattata. La programmazione è stata svolta con regolarità in tutte le materie
e si è sempre cercato di stimolare il gruppo all’interpretazione personale e ad esprimere pareri
e giudizi critici motivati. Generalmente la classe, durante questo anno scolastico, ha lavorato con
interesse e partecipazione soddisfacenti e gli studenti hanno conseguito gli obiettivi previsti;
alcuni di loro, alla fine del triennio, hanno sviluppato un elevato pensiero critico e una buona
capacita' di interpretazione matematico-scientifica.
Altri invece, hanno evidenziato difficolta’ notevoli in materie scientifiche d’indirizzo, evidenziando
la poca propensione verso l’indirizzo scelto inizialmente. 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. Nel gruppo docenti alcuni docenti
hanno lavorato con questa classe per tutto il quinquennio. La maggior parte degli studenti si è
sempre dimostrata disponibile al dialogo educativo ed interessata alle proposte didattiche. Dal
punto di vista del profitto, si è confermato anche in questo ultimo anno scolastico il profilo che
ha caratterizzato la classe nel corso del quinquennio: un gruppo ha lavorato con impegno e
serietà, conseguendo risultati complessivamente buoni, in alcuni casi raggiungendo pienamente
gli obiettivi prefissati; alcuni studenti sono riusciti, pur con qualche difficoltà, a raggiungere le
competenze adeguate, altri non hanno partecipato attivamente alle lezioni e non si sono applicati
nello studio, non riuscendo quindi a colmare le carenze pregresse e a raggiungere una
preparazione adeguata.

DINAMICHE RELAZIONALI
La classe si è dimostrata collaborativa con il corpo docenti e ha tenuto sempre un rapporto aperto
sul piano del dialogo, mentre all’interno del gruppo classe il rapporto e le dinamiche tra gli
studenti, che la classe solo nel corso del 5° anno è riuscita a costruire lentamente, ha evidenziato
una mancanza di unità di gruppo, probabilmente dovuta alle distanze e alle chiusure provocate
negli ultimi 2 anni dalla pandemia. In conseguenza di ciò ad inizio anno si riscontravano delle
divisioni a gruppi all’interno della classe.

OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo dell’indirizzo ha permesso alla classe di approfondire materie di indirizzo
scientifico con l’utilizzo di laboratori che guardano all’aspetto più applicativo; questo però si è
scontrato con due anni di pandemia che non ha permesso l’utilizzo dei laboratori e dei lavori in
gruppo e in diversi momenti del 3° e 4° anno anche delle chiusure delle attività scolastiche.
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PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE
Nel complesso vista la situazione di difficoltà degli ultimi due anni si può affermare che le
problematiche riscontrate siano state affrontate con un atteggiamento positivo da parte degli
alunni che hanno compensato i disagi avuti, con un rafforzamento della collaborazione tra di loro
e con l’aiuto del corpo docenti che ha provato a ricostruire la normalità in collaborazione con
l’istituto scolastico. Questo però non ha evitato che alcuni alunni siano arrivati in quinta pur non
avendo le competenze necessarie ad un percorso liceale e la conseguenza è stata che qualcuno
ha ritenuto più opportuno chiudere l’esperienza di V in anticipo, cosciente che le carenze
accumulate non gli avrebbero permesso di essere ammesso alla maturità.

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO
Il metodo di studio degli studenti è difficile da riassumere con delle osservazioni generiche
perché ognuno di loro ha acquisito durante il percorso del quinquennio un suo modo di lavorare,
naturalmente traendo spunto dai suggerimenti e dalle linee guida che i docenti hannoinsegnato
durante gli anni. Certamente una parte di loro ha acquisito un approccio scientifico equindi più
diretto alla schematizzazione e formulazione di nozioni, mentre un’altra parte forse più
consistente si è diretta verso un approccio meno metodico; in entrambi i casi è emerso che
l’utilizzo generalizzato della tecnologia e della rete internet sta facendo perdere agli studenti la
capacità/necessità di costruire un proprio metodo di lavoro, sapendo che tutto può essere
ottenuto attraverso un motore di ricerca collegato ad una rete.

LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI
Il livello generale raggiunto dalla classe può ritenersi soddisfacente alla luce della situazione
sanitaria che si è verificata per la prima volta nel corso della storia recente. Naturalmentecome
in ogni classe, si riscontra la presenza di eccellenze da una parte e di alunni che hanno perso
tanto per la mancanza di una frequenza costante a scuola.

OBIETTIVITRASVERSALI 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;
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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
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.
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TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI
Argomento
Il ruolo del poeta
Il muro

Discipline
coinvolte

Attività svolta

Italiano-Storia-Inglese
-Arte

Approfondimento di testi e documenti

Italiano-Storia

Approfondimento di testi e documenti

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. Giada Barbariol
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

Tema affrontato

cdc

Ludopatia e gioco d’azzardo

Zanella
Piazzolla

Right to education. Goal 4. Agenda 2030.
Analysis UNESCO documents
IL LAVORO: Pellizza da Volpedo e il Quarto Stato
La centralita' del lavoro e la storia civile del quadro.

Piazzolla

L'evoluzione del concetto di tutela del patrimonio

Zanella

International Day for the elimination of violence against Women

Zanella

Article on Dr. Dahin and Dr Tuerci, from The New York Times

Zanella

Time Heroes of the Year 2021: Vaccine Scientists (video)

Zanella

Slavery: “The chain gang “ from “Heart of Darkness.

Barbariol

La Costituzione Italiana, lo Stato, il governo, organismi nazionali e
sovranazionali

Sanvito

Materie plastiche e inquinamento

cdc

Incontro con rappresentanti della Camera penale

Barbariol

Giornata della memoria
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Barletta

Barletta

Green Chemistry
Cambiamenti climatici, effetto serra. gas serra.
Protocollo di Kyoto. Accordo di Parigi. Green city
CFC, protocollo di Montreal,
Piogge acide, PM

Barbariol

L’Articolo 11 della nostra costituzione

Barbariol

Nostos: spettacolo teatrale

Barbariol

La Questione Ucraina

Barbariol

Spettacolo teatrale sulla figura di Calamandrei

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
sintesi delle attività’ svolte nella classe
CLASSE: III
Anno scolastico:

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Spaggiari

Sicurezza

Corso di formazione

Scuola Borsa

Teatro

Corso di critica teatrale

Fiom

Industry 4.0

Incontro con esperti
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Docenti esperti

Ingegneri per le
emergenze

Conferenza

CLASSE: IV
Anno scolastico:

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Junior Achievement
Italia

Idee in azione

Impresa formativa simulata

Politecnico

Metrologia forense

Conferenza

Dottoressa Triulzi

Fare il ricercatore

Conferenza

Federchimica

Federchimica

Webinar

Educazione Digitale

Youth Empowered

Approfondimento con esperti su soft skills

Educazione Digitale

Economia Civile

Approfondimento con esperti su soft skills

Educazione Digitale

Pronti lavoro e via

Approfondimento con esperti su soft skills

CLASSE:V
Anno scolastico:

Ente/
Impresa

Progetto

Brianza solidale

Brianza Solidale

Politecnico

Elettronica per la salute

Attività
Incontri con esperti
Conferenza

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

Materia

Tempo

Film documentario
La Galleria Umberto I a Napoli
Film documentario
L'Opera di Garnier
The Wall

Disegno e Storia Arte

1h

Disegno e Storia Arte

1h

Storia

4h

Sintesi Aspirina, Enzimi, Carboidrati

Scienze

4h

La bomba atomica
Documentario e dibattito
“l’uomo si è mangiato la terra”
Visione film e dibattito
Film
Hannah Arendt

Storia

3h

Storia

4h

Filosofia

4h
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività:

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
Visite guidate

Viaggi di istruzione
Approfondimenti
tematici e sociali –
incontri con esperti

TIPOLOGIA
OGGETTO

Modalità (a distanza/in
presenza)

DURATA

presenza

1 mattinata

presenza

1 mattinata

presenza

5 giorni

Robolab

presenza

4 incontri

Spettacolo Teatrale
NOSTOS

presenza

2 ore

Spettacolo teatrale
Shoah e Memoria

presenza

2 ore

Spettacolo Teatrale
Calamandrei

presenza

2 ore

Visita guidata
“Museo del
Novecento”
Visita guidata
“Mostra Monet La
Ninfee”
Isola d’Elba
(attivita' sportive e
percorsi naturalistici)

PDP – PEI
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha
predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano
esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate.
Per la classe sono stati predisposti n° 3 PDP disponibili per la consultazione in segreteria didattica,
in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari…) sono state
valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle capacità
espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale.
I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si
rimanda al documento finale redatto dal singolo docente.
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AREE DISCIPLINARI
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 24 settembre 2021 la suddivisione delle aree
disciplinari è:
area disciplinare linguistico - letteraria

area disciplinare scientifico - tecnologica

Italiano – Storia - Filosofia
Disegno e Storia dell'Arte
Religione - Inglese
Matematica – Fisica – Scienze Naturali
Informatica - Scienze Motorie

CONSIGLIO DI CLASSE
Coordinatore (prof.) Michele Caccamo
MATERIA

DOCENTE
Miranda Salvatore

religione
lingua e letter. italiana

Barbariol Giada

storia

Barbariol Giada

lingua e letter. inglese

Zanella Stefania
Facchineri Mariateresa

filosofia

Michele Caccamo

matematica

Cupperi Michela

informatica
scienze naturali
(biologia, chimica,
scienze della terra)
fisica

FIRMA

Sanvito Anna Maria
Valdani Cristina Giuseppina

dis. e storia dell’arte

Piazzolla Silvia

scienze mot. sportive

Ceccarelli Federico

Monza, 14 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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DOCUMENTO FINALE
DOCENTI

\\

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 CLS

DOCENTE:

FACCHINERI MARIATERESA

DISCIPLINA: FILOSOFIA.

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

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente: Mariateresa Facchineri
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Generalmente la classe, durante questo anno scolastico, ha lavorato con interesse e partecipazione
soddisfacenti e gli studenti hanno conseguito gli obiettivi previsti; alcuni di loro, alla fine del triennio, hanno
sviluppato un elevato 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:
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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.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con
x
autocorrezione
Domande di
sondaggio
Correzione
appunti
Produzione di
x
schemi nei
lavori di gruppo
Esercitazione in
x
classe/casa e
correzione
Altro
(specificare)
Feedback sulle
domande poste
dal docente in
videoconferenza
dopo la videolezione
registrata
Correzione
esercitazioni
svolte a casa
Feedback sulle
x
domande poste
dal docente in
videoconferenza
dopo la visione
di un filmato
Esercitazioni in
video-lezione
Argomentazioni
x
di debate
Altro (da
specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Interrogazioni

4

5

x

x

4

5
x

\\

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

x

x
x
x

x
x

x

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

2

Altri libri ditesto
fotocopie
Giornali e
riviste
LIM
CD e DVD
Altro
(specificare)
libri di testo
Mappe
concettuali
Slides di
sintesi
Lezioni Videopreregistrate
Video-filmati
Utilizzo
piattaforme
didattica-on
line
Materiale
didattico
presente inrete
Lezioni audioregistrate

3
x

4

5

x
x

x
x
x

x

\\

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

OBIETTIVI REALIZZATI

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

LA RAZIONALITA’ DEL · Comprendere il senso generale del sistema hegeliano
REALE: HEGEL
·Riconoscere l’interpretazione dialettica della verità e della storia
· Conoscere la terminologia filosofica hegeliana
Saper interpretare alcuni testi

KARL MARX.
LA STORIA COME
RIVOLUZIONE

Comprendere i termini e i concetti essenziali della filosofia
marxiana per identificare tematiche ed intento della dottrina
marxiana
Saper valutare la tenuta argomentativa dei passaggi essenziali del discorso
marxiano, attraverso la lettura di testi proposti

L’IRRAZIONALISMO.

SCHOPENHAUER,
KIERKEGAARD E
NIETZSCHE

Conoscere e comprendere termini e concetti essenziali nel pensiero dei
filosofianalizzati
Individuare le fasi e i temi del pensiero di Nietzsche
. Operare collegamenti tra concetti
.

Saper esprimere un parere personale

. Saper analizzare e comprendere alcuni testi significativi

FREUD E LA
PSICOANALISI

. Conoscere i temi e la terminologia essenziale della psicoanalisi
. Saper analizzare e comprendere alcuni testi freudiani
. Saper valutare la portata filosofica della dottrina freudiana
. Saper esprimere un parere personale

\\

LE ORIGINI DEL
TOTALITARISMO:
ARENDT

. Conoscere i caratteri di un

totalitarismo

. Conoscere temi e termini riferibili al pensiero della Arendt
. Saper analizzare alcuni testi significativi
. Saper fare considerazioni personali
CLIL : visione film “Hannah Arendt” in lingua originale
LA REAZIONE AL
POSITIVISMO:

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

BERGSON

LA RIFLESSIONE
SULLA
SCIENZA: KARL
POPPER

. Conoscere i temi e la terminologia del dibattito epistemologico
. Riconoscere congetture e confutazioni in una discussione critica.

\\
ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CLS

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 …………………………………………….

\\

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
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)

2

3

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:
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
2
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

3

4

5

X

X

X

2

\\
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)
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)

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

3
X

4

5

4

5

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

2

3

X

X
X

X

3

\\
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

4

\\
ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

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
Conoscono le fasi di progettazione di un db

Sanno utilizzare la terminologia specifica
attinente le basi di dati

Sanno progettare un semplice modello E/R
Gestione di database

30
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
Sanno impostare l’integrità referenziale
Uso di DBMS

10
Sanno definire una query
Sanno realizzare report

Analisi degli strumenti informatici utilizzati nei
L’informatica in guerra

4
conflitti nel corso degli anni.

5

\\

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE V cls DOCENTE Stefania Zanella

DISCIPLINA Lingua e cultura inglese

LIBRI DI TESTO
Spiazzi Layton, Compact Performer Culture & Literature, ed. Zanichelli
S.Haines, B.Stewart, A.Cowper, First Masterclass (sb+wb), ed.Oxford

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente: Stefania Zanella

\\

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE

Ho lavorato con questa classe per tutto il quinquennio. La maggior parte degli studenti si è sempre dimostrata
disponibile al dialogo educativo ed interessata alle proposte didattiche.
Dal punto di vista del profitto, si è confermato anche in questo ultimo anno scolastico il profilo che ha
caratterizzato la classe nel corso del quinquennio: un gruppo ha lavorato con impegno e serietà, conseguendo
risultati complessivamente buoni, in alcuni casi raggiungendo pienamente gli obbiettivi prefissati; alcuni
studenti sono riusciti, pur con qualche difficoltà, a raggiungere competenze linguistiche sufficienti, grazie al
loro impegno; un gruppo minoritario, invece, non ha partecipato attivamente alle lezioni e non si è applicato
nello studio, non riuscendo quindi a colmare le carenze pregresse e a raggiungere una preparazione adeguata.
Si è lavorato per sviluppare le capacità comunicative, in un continuo confronto con una cultura diversa dalla
propria, nel tentativo di fornire gli strumenti utili per consolidare le competenze linguistiche e per favorire la
comprensione della realtà che ci circonda; in questa ottica anche la lettura ed analisi di testi integrali ha offerto
l’opportunità di venire a contatto con grandi autori ed affinare sensibilità e capacità critica, stimolando pareri
personali motivati.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
•

Sviluppare le capacità espressive e comunicative

•

Consolidare il metodo di studio

•

Potenziare le capacità di analisi, sintesi, confronto

•

Acquisire un approccio multidiciplinare

•

Saper esprimere valutazioni personali

•

Promuovere la crescita umana e culturale, al fine di esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di
cittadini

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

2

3
x

x

Lezione
partecipata
Problem
solving
Metodo
induttivo

4

x

5

\\

Lavori
gruppo

x

di

x

Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo
video lezionepreregistrata
Video-lezione
partecipata
Altro
(da
specificare)

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

L’istituto ha attivato lo sportello Help; recupero in itinere.

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

2

3

4

5

x

Test con
autocorrezione
x

Domande di
sondaggio
Correzioneappunti
Produzione di
schemi nei lavori
di gruppo
Esercitazione
classe/casa
correzione

in
e

x

\\

Altro
(specificare)
Feedback sulle
domande postedal
docente in videoconferenza dopo
la video- lezione
registrata

x

Correzione
esercitazioni
svolte a casa
Feedback sulle
domande postedal
docente in videoconferenza dopo
la visionedi 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

Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa

Interrogazioni in
livestreaming a
piccoli gruppi

5

x

Riassunti

Altro (specificare)

4

x

Test

Questionari

3

x

\\

Verifiche
livestreaming
tempo

in
a

Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali
di approfondimento
Lavori di gruppo on
-line
Produzioni
di
mappe concettuali
Argomentazioni di
debate
Altro
specificare)

(da

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

2

3

4

5

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

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

2

3

4

5

\\

LIM
CD e DVD
Altro
(specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di
sintesi
Lezioni Video
pre-registrate
Video-filmati

x

Utilizzo
piattaforme
didattica-online

x

Materiale
didattico
presente inrete

x

Lezioni audioregistrate

\\

AREE TEMATICHE
OBIETTIVI REALIZZATI

ARTICOLATE PER
ARGOMENTI
•

conoscere i tratti essenziali dei generi letteraridell’età vittoriana e degli autori
analizzati

•

conoscere il contesto storico, sociale eletterario

CULTURA

dell’età vittoriana

THE VICTORIAN AGE

•

R.L.Stevenson: The Strange Case
of Dr Jekyll and
Mr Hyde

O.Wilde: The Picture of Dorian
Gray

Victorian poetry

R.Kipling: The White Man's
Burden

•

acquisire la corretta terminologia letteraria

•

comprendere un testo individuandone i trattisalienti

•

utilizzare la corretta terminologia letteraria

•

esporre sia in forma orale che scritta in modo globalmente corretto i contenuti
appresi

•

confrontare criticamente testi ed autoriappartenenti a culture diverse

•

esprimere valutazioni personali

Victorian fiction

C.Dickens: Hard Times, Oliver
Twist

•

•

The Context

Historical social artistic
background

\\

•

conoscere i tratti essenziali dei generi letteraridell’età moderna e degli autori
analizzati

•

conoscere il contesto storico, sociale eletterario

THE MODERN AGE

•

dell’età moderna

Modern fiction
•

acquisire la corretta terminologia letteraria

•

comprendere un testo individuandone i trattisalienti

•

utilizzare la corretta terminologia letteraria

•

esporre sia in forma orale che scritta in modo globalmente corretto i contenuti
appresi

•

confrontare criticamente testi ed autoriappartenenti a culture diverse

•

esprimere valutazioni personali

J. Conrad: Heart of Darkness

M.Foster: Passage to India

J.Joyce: Dubliners, Ulysses

V.Woolf: Mrs Dalloway

G.Orwell: Nineteen EightyFour

•

Modern poetry

R.Brooke:The Soldier

W.Owen: Dulce et Decorum Est

S. Sassoon: A Soldier’s
Declaration

T.S.Eliot: The Waste Land

•

The Context

Historical social cultural
background

\\

THE CONTEMPORARYAGE

•

Contemporary fiction

•

conoscere i tratti essenziali dei generi letteraridell’età contemporanea e degli
autori analizzati

•

conoscere il contesto storico, sociale e letterario
dell’età contemporanea

C. Achebe: Things Fall Apart

•

acquisire la corretta terminologia letteraria

•

comprendere un testo individuandone i trattisalienti

•

utilizzare la corretta terminologia letteraria

•

esporre sia in forma orale che scritta in modo globalmente corretto i
contenuti appresi

•

confrontare criticamente testi ed autoriappartenenti a culture diverse

•

esprimere valutazioni personali

M. Cunningham: The Hours

S.Rushdie: Midnight’s Children

C.Mc Carthy: The Road

•

The Context

Historical social cultural
background

( in fase di svolgimento)

\\

LINGUA
•

Communication

•

Society

(dal testo in adozione First
Masterclass,S. Haines – B. Stewart,
ed.Oxford)

Argomenti di natura scientifica

•

C. Darwin: Introduction
to Origin of Species

•

Dr.Sahin and Dr Tuerci:
modern scientists and
vaccines. Article from
The New York Times.

•

acquisire ed utilizzare la terminologia specifica relativa agli
argomenti trattati

•

comprendere un testo individuandone iconcetti salienti

•

esporre in forma orale e scritta in modo globalmente corretto i
contenuti appresi

•

potenziare le abilità linguistiche, consolidando le strutture
morfosintattiche della lingua e competenze comunicative (almeno al
livello B2 del quadro comune diriferimento europeo per le lingue)

\\

EDUCAZIONE CIVICA

•

Education in Victorian
England
Education: Sustainable
Development Goal 4.
Agenda 2030
Right to education. Analysis
UNESCO documents (on
classroom)

•

C. Achebe : An Image of
Africa. Racism in "Heart of
Darkness"

•

Dystopian society: M.
Atwood The Handmaid’s
Tale

•

International Day for the
Elimination of Violence
against Women: documents
on classroom

•

Migration and
Multiculturalism: M.
Hamid Exit West

•

comprendere un testo individuandone iconcetti salienti

•

esporre in forma orale e scritta in modo globalmente corretto i
contenuti appresi

•

potenziare le abilità linguistiche

•

acquisire la consapevolezza dei valorifondanti della nostra società

•

esprimere valutazioni personali

\\

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE
DISCIPLINA Matematica

CLASSE 5CLS

DOCENTE CACCAMO MICHELE

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente: Michele Caccamo

\\

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe VCLS risulta composta da 24 ragazzi nel complesso collaborativi. Gli studenti se stimolati al dialogo
educativo rispondono in modo ricettivo e costruttivo. I livelli raggiunti sono globalmente discreti e buoni benché
ci siano alcune difficoltà nella produzione scritta e nell’uso orale di un linguaggio tecnico adeguato alla materia
trattata. La programmazione è stata svolta con regolarità. Gli studenti sono stati guidati nell’interpretazione degli
argomenti e del libro di testo che si è resa necessaria dal momento che per la prima volta gli studenti si trovavano
a confrontarsi con l’analisi matematica. Sono stati guidati nell’analisi dei significati geometrici dei teoremi piu’
importanti dell’analisi matematica facendo capire come interpretare concetti già visti negli anni precedenti.
Acquisito il metodo di studio, sono stati in grado di lavorare e tradurre gli argomenti trattati.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Potenziare l’autonomia di valutazione e di interpretazione; gli alunni sono stati incoraggiati alla lettura diretta di
documenti e testi; - rivedere costantemente le nozioni acquisite per procedere man mano con i nuovi argomenti,
così da favorire la capacità di cogliere i nessi logici e cronologici dei vari fenomeni storico-culturali. I ragazzi
sono stati invitati all’approfondimento su tematiche letterarie, pittoriche, storiche e filosofiche che hanno
caratterizzato la produzione artistico-letteraria do Ottocento e Novecento

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

2

3

4

Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
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
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)domande aperte
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata

3

4

5

x

x

2

\\

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

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

x

x

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

2

3

4

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

5

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

2

3

4

5

x
x

3

\\

Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

x

4

\\

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

OBIETTIVI REALIZZATI

Studio di Funzione:
1. Dominio – 2. Simmetrie –
3. Intersezioni assi – 4. Segno
funzione
8. Grafico approssimato di una
funzione

Gli studenti conoscono come
studiare le funzioni e l’andamentodei grafici
delle funzioni primitive: polinomiali razionali e
irrazionali, con valore assoluto, esponenziali,
logaritmiche, goniometriche (periodiche) e loro
proprietà. Teorema di Weierstrass, Teorema
dei Valori Intermedi, Teorema degli Zeri.

Limiti, Calcolo dei limiti e Continuità
delle funzioni

Gli studenti conoscono concetti dipunti di
accumulazione e punti isolati, definizione di
limite e continuità di una funzione,
interpretazione geometrica, concetto di infinito
e infinitesimo,operazioni con i limiti, limiti
notevoli.

Derivata e rapporto incrementale,
definizione e concetto geometrico

Gli studenti conoscono i concetti di continuità
e derivabilità, derivate delle funzioni
elementari,operazioni con le derivate, punti di
non derivabilità; Teorema di Rolle, Teorema di
Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di
De L’Hospital.

Studio completo di Funzione:
1. Dominio – 2. Simmetrie –
3. Intersezioni assi – 4. Segno
funzione
5. Studio dei limiti
6. Studio della derivata I
7. Studio della derivata II:
8. Grafico completo di una funzione.

Gli studenti sono in grado di studiare
interamente le funzioni, partendo dalle
condizioni di esistenza e dominio, concetto di
funzione pari e dispari, intersezione con assi
cartesiani, positività e negatività di f(x),
verifica degli asintoti verticali, orizzontali,
obliqui tramite i limiti, ricerca dei p.ti max e
min emonotonia di f(x), ricerca punti di flesso e
convessità e concavità di f(x). Tracciare il
grafico completodella funzione.

Integrali Indefiniti e Definiti:
concetto di primitiva, continuità e
integrabilità di una funzione.

Gli studenti sono in grado di
calcolare gli integrali di funzioni elementari,
integrazione per sostituzione, per parti, razionali
fratte (escluso 2° grado). Uso degli integrali
definiti per calcolodi aree e volumi.

5
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021 - 2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 CLS

DOCENTE MIRANDA SALVATORE

DISCIPLINA RELIGIONE

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 32

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 23

LIBRO DI TESTO CAPACI DI SOGNARE - MAGLIOLI SEI

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente

\\

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
la classe si è dimostrata partecipe alle attività didattiche e agli argomenti specifici trattati, e ha fatto
registrare un grado di maturazione comportamentale in questo anno scolastico
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato)
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro

2

3

4
X

5
X

X
X
X
X
X

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

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
X
Altro (specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)

3

4

5
X

4

5

X
X
X
X
X
X
X

2

\\

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

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

2

3

4

5

4

5

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

Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)

2

3

X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

ore
impiegate

LA SESSUALITA’

OBIETTIVI REALIZZATI
LINGUAGGI DEL CORPO

LA VERGINITA’

IL CORPO E’ UN DONO
6

IL MATRIMONIO

ACCOGLIERE L’ALTRO

LIBERTA’ COSCENZA

LIBERI DI SCEGLIERE IL BENE
TUTTE LE AZIONI HANNO DELLE

RESPONSABILITA’
7

CONSEGUENZE

PECCATO

COMPIERE IL MALE NON RENDE FELICI

L’ABORTO

LA VITA E’ VITA SEMPRE

L’EUTANASIA

LA VITA E’ DONO
7

LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA

SIAMO UNICI E IRRIPETIBILI

3

\\
LA GERARCHIA DELLA CHIESA

ORGANIZZAZIONE COMPLESSA
IL MINISTERO AL SERVIZIO DEI

L’ORDINE
7
RUOLO DEI CRISTIANI NEL MONDO

CRISTIANI
SALE, LUCE, LIEVITO

PROGRAMMA SVOLTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura della parabola della vedova importuna
Proiezione del film: Una settimana da Dio
Discussione guidata: definizione di Dio
Discussione sulla strumentalizzazione dell’uomo
Lettura testi evangelici: non giudicare, i farisei e i pubblicani
Proiezione film: Se Dio vuole
Discussione sul sacerdozio
L’uomo secondo l’antropologia cattolica
Proiezione film: Risorto
Discussione sul mistero pasquale e sull’autenticità delle fonti bibliche
Riflessioni sulla vita, sulla salvezza e la redenzione
Proiezione film: Sulla mia pelle
Discussione sulla legalità e sulla giustizia
Proiezione film: La scoperta
discussione sulla vita oltre la morte: l’escatologia

4
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ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CLS

DOCENTE SANVITO ANNA MARIA

DISCIPLINA : SCIENZE NATURALI

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 165

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 125

LIBRO DI TESTO:
CHIMICA PIU’-chimica organica, Posca, Fiorani. Ed: ZANICHELLI
POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, Sadava, Hillis, Heller Ed: ZANICHELLI
IL PIANETA OSPITALE Zullini , De Cesare, Ghidorsi Ed:ATLAS

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente …………………………………………….
1

\\

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE

Una parte della classe ha sempre lavorato con impegno e partecipazione mostrando interesse per
gli argomenti trattati. Altri alunni hanno mostrato scarsa attenzione e applicazione all’attività
didattica. I livelli raggiunti sono comunque per quasi tutti gli alunni sufficienti e in alcuni casi ottimi .

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

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

2

3

4

Lezione frontale

x

Lezione
partecipata

x

Problem solving

x

Metodo
induttivo

x

Lavori di gruppo
Discussione
guidata
Simulazione
Video -lezione

5

x

\\

Video lezionepreregistrata
Discussione
guidata
dopo
video
lezione
pre-registrata
Video-lezione
partecipata
Altro
(da
specificare)

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO in
presenza ed a distanza:
E’ stato effettuato il recupero in itinere ed esercitazione sugli argomenti trattati particolarmente per la chimica
organica

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

2

3

4

5

Test con
autocorrezione
Domande di
sondaggio

x

Correzione appunti
Produzione di
schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in
classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle
domande poste dal

x

\\

docente in videoconferenza dopo la
video-lezione
registrata
x

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
Altro (da specificare)

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

2

3

Interrogazioni

4

x

Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari

x

Interrogazioni in
livestreaming a
piccoli gruppi
Verifiche
livestreaming
tempo

in
a

Compiti

x

Compiti a quiz

x

Relazioni personalidi
approfondimento
Lavori di gruppo

x

5

\\

Produzioni
di
mappe concettuali
Argomentazioni di
debate
Altro
specificare)

(da

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

2

3

4

5

4

5

Laboratorio
informatica
Laboratorio
fisica
x

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

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

2

3

Altri libri di testo
fotocopie

x

Giornali e riviste
LIM

x

CD e DVD
Altro
(specificare)
libri di testo
Mappe
concettuali
Slides di sintesi

x

\\

Lezioni Video
pre-registrate
Video-filmati

x

Utilizzo
piattaforme
didattica-on line
x

Materiale
didattico presente
in rete
Lezioni audioregistrate

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio

AREE TEMATICHE
ARTICOLATE
PERARGOMENTI
BIOLOGIA

OBIETTIVI REALIZZATI

\\

GENETICA DEI BATTERI
La ricombinazione genica nei
procarioti
I geni che si spostano: plasmidi e
trasposoni
L’operone e l’azione
dell’espressione genica nei
procarioti

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

Confrontare l’organizzazione del genoma eucariotico con
quella del genoma procariotico, evidenziando le differenze.
Descrivere un tipico gene eucariotico distinguendo gli esoni
dagli introni
Illustrare il processo di maturazione dell’mRNA.
LA REGOLAZIONE GENICA
NEGLI EUCARIOTI

Descrivere il processo di splicing alternativo.
Spiegare come avviene il controllo post-traduzionale.
Illustrare il ruolo dei microRNA.

La complessità del genoma
eucariotico.
Le caratteristiche dei geni
eucariotici.
La regolazione prima, durante e
dopo la trascrizione.

Spiegare che cos’è la tecnologia del DNA ricombinante,
descrivendo l’azione degli enzimi di restrizione.
Descrivere la tecnica dell’elettroforesi su gel.
LE BIOTECNOLOGIE( in fase
di svolgimento)

Descrivere il processo di PCR.
Distinguere il clonaggio dalla clonazione.

DNA ricombinante.
Descrivere come si ottiene una cellula transgenica.
Amplificare un gene

Sequenziare il DNA
Isolare i geni

Le applicazioni delle
biotecnologie

Indicare in quali campi le biotecnologie trovano applicazione

\\

CHIMICA organica

CHIMICA ORGANICA:
IDROCARBURI
Alifatici e aromatici, Petrolio
Polimeri artificiali.

Conoscere i vari modi di rappresentare la formula di un
composto organico. Saper attribuire il nome IUPAC ad un
composto organico data la sua formula e viceversa. Conoscere i
vari tipi di isomeria. Conoscere le caratteristiche chimicofisiche dei vari tipi di idrocarburi e conoscerne la reattività.
Saper prevedere i possibili prodotti di reazione.
Conoscere l'origine del petrolio, il processo di raffinazione e
trattamento delle varie frazioni del petrolio.
Conoscere i diversi meccanismi di polimerizzazione.

Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche delle varie classi di
composti. Conoscere i vari modi di rappresentare la formula di
un composto organico. Saper scrivere le formule di struttura e
attribuirne il nome. Conoscere la reattività dei composti. Saper
CHIMICA ORGANICA:
CLASSI DI COMPOSTI
Alogeno alcani, alcoli,
ammine, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, ammidi.

BIOCHIMICA

prevedere i possibili prodotti di reazione.

\\

Conoscere la struttura, le proprietà di monosaccaridi,
oligosaccaridi e polisaccaridi.
LE MOLECOLE DELLA VITA
Conoscere la proprietà dei lipidi; composizione e funzione di
grassi, oli, fosfolipidi .
Identificare nel nucleotide l’unità fondamentale del DNA
Carboidrati, lipidi, acidi
nucleici, amminoacidi, proteine,
enzimi.

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

METABOLISMO: vie
anaboliche e cataboliche
GLICOLISI, Ciclo di Krebs,
fosforilazione ossidativa

\\

SCIENZE DELLA TERRA

ATMOSFERA E
INQUINANTI

Conoscere la composizione dell’atmosfera.
Descrivere le caratteristiche degli strati che compongono
l’atmosfera.
Riconoscere le cause del “buco” nell’ozonosfera.
Conoscere i principali inquinanti atmosferici.
Riconoscere le cause dell’eccessivo riscaldamento della Terra e
comprenderne le possibili conseguenze.

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.

TETTONICA DELLE
PLACCHE( in fase di
svolgimento):
Dalle teorie fissiste all’attuale
modello di struttura della
Terra.
La teoria della tettonica delle
placche.
Orogenesi ed evoluzione della
litosfera.

\\

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CLS

DOCENTE: Federico Andrea Ceccarelli

DISCIPLINA Scienze Motorie

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente: Federico Andrea Ceccarelli

\\

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE

La classe V Cls 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 potenzialedi 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'educazionealla salute, all'affettività,
all'ambiente e alla legalità.

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

2

3

4

5

x
x

Lezione
partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussioneguidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo
video
lezionepreregistrata
Video-lezione
partecipata
Altro
2

(da

x
x

\\

specificare)

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

4

Test con
autocorrezione
Domande di
sondaggio
Correzione appunti
Produzione di
schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in
classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
domande aperte
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
3

x

5

\\

x

Altro (da specificare)
analisi testuale

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

2

3

4

Interrogazioni

x

Test

x

Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a
piccoli gruppi
Verifiche
livestreaming
tempo

in
a

Compiti scritti

x

Compiti a quiz
Relazioni personali
di approfondimento
Lavori di gruppo online
Produzioni
di
mappe concettuali
Argomentazioni
debate
Altro
specificare)

4

di
(da

x

5

\\

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

2

3

4

5

Laboratorio
informatica
Laboratorio
fisica
Laboratorio
chimica
Palestra

x

Aula lingue
Area esterna
(serra, orto)
x

Altro
(specificare)
aula

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
tradizionale

x

CD e DVD
Altro
(specificare)
Libri di testo

x

Mappe
concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video
pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo
piattaforme
didattica-on line
Materiale
didattico
presente in rete
5

x

5

\\

Lezioni audioregistrate

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
OBIETTIVI REALIZZATI

ARTICOLATE PER
ARGOMENTI
Atletica leggera: test di

10

Gli studenti conoscono come strutturare un piano di

Cooper, mezzofondo),

allenamento finalizzato al miglioramento delle

velocità (80m), getto del peso,

prestazioni delle varie discipline dell’atletica leggera.

salto in lungo da fermo.

Conoscono, muovendo dalla pratica dell’atletica
leggera, la storia delle olimpiadi moderne.

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

6

\\

I grandi sport di squadra:

20

Gli studenti, oltre ad avere conoscenza delle regole dei

Pallavolo: regole del gioco

suddetti giochi sportivi, sono in grado di consolidare i

sportivo.

fondamentali individuali e azioni di squadra.

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,

7

\\

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

\\

automatizzati e riflessi

Il movimento e le sue fasi

Lo sport come valore

8

Gli studenti conoscono l’importanza ed il valore dello

sociale, anche all’interno

sport e dell’attività fisica come mezzo per promuovere

delle discipline sportive

aspetti prosociali.

individuali. Principi di
acrosport, caciobalilla,
tennistavolo.

9

\\

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CLS.

DOCENTE GIADA BARBARIOL

DISCIPLINA STORIA

LIBRO DI TESTO:BARBERO,FRUGONI, SCALANDRIS, LA STORIA VOL 3, ZANICHELLI

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Giada Barbariol.
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe VCLS risulta composta da 24 ragazzi nel complesso partecipativi e collaborativi. Gli studenti affrontano in
modo propositivo la lezione e se stimolati al dialogo educativo rispondono in modo ricettivo e costruttivo. I livelli
raggiunti sono globalmente buoni benché ci siano alcune difficoltà nella produzione scritta e nell’uso orale di un
linguaggio tecnico adeguato alla materia trattata. La programmazione è stata svolta con una certa regolarità. Si è sempre
cercato di stimolare il gruppo a cogliere i risvolti del passato nel presente e ad esprimere pareri e giudizi critici motivati.

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

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

2

3

x

Lezione
frontale
Lezione
partecipata

x

Problem
solving
Metodo
induttivo
Lavori
gruppo

di

Discussione guidata

x

Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezionepreregistrata
Discussione
guidata dopo
video lezione
pre-registrata
Video-lezione
partecipata

4

x

5

\\

Altro
(da
specificare)

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

4

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

x

5
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Argomentazioni di
debate
Altro (da specificare)

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

Interrogazioni

Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a
piccoli gruppi
in
a

Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali
di approfondimento
Lavori di gruppo on
-line
Produzioni
di
mappe concettuali
Argomentazioni di
debate
Altro
specificare)

3

4

5

x

Test

Verifiche
livestreaming
tempo

2

(da

\\

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

2

3

4

5

Laboratorio
informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio
chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna
(serra, orto)
x

Altro
(specificare)aula

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

2

3

4

5

Altri libri di
testo
fotocopie
Giornali e
riviste
LIM

x

CD e DVD
Altro
(specificare)
libri di testo

x

Mappe
concettuali

x

Slides di
sintesi

x

Lezioni Video
pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo
piattaforme
didattica-on
line

x

\\

x

Materiale
didattico
presente in
rete
Lezioni audioregistrate

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
OBIETTIVI REALIZZATI

ARTICOLATE PER
ARGOMENTI
L’Europa nella
seconda metà
dell’Ottocento

15

Gli studenti conoscono i maggiori fatti che
caratterizzano lo scenario Europeo e Italiano

La seconda
rivoluzione
industriale.

dopo il 1850 e che portano alla nascita dell'Italia
postunitaria

La società di massa
Imperialismo e
colonialismo
La Belle Epoque
Il decollo industriale
e la questione
meridionale.
L’ età giolittiana.

La prima guerra
mondiale e il difficile
dopoguerra

12

Gli studenti conoscono i fatti che portarono allo
scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli
avvenimenti che caratterizzarono il conflitto e le

L’Europa agli inizi
del Novecento.

conclusioni dello scontro

\\

La Grande guerra.
Il dopoguerra in
Europa:
cambiamenti
nell’assetto
geopolitico
dell’Europa,
cambiamenti sociali
e nuovo ruolo della
donna.
La rivoluzione russa
e la nascita
dell’Unione
Sovietica ( sintesi)
Il primo dopoguerra
e la crisi dello Stato
liberale
Economia e società
negli anni Trenta :
dalla crisi del 1929
al New Deal
americano

L’età dei
totalitarismi

10

Gli studenti conoscono i totalitarismi che hanno
caratterizzato la storia europea del Novecento

Il fascismo
Il nazismo e la
Shoah
Lo stalinismo
I fascismi in Europa
e la guerra civile
spagnola.
La seconda guerra
mondiale

10

Gli studenti conoscono i fattori che portarono allo
scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i

La Seconda guerra
mondiale: origini,

\\

responsabilità,
eventi
La campagna
d’Italia, la caduta
del fascismo

principali avvenimenti e le conseguenze del
conflitto

La Resistenza
italiana e gli eccidi
tedeschi
(Fosse ardeatine)
da realizzarsi: Il
mondo bipolare:
dalla guerra fredda
alla distensione
Nascita dell’ONU
Lo scenario politico:
il mondo bipolare l’Europa divisa e le
due Germanie –
nuovi rapporti
internazionali
(politici ed
economici) - la
guerra fredda
L’Italia del
dopoguerra: nascita
della Repubblica, la
Costituzione, il
miracolo economico
degli anni
Cinquanta.

Da realizzarsi: conoscere le caratteristiche del
mondo bipolare e gli avvenimenti che portarono
alla caduta del muro di Berlino e alla fine della
guerra fredda

\\

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 CLS

DOCENTE prof. S.PIAZZOLLA

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

LIBRO DI TESTO:
STORIA DELL'ARTE Editore: GIUNTI SCUOLA TITOLO : DOSSIER ARTE PLUS - AAVV DISEGNO Editore: ZANICHELLI
TITOLO :DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2^ ED.-SAMMARONE SERGIO

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente

\\

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Comportamento generalmente partecipativo e formalmente corretto ; impegno a casa e metodo
di lavoro per alcuni non sempre adeguati alle richieste nei tempi richiesti; rendimento nel
complesso adeguato.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
OBIETTIVI FORMATIVI
●

Socializzazione, sapersi rapportare agli altri e agire nel rispetto delle persone e delle
cose

●

Responsabilità, saper gestire il proprio lavoro e di tenere fede agli impegni assunti

●

Autonomia, saper lavorare in modo autonomo nell'ambito di un percorso predefinito

●

Autocontrollo: sapersi rapportare agli altri e sapersi adeguare alle esigenze del vivere
sociale

OBIETTIVI DIDATTICI
●

Consolidare il metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le conoscenze
acquisite)

●

Apprendere i concetti fondamentali della disciplina

●

Consolidare le capacità espressive

●

Utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e
sintesi

●

Saper esprimere valutazioni consapevoli

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI

•

Saper leggere le opere d’arte riconoscendone i valori formali e i significati, utilizzando un lessico
specifico.

•

Conoscere degli autori trattati e delle opere fondamentali.

•

Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storicoculturale.

•

Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio architettonico e culturale

•

Padronanza del disegno grafico/geometrico

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione

2
X

3

4

5
X

X

X
X

2

\\

Altro
Video -lezione

X

Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Attività laboratoriale

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere , per tutta la classe o personalizzato, se necessario, su metodo di lavoro,
conoscenze, competenze ed abilità non acquisite

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
X
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Feedback sulle domande poste dal docente
in video-conferenza dopo la video-lezione
registrata
Correzione elaborati svolti a casa
Feedback sulle domande poste dal docente
in video-conferenza dopo la visione di un
filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Progettazione
Sintesi

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti , sintesi
Esercizi a casa
Questionari
Progettazione
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

4

5

X

X

4

5

X

X
X

X
X

3

\\

Altro (da specificare)

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

2

3

4

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

5

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

4

\\

AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Ripasso:
La stagione dell'Impressionismo:
Contesto storico politico, sociale e
clima culturale.
I protagonisti: biografia, parabola
stilistica / soggetti e temi
Architettura dell'acciaio e del vetro: il
contesto storico politico, sociale e clima
culturale.
Le trasformazioni urbanistiche della
seconda metà dell'800.
I post impressionisti: : i principali
protagonisti ; biografia, parabola
stilistica / soggetti e temi
I Neoimpressionisti: i principali
protagonisti, biografia, parabola
stilistica / soggetti e temi
L’espressionismo.
Le avanguardie: i principali movimenti
e protagonisti. Astrattismo, Futurismo,
Cubismo
Opere esemplari, biografie, parabola
stilistica / soggetti e temi
La metafisica e il Surrealismo:
generalità
DISEGNO: La prospettiva e le ombrein
assonometria

OBIETTIVI REALIZZATI

•

Saper collocare un’opera d’arte nel
contestostoricoculturale

•

Saper leggere le opere d’arte
riconoscendone i valori formali e i
significati, utilizzando un lessicospecifico.

•

Conoscere gli autori trattati e
le opere esemplari alla luce della
parabolastilistica personale
dell’artista.

•

Sa riconoscere e rappresentare volumi
articolatiutilizzando le tecniche grafiche.

•

Ha acquisito consapevolezza del
valore delpatrimonio architettonico e
culturale

ED. CIVICA: L’evoluzione del concetto di
salvaguardia del bene artistici-ambientale
e la valorizzazionedei beni culturali.

5

\\

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CLS

DOCENTE GIADA BARBARIOL

DISCIPLINA Lingua e Letteratura Italiana

LIBRO DI TESTO La Divina Commedia, Paradiso
I colori della letteratura 3, Carnero, Iannaccone, Giunti TVP

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Giada Barbariol.

\\

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe VCLS risulta composta da 24 ragazzi nel complesso collaborativi. Gli studenti se stimolati al dialogo
educativo rispondono in modo ricettivo e costruttivo. I livelli raggiunti sono globalmente discreti e buoni benché ci
siano alcune difficoltà nella produzione scritta e nell’uso orale di un linguaggio tecnico adeguato alla materia trattata.
La programmazione è stata svolta con regolarità. Gli studenti sono stati guidati nella lettura e nell’analisi dei brani
antologici ed i testi letterari hanno costituito la base dalla quale partire per far scoprire tematiche, scelte stilistiche,
relazioni con altri testi. Si è sempre cercato di stimolare il gruppo all’interpretazione personale dei testi e ad esprimere
pareri e giudizi critici motivati.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Potenziare l’autonomia di valutazione e di interpretazione; gli alunni sono stati incoraggiati alla lettura diretta di
documenti e testi; - rivedere costantemente le nozioni acquisite per procedere man mano con i nuovi argomenti, così
da favorire la capacità di cogliere i nessi logici e cronologici dei vari fenomeni storico-culturali. I ragazzi sono stati
invitati all’approfondimento su tematiche letterarie, pittoriche, storiche e filosofiche che hanno caratterizzato la
produzione artistico-letteraria do Ottocento e Novecento

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

2

3

4
x
x

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)

5

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

3

4

5

x

2
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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)analisi testuale

x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2

3

4

5

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)

x

x

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

2

3

4

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

5

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

2

3

4
x

5

x

x
x
x
x

3

\\
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

x

4

\\

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

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

OBIETTIVI REALIZZATI
I ragazzi conoscono temi e contenuti dei canti

Paradiso. Canti scelti

15

affrontati nonché conoscono la struttura del
Paradiso
I ragazzi conoscono i dati biografici e bibliografici

Passaggio da Illuminismo a Romanticismo:
15

degli autori, i testi e le principali caratteristiche

Leopardi
estetiche degli autori trattati
Età del Realismo europeo: Naturalismo francese e

Sanno confrontare l’idea del bello romantico con

Verismo italiano

quello illuminista
I ragazzi conoscono i dati biografici e bibliografici
10

degli autori, i testi e le principali caratteristiche
estetiche degli autori trattati
Sanno mettere in relazione avvenimenti storici alla
storia della letteratura del secondo Ottocento
I ragazzi conoscono i dati biografici e bibliografici
degli autori, i testi e le principali caratteristiche

Simbolismo e Decadentismo, Poeti maledetti,
estetiche degli autori trattati
Scapigliatura; D’Annunzio e Pascoli; correnti

15
Mettono in relazione fenomeni culturali europei con

filosofiche e psicoanalisi
fenomeni culturali propri del panorama culturale
italiano
I ragazzi conoscono i dati biografici e bibliografici
Le Avanguardie storiche e le riviste: Futuristi e
degli autori, i testi e le principali caratteristiche
Crepuscolari
8

estetiche degli autori trattati
Colgono la portata e l’innovazione delle
avanguardie e le legano al momento storico

5

\\
I ragazzi conoscono i dati biografici e bibliografici
La poesia del Novecento:Ungaretti e Montale

degli autori, i testi e le principali caratteristiche
10

estetiche degli autori trattati
Colgono la novità e la rottura nella produzione dei
due autori
I ragazzi conoscono i dati biografici e bibliografici

La prosa del Novecento Svevo e Pirandello

10

degli autori, i testi e le principali caratteristiche
estetiche degli autori trattati

Colgono la novità e la rottura nella produzione dei
due autori

6

\\

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CLS

DOCENTE VALDANI CRISTINA

DISCIPLINA

FISICA

LIBRO DI TESTO
Titolo: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs Vol. 5
Autore: UGO AMALDI
Editore: ZANICHELLI

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Cristina Valdani

…………………………………….

1
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La maggior parte della classe ha mostrato nel complesso partecipazione costruttiva alle lezioni ed
impegno nello studio, anche se la rielaborazione individuale è stata diversificata, in alcuni casi
analitica e precisa, in altri sufficiente. Nel complesso i livelli di competenza didattica raggiunti sono
nella norma.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA

∙ Responsabilità: gestione del proprio lavoro
∙ Autonomia: saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito semplice
e graduale
∙ Metodologia nella risoluzione di problemi scientifici
∙ Utilizzo di un linguaggio tecnico scientifico appropriato
∙ Conoscenza delle principali implicazioni in ambito tecnico-scientifico dei principi fisici analizzati

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

1
Lezione frontale

2

3

4

5

x

Lezione partecipata

x

Problem solving

x

Metodo induttivo

x

Lavori di gruppo

x

Discussione guidata

x

Simulazione

x

Altro
Video -lezione

x

Video lezione
preregistrata

x

Discussione
guidata
dopo video lezione pre
registrata

x

Video-lezione
partecipata

x

Altro (da specificare)

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
sono state svolte ore di recupero in itinere relative allo svolgimento e correzione di esercizi per

2

\\
l’impostazione del metodo risolutivo, con correzione sistematica del lavoro assegnato, frequenti
esercizi analizzati in classe per favorire le abilità nella risoluzione di esercizi e problemi, utilizzo di
risorse didattiche multimediali ( video didattici, app per le simulazioni didattiche di leggi fisiche..)

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

2

3

4

5

Test con autocorrezione
Domande di sondaggio

x

Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori
di gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione

x

Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste
dal docente in video-conferenza
dopo la video-lezione registrata

x

Correzione esercitazioni svolte a casa

x

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

x

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

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa

3

2

3
x

4

5

\\
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a
piccoli gruppi
Verifiche in live
streaming a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni di mappe
concettuali

x

Argomentazioni di
debate
Altro (da specificare)
Verifiche scritte con
problemi

x

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

2

3

4

5

3

4

5

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

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

2

Altri libri di testo
fotocopie

x

Giornali e riviste
LIM

4

x

\\
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo

x

Mappe concettuali

x

Slides di sintesi

x

Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati

x

Utilizzo piattaforme didatticaon line

x

Materiale didattico presente
in rete
Lezioni audio-registrate

5

x
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio

6

AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI

∙ Acquisizione del concetto di campo
magnetico
Individuazione delle caratteristiche
del campo magnetico in
alcuni casi particolari.
∙ Rappresentazione del campo
magnetico mediante le linee di
campo.
.Individuazione degli effetti del campo
magnetico
Individuazione del flusso del campo
magnetico e calcolarne il valore
Conoscenza della formula di Lorentz
∙ Applicazione della formula di
Lorentz in contesti specifici

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

∙ Individuazione e riconoscimento del
fenomeno dell’induzione
elettromagnetica in situazioni
sperimentali
∙ Conoscenza della legge di Faraday
Neumann-Lenz, e relativa
argomentazione del suo significato
fisico
∙ Applicazione della legge di Faraday
Neumann-Lenz
∙ Analisi del meccanismo che porta
alla generazione di una corrente
indotta.
∙ Conoscenza del concetto di
autoinduzione e mutua induzione.
∙ Comprensione e determinazione
dell'energia associata a un campo
magnetico
∙ Calcolo delle correnti e forze
elettromotrici indotte utilizzando la

\\

legge di Faraday-Neumann-Lenz
∙ Individuazione delle applicazioni
dell’induzione e.m. in dispositivi di
uso comune
CORRENTE ALTERNATA

∙ Deduzione del legame fra il
fenomeno dell'induzione
elettromagnetica e la
generazione di correnti alternate
∙ Analisi del funzionamento di un
alternatore
∙ Interpretazione critica di alcuni
circuiti base
∙ Consapevolezza dell'importanza dei
circuiti in corrente alternata in
dispositivi di uso quotidiano.

EQUAZIONI DI MAXWELL ED

∙ Comprensione della relazione tra
campi elettrici e magnetici variabili
∙ Conoscenza delle equazioni di
Maxwell ed il loro significato fisico
∙ Applicazioni delle equazioni di
Maxwell
∙ Calcolo delle grandezze
caratteristiche delle onde
elettromagnetiche piane
∙ Descrizione dello spettro
elettromagnetico ordinato in
frequenza e in lunghezza d’onda.
∙ Analisi delle diverse parti dello
spettro elettromagnetico e le
caratteristiche delle onde che lo
compongono.
∙ Individuazione del ruolo delle onde
elettromagnetiche in situazioni reali e
in applicazioni tecnologiche

ONDE ELETTROMAGNETICHE

LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E
DEL TEMPO. LA RELATIVITA’
RISTRETTA.
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∙ Conoscenza del significato delle
trasformazioni di Lorentz
∙ Applicazioni delle trasformazioni di
Lorentz
∙ Conoscenza delle principali
implicazioni dei principi relativistici
∙ Conoscenza e consapevolezza di
come la relatività abbia rivoluzionato
i concetti di spazio, tempo, materia e
energia

\\
LA FISICA MODERNA

Discussione critica dell’emissione di
corpo nero e l’ipotesi di Planck
∙ Conoscenza del modello
dell'atomo di Bohr
∙ Comprensione del significato
dell'ipotesi di quanto di
Einstein ∙
Analisi della spiegazione di Einstein
dell’effetto fotoelettrico
∙
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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)
1

Simulacri: statue, monumenti

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
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 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

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.

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.
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 ri-raccontarle.
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
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?

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.

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!
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 parolaimperativo 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 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
RIASSUMI IL DOCUMENTO
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 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 agire,
5 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.

Oggi la scienza, ma direi soprattutto la tecnologia, corre così velocemente e i
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
20

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 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”

25

duri lo stesso tempo. È sorta una disarmonia tra il progresso delle tecniche e la sua
metabolizzazione e ciò genera l’ansia della rincorsa per essere à la page, 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

30

risoluzione immediata, di respiro corto, che spesso viene variata, 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 futuro.

35 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
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Griglia di valutazione per la prova di tipologia A: Analisi interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI

Domande guida per i
descrittori

DESCRITTORI

pti

Generali (max 60 pt)
1. Ideazione, pianificazione e
Il testo prodotto risulta attentamente
organizzazione del testo
pianificato?
(max 5 pt)

2. Coesione e coerenza
testuale
(max 10 pt)

L’articolazione concettuale risulta chiara e
coerente?
Sono usati correttamente i riferimenti
pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

3. Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10 pt)

Il lessico usato è appropriato?

4. Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 20 pt)

Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

5. Ampiezza delle
Il candidato fa uso di informazioni sulla
conoscenze e dei riferimenti
realtà contemporanea e di conoscenze
culturali
culturali?
(max 5 pt)

6. Espressione di giudizi
Il candidato mostra autonomia di
critici e valutazioni personali
giudizio?
(max 10 pt)

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato
(1) testo gravemente disorganico
(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico
(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto
(17-20) piena correttezza grammaticale e della punteggiatura
(14-16) sporadici e lievi errori grammaticali (ortografia, morfologia,
sintassi) e di punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e di
punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali e di punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura
(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti culturali
pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o scorretti riferimenti
culturali
(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente

Specifici (max 40 pt)
7. Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (max 10 pt)
(per esempio, indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

8. Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
(max 10 pt)

9. Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
(max 5 pt)

10. Interpretazione corretta
e articolata del testo
(max 15 pt)

………/60
Il candidato rispetta i vincoli della
consegna (puntualità rispetto alla singola
domanda, indicazioni di lunghezza del
testo, sintesi o parafrasi, rilevanze da
evidenziare, ecc.)?

(9-10) completo
(7-8) quasi completo
(6 sufficiente con qualche imprecisione
(4-5) parziale o molto limitato
(1-3) scarso/assente

Il senso letterale complessivo del testo e
la distribuzione dei temi nel testo sono
compresi?
Sono comprese espressioni metaforiche,
ellittiche, allusive segnalate nelle
domande?

(9-10) comprensione completa degli snodi tematici e stilistici e degli
aspetti formali
(7-8) buona comprensione del testo
(6) comprensione complessiva del testo e di alcuni snodi richiesti
(4-5) comprensione scarsa o incompleta o travisata anche del senso
generale del testo
(1-3) comprensione molto scarsa /assente

Il candidato riconosce e definisce le scelte
lessicali, stilistiche e retoriche dell’autore
del testo?
Il candidato riconosce e definisce le
tecniche proprie di un testo narrativo o le
caratteristiche formali proprie di un testo
poetico?
l candidato produce un’interpretazione
compatibile con i dati testuali?
Interpretazioni e giudizi del candidato
sono motivati?
Il candidato riferisce il testo al suo
contesto storico e culturale?

(5) completa e approfondita a tutti i livelli richiesti
(4) completa
(3) parziale
(2) carente rispetto alle richieste
(1) scarsa o gravemente carente
(14-15) ampia e approfondita
(11-13) corretta, pertinente, precisa
(8-10) complessivamente corretta e pertinente
(5-7) limitata, frammentaria
(1-4) errata
………/40

………/15

……./100
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Griglia di valutazione per la prova di tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI

Domande guida per i
descrittori

DESCRITTORI

pti

Generali (max 60 pt)
1. Ideazione, pianificazione e
Il testo prodotto risulta attentamente
organizzazione del testo
pianificato?
(max 5 pt)

2. Coesione e coerenza
testuale
(max 10 pt)

L’articolazione concettuale risulta chiara e
coerente?
Sono usati correttamente i riferimenti
pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

3. Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10 pt)

Il lessico usato è appropriato?

4. Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 20 pt)

Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

5. Ampiezza delle
Il candidato fa uso di informazioni sulla
conoscenze e dei riferimenti
realtà contemporanea e di conoscenze
culturali
culturali?
(max 5 pt)

6. Espressione di giudizi
Il candidato mostra autonomia di
critici e valutazioni personali
giudizio?
(max 10 pt)

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato
(1) testo gravemente disorganico
(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico
(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto
(17-20) piena correttezza a livello grammaticale, ortografico e di
punteggiatura
(16-14) correttezza ortografica e grammaticale, sporadici e lievi errori di
punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali, sintattici, ortografici e di punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori
(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti culturali
pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o scorretti riferimenti
culturali
(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente

Specifici (max 40 pt)

………/60

7. Individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo proposto
(max 10 pt)

La tesi sostenuta nel testo è riconosciuta
correttamente?
Sono stati compresi gli argomenti e, se
richiesto, le mosse argomentative
dell’autore?
Sono state comprese allusioni, sottintesi,
implicazioni suggerite dal testo?

8. Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
(max 20 pt)

È esposta con chiarezza l’adesione o non
adesione alla tesi dell’autore, o una tesi
propria?
I giudizi che il candidato propone sono
motivati?
Il commento del candidato segue un
percorso coerente?

9. Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
(max 10 pt)

Il commento usa in modo pertinente
informazioni ulteriori rispetto al testo
della traccia?
Il commento usa riferimenti culturali
pertinenti?

(9-10) puntuale e completa
(7-8) individuazione corretta della tesi e riconoscimento delle principali
argomentazioni
(6) individuazione corretta ma parziale di tesi e argomentazioni
(4-5) individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni
(1-3) errata o assente individuazione di tesi e argomentazioni presenti
nel testo
(17-20) argomentazione coerente e completa, con utilizzo di connettivi
pertinente ed efficace
(14-16) argomentazione sostanzialmente coerente, utilizzo dei
connettivi complessivamente adeguato
(11-13) argomentazione non sempre completa, utilizzo dei connettivi
appena adeguato
(8-10) argomentazione superficiale e/o incompleta, con incoerenze,
nell’uso dei connettivi
(1-7) argomentazione lacunosa o assente, con gravi incoerenze nell’uso
dei connettivi
(9-10) numerosi, pertinenti e utilizzati in modo congruente e personale
(7-8) pertinenti e utilizzati in modo sempre appropriato
(6) pertinenti ma limitati
(4-5) talvolta inappropriati
(1-3) scarsi
………/40

………/15

……./100
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Griglia di valutazione per la prova di tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità
INDICATORI

Domande guida per i
descrittori

DESCRITTORI

pti

Generali (max 60 pt)
1. Ideazione, pianificazione e
Il testo prodotto risulta attentamente
organizzazione del testo
pianificato?
(max 5 pt)

2. Coesione e coerenza
testuale
(max 10 pt)

L’articolazione concettuale risulta chiara e
coerente?
Sono usati correttamente i riferimenti
pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

3. Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10 pt)

Il lessico usato è appropriato?

4. Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 20 pt)

Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

5. Ampiezza delle
Il candidato fa uso di informazioni sulla
conoscenze e dei riferimenti
realtà contemporanea e di conoscenze
culturali
culturali?
(max 5 pt)

6. Espressione di giudizi
Il candidato mostra autonomia di
critici e valutazioni personali
giudizio?
(max 10 pt)

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato
(1) testo gravemente disorganico
(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico
(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto
(17-20) piena correttezza a livello grammaticale, ortografico e di
punteggiatura
(16-14) correttezza ortografica e grammaticale, sporadici e lievi errori di
punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali, sintattici, ortografici e di punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori
(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti culturali
pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o scorretti riferimenti
culturali
(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente

Specifici (max 40 pt)

………/60

7. Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione
del titolo e della eventuale
paragrafazione
(max 15pt)

Il materiale proposto dalla traccia è stato
compreso correttamente?
Il testo prodotto è coerente con la traccia
proposta?

(14-15) coerente e completa, rispetto di tutte le consegne
(11-13) coerente e adeguata, rispetto quasi completo delle consegne
(8-10) non sempre completa, rispetto delle consegne appena
sufficiente
(5-7) superficiale, rispetto delle consegne non sufficiente
(1-4) lacunosa o assente, gravi carenze nel rispetto delle consegne

8. Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione
(max 15 pt)

Il testo prodotto è sviluppato con un
chiaro ordine concettuale?
Il candidato si esprime con chiarezza in
ogni singolo passaggio?
II testo prodotto ha una sensata
scansione in capoversi o eventualmente
in paragrafi titolati?
Il candidato motiva la sua adesione o la
sua critica al testo proposto nella
consegna?

(14-15) esposizione perfettamente ordinata e lineare
(11-13) esposizione complessivamente ordinata e lineare
(8-10) esposizione sufficientemente ordinata e lineare
(5-7) esposizione poco congruente e parzialmente ordinata
(1-4) esposizione disorganica e incongruente

Il candidato introduce riferimenti a
conoscenze ed esperienze personali?
Il candidato si avvale di conoscenze
acquisite nel corso dei propri studi?

(9-10) conoscenza ampia e precisa, numerosi riferimenti culturali
pertinenti e utilizzati in modo congruente e personale
(7-8) conoscenza adeguata, riferimenti culturali pertinenti e utilizzati in
modo appropriato
(6) conoscenze e riferimenti culturali essenziali
(4-5) conoscenze e riferimenti culturali non significativi
(1-3) conoscenze frammentarie, scarsi e/o scorretti riferimenti culturali

9. Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
(max 10 pt)

………/40

………/15

……./100

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“ ACHILLE MAPELLI “
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING; TURISMO; LICEO SCIENTIFICO; COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO; AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1
Curva nord. Sei il responsabile della gestione del settore “Curva Nord” dell’impianto
sportivo della tua città e devi organizzare tutti i servizi relativi all’ingresso e all’uscita degli
spettatori, nonché alla sicurezza e all’assistenza agli spettatori stessi. La forma del settore
sotto la tua gestione è una porzione di corona circolare come rappresentata in figura 1.
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Tenendo presente che le normative di sicurezza emanate dal Comune prevedono un
indice di affollamento massimo di 3,25 persone/m2 , e che il 9,5% della superficie della
“Curva Nord” è inagibile in quanto necessita di lavori di manutenzione,
1) determina la capienza massima Nmax attuale del settore “Curva Nord”, approssimata
alle centinaia.
La Polizia Municipale propone di aprire i
cancelli di ingresso un’ora prima dell’inizio
della manifestazione sportiva. È necessario
non aprirli con troppo anticipo, per limitare i
costi, ma anche evitare un afflusso troppo
intenso, per motivi di sicurezza: la velocità
massima di accesso degli spettatori non
deve essere superiore a 350 ingressi al
minuto. In base alle osservazioni degli anni
precedenti, sai che l’andamento del numero
di spettatori, aprendo gli ingressi un’ora
prima dell’inizio della manifestazione, segue
una curva come quella riportata in figura 2:

2) esprimendo il tempo t in minuti, determina il polinomio p(t) di terzo grado che meglio
riproduce questo andamento, ipotizzando che il numero di spettatori sia 0 all’apertura dei
cancelli di ingresso (t = 0) e sia pari al numero massimo consentito Nmax dopo un’ora (t =
60), e che la velocità di accesso sia 0 al momento dell’apertura iniziale degli ingressi, e sia
ancora 0 dopo un’ora, quando l’afflusso termina e il settore è riempito completamente.
Verifica che la funzione rispetti il vincolo di sicurezza sulla massima velocità di accesso
degli spettatori nello stadio.
Al termine della manifestazione gli spettatori defluiscono dall’impianto; in base alle
osservazioni degli anni scorsi ogni minuto esce dall’impianto il 5% degli spettatori presenti
all’interno nel minuto precedente.
3) Determina la funzione che meglio rappresenta il deflusso degli spettatori, e, indicando
con t=0 l’apertura dei cancelli e tc (da determinare) l’istante in cui, durante il deflusso,
nell’impianto restano meno di 100 spettatori, disegna il grafico della funzione che
rappresenta il numero di spettatori presenti nell’impianto nell’intervallo [0; tc]; ipotizza che
l’impianto sia riempito alla massima capienza e che la manifestazione sportiva duri un’ora.
Determina inoltre la massima velocità di deflusso degli spettatori dall’impianto.
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PROBLEMA 2
Siano dati un cerchio di raggio r e la corda AB uguale al lato del quadrato in esso inscritto.
1)
Detto P un generico punto della circonferenza appartenente all’arco maggiore di
estremi A e B, si consideri il rapporto
2)

Dopo aver verificato che

𝑃𝐴2 +𝑃𝐵2

𝑓(𝑥) =

𝐴𝐵2

e lo si esprima in funzione di 𝑥 = 𝑡𝑎𝑛𝑃𝐴^𝐵

3𝑥 2 +2𝑥+1
1+𝑥 2

è la funzione che risponde ai requisiti del

punto 1) , si tracci il suo grafico γ , indipendentemente dai limiti proposti dal problema
geometrico.
3)
Detto C il punto di intersezione della curva con il suo asintoto orizzontale, si scriva
l’equazione della retta tangente alla curva γ nel punto C.
4)
A partire dal grafico di f(x) si deduca e si tracci il grafico di f’(x) giustificando
adeguatamente.

QUESITI
Quesito 1
1
Stabilisci il numero degli asintoti verticali della funzione 𝑓(𝑥) = 𝑥(𝑙𝑛𝑥−3)+1
.

Quesito 2
Utilizzando la definizione, determina la derivata prima di 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛2𝑥 . Generalizza il
risultato per 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥 con 𝑛 ∈ 𝑁.
Quesito 3
𝑒 2𝑥 −1

Determina k e h in modo che la funzione 𝑓(𝑥) = {

𝑥

,𝑥 < 0

5𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑘𝑥 + ℎ, 𝑥 ≥ 0

risulti derivabile in 𝐑.

Quesito 4
Per quali valori reali di a la funzione 𝑦 = 14 𝑒 2𝑥 − 12 𝑎2 𝑥 2 − 𝑎𝑥 2 è convessa in tutto 𝐑?

Quesito 5
Calcola i seguenti integrali indefiniti:
𝑥

i.

∫ 𝑥+3 𝑑𝑥

ii.

∫

iii.

∫ 𝑠𝑖𝑛𝑥 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥)2 𝑑𝑥

1
(1+√𝑥)

3

𝑑𝑥

Quesito 6
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Determina la primitiva della funzione 𝑦 = 𝑥 2 − 6𝑥 tale che il suo punto di flesso abbia
ordinata uguale a 2.
Quesito 7
Determina il punto della curva 𝑦 = √𝑥 che abbia distanza minima dal punto di coordinate
(4;0).
Quesito 8
Considera la funzione 𝑦 = 𝑥 2 − 4𝑥 + 3
a. Stabilisci, giustificando la risposta, se è applicabile il teorema di Rolle nell’intervallo
[-1;1] e nell’intervallo [1;3].
b. Stabilisci, giustificando la risposta, se è applicabile il teorema di Lagrange nell’intervallo
[2;4].
In caso affermativo, determina i punti di cui i teoremi garantiscono l’esistenza.
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