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1.	 PREMESSA 

Il seguente documento viene redatto da Consiglio della Classe V BL ai sensi e per gli scopi previsti 
dall’articolo 17 comma 1 del Decreto Legislativo n° 62 del 2017, per esplicitare e chiarire i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo messi in atto, nonchè i criteri, 
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti per l’anno scolastico 2019/2020. 
Tale documento dovrà servire come riferimento ufficiale per la preparazione all’esame del 
candidato. 
Il C.d.C. lo ha pertanto elaborato in modo chiaro, esaustivo e corredato di ogni elemento che possa 
concorrere alla realizzazione dell’obiettivo sopracitato.  Il documento sarà reso pubblico come 
previsto dalla normativa e chiunque potrà chiederne copia. 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE/PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 
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1 BATTAGLIARIN GIACOMO

2 BONAFFINI ALICE

3 CASATI ANNA

4 COLLINO MICHELE

5 COLOMBO AURORA VALENTINA

6 COSTATO MARCO

7 CURATOLO SILVIA

8 DONA’ CLAUDIO

9 ESPOSITO ALESSANDRO

10 GALLIZIOLI ELENA

11 GEMINIANI FILIPPO

12 GREGANTI CLAUDIA ELISABETH

13 PILERCI GAIA

14 POZZI IRENE

15 PREVITALI GIACOMO

16 ROSSINI FILIPPO

17 ROVELLI FEDERICO ANDREA

18 ZANESI CLOE
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2	 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE / PROVENIENZA ALUNNI 

Il dettaglio della tipologia di promozione nelle singole discipline, a seguito dello scrutinio finale del 
4°anno, è il seguente: 
16 alunni,  dei quali 7 promossi nello scrutinio di giugno, 9 promossi dopo la sospensione del 
giudizio. 

3. STRATEGIE DI RECUPERO 

La strategia di recupero messa in atto dal C.d.C è stata : 
- recupero in itinere secondo la necessità dei singoli docenti della classe o studio individuale per tutte 
le materie con insufficienze. 
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DISCIPLINA Promossi 
a giugno

Giudizio 
Sospeso

Promossi dopo 
Sospensione 

Giudizio

Italiano 10 6 6

Storia 15 1 1

Lingua straniera 16 / /

Matematica 13 3 3

Filosofia 16 / /

Fisica 16 / /

Scienze naturali 16 / /

Informatica 
Disegno e Storia dell’arte

15 
16

1 
/

1 
/

Scienze motorie e sportive 16 / /
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4	 CONSIGLIO DI CLASSE 

Di seguito si riporta l’attuale C.d.C e la continuità dei docenti nel triennio. 
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DISCIPLINA Docente Terzo 
anno

Quarto 
anno

Quinto 
anno

Italiano Mario 
Giustizia X X X

Storia Mario 
Giustizia X X X

Lingua straniera Angela 
Rosana X X X

Matematica Angela Faggio
X X X

Filosofia Roberta Sofi X X X

Fisica Caterina 
Tripodi X X X 

Scienze Ivano Edoardo 
Cigognetti X X X 

Informatica Rosario 
Giunta X X 

Disegno e Storia dell’Arte Anna Rosito 
X

Scienze Motorie e Sportive Carlo Capaldo
X

Religione Luigi Bigoni
X
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5	 COMPETENZE 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio dei legami tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
Matematica, della Fisica e delle Scienze Naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale ( D.P.R.15 marzo 2010, n.89, art.8 comma 1).  

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate sono 
contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;  

• saper analizzare criticamente i fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

• saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
• saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  
• saper comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico;  

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
• saper padroneggiare i contenuti disciplinari in una prospettiva sistematica, storico-letteraria e 

critica;  
• saper analizzare ed interpretare testi letterari, filosofici, storici e scientifici. 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER”
 ISTITUTO TECNICO  :  Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, 

                                             Meccanica e Meccatronica, Biotecnologie Sanitarie 
   LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

a.s 2019/2020

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI

DOCUMENTO


 DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5° BL pag. 1 di X

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450


6	 QUADRO ORARIO 
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Discipline Ore Settimanali Tipologia di 
valutazione 

3a 4a 5a

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 Scritto,Orale

Storia 2 2 2 Orale

Lingua Straniera ( Inglese ) 3 3 3 Scritto,Orale

Matematica 4 4 4 Scritto,Orale

Filosofia 2 2 2 Orale

Fisica 3 3 3 Scritto,Orale

Scienze naturali 5 5 5 Orale

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 Orale

Informatica 2 2 2 Orale

Scienze  motorie e sportive 2 2 2 Orale, Pratico

Religione / Attività Alternative 1 1 1 Orale

30 30 30
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7	 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il C.d.C. ha lavorato nel corso del quinquennio in conformità con quanto stabilito  dal patto 
educativo di corrresponsabilità riportato nel PTOF di Istituto.  

7.1	 Obiettivi generali      

Al termine del quinquennio lo studente deve aver fatto esperienze e acquisito gli strumenti per 
diventare:  

- consapevole delle proprie risorse culturali e intellettuali e in grado di tradurle    
operativamente; 

- attento a cogliere la complessità e la trasformazione della realtà in cui vive, preparato ad 
affrontarla con apertura mentale unita al rigore di un metodo strutturato; 

- capace di comunicare con ordine, chiarezza ed efficacia il proprio pensiero, di comprendere 
e interpretare quello altrui, interagendo positivamente in équipe. 

7.2	 Obiettivi cognitivi trasversali 

      -Essere in grado di ascoltare, leggere e comprendere i contenuti e i messaggi relativi alle varie 
discipline, umanistiche e tecnico/scientifiche, integrando le informazioni del testo con quelle fornite 
dagli altri sussidi; 

• saper sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e rielaborazione delle conoscenze; 
• saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni note e non note; 
• saper individuare ed utilizzare relazioni fra conoscenze di discipline diverse; 
•  saper esporre con chiarezza i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico di ogni disciplina 

ed esprimendosi in modo completo, chiaro ed efficace; 
• saper elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, 

utilizzando le conoscenze teoriche apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, 
definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti; 

• saper affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando 
fonti e risorse adeguate, raccogliendo dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
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7.3	 Obiettivi formativi e comportamentali 

- Rispetto delle regole scolastiche;  
- rispetto degli ambienti e utilizzo corretto e responsabile degli strumenti didattici;  
- comportamento rispettoso e responsabile nei confronti di tutti, accettando e ascoltando 

compagni,  insegnanti e personale non docente, collaborando e consolidando l’abitudine al 
dialogo e alla tolleranza;  

- costante impegno a scuola e a casa, frequentando regolarmente le lezioni e rispettando le 
consegne; 

- interesse e partecipazione al dialogo educativo, nella consapevolezza dell’importanza di tutte 
le discipline del corso di studi e della loro integrazione. 

7.4	 Obiettivi e contenuti delle singole discipline 

Si fa riferimento alle indicazioni di ciascun docente per la propria disciplina, contenute nella 
programmazione didattica che è stata presentata ad inizio anno scolastico e che è coerente con le 
indicazioni generali dei singoli dipartimenti. Per i contenuti effettivamente svolti si rimanda al punto 
20 del documento. 

8	 C L I L 

Non è stato svolto per l’assenza, all’interno del C.d.C., di docenti di materia non linguistica in 
possesso della certificazione richiesta. 

9	 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

A causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione dell’attività didattica, non è stato 
possibile svolgere alcuna simulazione relativa all’Esame di Sato e alla data odierna si resta ancora in 
attesa di indicazioni ministeriali a riguardo. 

10	 CREDITO SCOLASTICO 

Per l'assegnazione del credito scolastico il Consiglio di Classe si atterrà alla normativa vigente e a 
quanto stabilito dal PTOF. 
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11	 ATTIVITA’ INTEGRATIVE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

Nell’a.s. 2018/19 la studentessa Irene Pozzi frequentato la classe quarta presso la Bath High School 
di Lima nelle stato dell’Ohio, USA. 
Il 18-19-20 febbraio si sono svolte in Bicocca le giornate-tipo del “Piano Lauree Scientifiche” allle 
quali hanno partecipato gli studenti Bonaffini, Colombo, Curatolo, Gallizioli, Greganti. 
Per quanto riguarda l’attività Young Factor organizzata dalla Borsa di Milano, pur essendo stati 
selezionati gli studenti Costato, Pozzi, Casati, Collino, Esposito, Colombo e Previtali  questa non ha 
avuto luogo a causa della situazione di emergenza; diversamente, le attività programmate per 
Italiano e per Cittadinanza sono state cancellate perchè calendarizzate durante i mesi di sospensione 
(marzo e aprile). 
Le studentesse Gallizioli Elena e Curatolo Silvia hanno collaborato alle attività  di realizzazione del 
progetto “lePF” come docenti e coordinatori nello studio assistito. 
Gli studenti Casati Anna, Geminiani Filippo, Previtali Giacomo, Pozzi Irene e Zanesi Cloe hanno 
seguito un corso First Certificate per 26 ore rispetto alle 40 previste a causa dell’emergenza 
conoravirus e pertatno non hanno sostenuto l’esame che è rinviato a data da stabilirsi.  Nell’a.s. 
2018/19 gli studenti Bonaffini Alice, Costato Marco e Gallizioli Elena hanno brillantemente 
superato l’esame. 

12	 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX     
ASL): ATTIVITÀ SVOLTA NEL TRIENNIO  

Tutti gli studenti hanno raggiunto e in alcuni casi superato il limite minimo di ore richiesto dalla 
normativa vigente in materi di PCTO, secondo il riferimento normativo: “D.l. n 62 del 13 aprile 
2017, Capo III art. 13 requisito di ammissione e Capo IV art. 26 rinvio al primo settembre 2018 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel Capo III e chiarite con la recente nota 3380 del 
18/02/2019 . 

Il monte ore è stato così articolato 

A.S. 2017/2018 Formazione generale sicurezza dei lavoratori 19 Febbraio 2018 per un totale di 4 
ore;  “Museum at work” (parte teorica), periodo Novembre/Dicembre 2017 per un totale di 20 ore;  
“Museum at work” (parte pratica) periodo Marzo/Giungo 2018 per un totale di 60 ore. 
La studentessa Claudia Elizabeth Greganti ha partecipato al programma STUDENTI 
AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE con un corso di formazione di 122 ore frontali e 60 
ore pratiche. 
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A.S. 2018/2019  RANDSTAD:  orientamento al mercato del lavoro, periodo  Febbraio/Marzo 
2019 per un totale di 15 ore;  RANDSTAD: intelligenza artificiale periodo Febbraio/Marzo 
2019 per un totale di15 ore.   CNR: analisi, rischi e gestione delle emergenze periodo Marzo/Aprile 
2019 per un totale di 30 ore. 
A.S. 2019/2020 - Analisi dell’esperienza in chiave metacognitiva, restituzione dell’esperienza e 
preparazione presentazione, per un totale di 5 ore. 

13	 INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nell’anno scolastico 2019/20 la classe ha seguito un percorso relativo a Cittadinanza e Costituzione 
che è stato costruito collegialmente privilegiando due macro-argomenti, il lavoro e l’ambiente, 
declinati, dai singoli docenti coinvolti, in base agli orientamenti interdisciplinari e contenutistici 
ritenuti più consoni, proficui e generativi di spunti anche personali.  

1) Il modulo relativo al tema ambientale ha privilegiato contenuti di forte presa attualizzante 
(cambiamenti climatici, riscaldamento globale, antropizzazione) riferimenti storici, nozionistici e 
metodologici (impronta ecologica, green economy, economica circolare, effetto serra, acidificazione, 
ecologia, biodiversità ecc.) e connessioni a ipotesi, riflessioni, ricadute anche con riversi in ambito 
economico, sociale, statistico, culturale (globalizzazione, politiche ambientali, riciclo, ecc). I 
principali materiali e documenti sono qui sotto riportati. 

Prof. M. Giustizia (ecologia, sostenibilità, inquinamento, educazione ambientale): 

• Un capitolo a scelta tratto dal seguente saggio:  

Angelini A.,  Pizzuto P., Manuale di ecologia, sostenibilità ed educazione ambientale, Franco 
Angeli Editore, reperibile al seguente link: https://iris.unipa.it/retrieve/handle/
10447/39490/380672/ECOLOGIA%20SOSTENIBILITA'%20EDU%20AMB.pdf  

• Un capitolo, a scelta tra 2.1, 2.2 e 2.3, della dispensa reperibile al seguente link: 

http://www.robertogole.it/didattica/av2/documenti/ecologia.pdf   

• Testi, riflessioni, analisi e testimonianze reperibili ai seguenti link:  

https://www.ilpost.it/2020/02/13/piantare-alberi-riscaldamento-globale/ 

https://www.ilpost.it/2020/01/16/inquinamento-aria/ 

https://www.ilpost.it/2020/01/19/le-navi-inquinano-le-citta/ 

https://www.ilpost.it/2020/01/18/estrazione-mineraria-oceani/ 

https://www.internazionale.it/notizie/joe-brock/2019/11/12/rifiuti-pneumatici-asia 
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https://www.internazionale.it/notizie/damian-carrington/2018/11/15/inquinamento-
emergenza-sanitaria 

https://www.internazionale.it/notizie/2018/10/12/sopravvivere-rifiuti 

https://www.internazionale.it/opinione/bob-holmes/2018/06/08/terra-senza-di-noi 

Prof. I.E. Cigognetti (cambiamento climatico in atto sia nei meccanismi di base che negli effetti 
retroattivi):  

• https://video.repubblica.it/natura/polo-nord-il-ghiaccio-si-scioglie-il-time-lapse-e-
inesorabile/136085/134619?ref=HRESS-6 

• https://www.ipcc.ch 

• https://ecotality.com/climate-change-report-how-advantages-of-solar-energy-help/ 

Prof.ssa A. Rosana (effetto serra, cambiamenti climatici, impronta ecologica): 

• https://youtu.be/ykqOnV6FXD0  

• https://youtu.be/yU3GwJu_yNA  

• https://youtu.be/BPJJM_hCFj0 

• https://youtu.be/G4H1N_yXBiA  

• https://www.ted.com/talks/
johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?
utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread 

• https://www.ispionline.it/en/node/12530  

• https://youtu.be/pTBb3IXJRU8 

• https://www.youtube.com/watch?v=BuV5GQFz0gg&feature=youtu.be   

• https://www.youtube.com/watch?v=m6a58NnBsmg&feature=youtu.be  

• https://www.youtube.com/watch?v=SieN0IrZ5wg 

• https://www.youtube.com/watch?v=2Xc8WHtKBio&feature=youtu.be  

• https://www.youtube.com/watch?
v=k2kpz_8ntJY&list=TLPQMjcwMjIwMjDF9LBwYTz7YA&index=2  

• https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY  
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https://www.internazionale.it/notizie/damian-carrington/2018/11/15/inquinamento-emergenza-sanitaria
https://www.internazionale.it/notizie/damian-carrington/2018/11/15/inquinamento-emergenza-sanitaria
https://www.internazionale.it/notizie/2018/10/12/sopravvivere-rifiuti
https://www.internazionale.it/opinione/bob-holmes/2018/06/08/terra-senza-di-noi
https://video.repubblica.it/natura/polo-nord-il-ghiaccio-si-scioglie-il-time-lapse-e-inesorabile/136085/134619?ref=HRESS-6
https://video.repubblica.it/natura/polo-nord-il-ghiaccio-si-scioglie-il-time-lapse-e-inesorabile/136085/134619?ref=HRESS-6
https://www.ipcc.ch
https://ecotality.com/climate-change-report-how-advantages-of-solar-energy-help/
https://youtu.be/ykqOnV6FXD0
https://youtu.be/yU3GwJu_yNA
https://youtu.be/BPJJM_hCFj0
https://youtu.be/G4H1N_yXBiA
https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread
https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread
https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread
https://www.ispionline.it/en/node/12530
https://youtu.be/pTBb3IXJRU8
https://www.youtube.com/watch?v=BuV5GQFz0gg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m6a58NnBsmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SieN0IrZ5wg
https://www.youtube.com/watch?v=2Xc8WHtKBio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k2kpz_8ntJY&list=TLPQMjcwMjIwMjDF9LBwYTz7YA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=k2kpz_8ntJY&list=TLPQMjcwMjIwMjDF9LBwYTz7YA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY


2) Il modulo relativo al tema del lavoro ha privilegiato, in un discorso di aperta riflessione e 
personalizzazione disciplinare e interpretativa, contenuti relativi alla figura di Adriano Olivetti e alle 
prassi dell’imprenditoria illuminata, dell’umanesimo industriale, del lavoro inteso come 
configuratore di comunità solidali e socialmente sostenute. I principali materiali e documenti 
affrontati sono qui sotto riportati. 

Prof. M. Giustizia 

• Visione e commento dei seguenti documentari: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax_zKlnSxHE 

https://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-tempo-e-la-Storia---Olivetti-e-la-comune-
del-09022017-d83ddbde-247e-43c5-b922-61fd6b66589d.html 

• Testi, analisi, riflessioni e testimonianze reperibili ai seguenti link: https://
www.fabbricafuturo.it/adriano-olivetti-e-la-concretezza-del-possibile/ 

https://formiche.net/2020/02/bricco-adriano-olivetti/ 

https://www.ilsole24ore.com/art/il-piu-pragmatico-utopisti-60-anni-senza-adriano-olivetti-
AC2hT8LB 

https://www.panorama.it/perche-la-citta-industriale-olivetti-ivrea-e-patrimonio-unesco 

3) Non è mancata, nel triennio, la possibilità di stabilire temi e di approfondire contenuti in una 
cornice di riflessione sul concetto di cittadino, sul perimetro dei suoi diritti e doveri, sulla sua 
responsabilità civica, politica, sociale e storica, a partire dalle occasioni didattiche offerte dall’Istituto 
o create dai singoli docenti. Tra i principali, vanno ricordati:  

• Partecipazione allo spettacolo teatrale “Invasione di campo”, per la regia di U. Zanoletti 

• Visione del documentario “Before the flood. Punto di non ritorno”, per la regia di F. Stevens 

• Letture critiche e fonti documentali sui contesti politici e diplomatici contemporanei e sulle 
principali istituzioni sovranazionali. In particolare, si sono sviluppati i seguenti temi: 

• L’Unione europea: nascita, sviluppo, stabilizzazione istituzionale 

• Le istituzioni, le sedi, i meccanismi di funzionamento e di organizzazione, le 
responsabilità di ambito dell’UE 

• I meccanismi di funzionamento e di organizzazione, le principali agenzie e le 
responsabilità di ambito dell’ONU 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER”
 ISTITUTO TECNICO  :  Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, 

                                             Meccanica e Meccatronica, Biotecnologie Sanitarie 
   LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

a.s 2019/2020

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI

DOCUMENTO


 DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5° BL pag. 1 di X

https://www.youtube.com/watch?v=Ax_zKlnSxHE
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-tempo-e-la-Storia---Olivetti-e-la-comune-del-09022017-d83ddbde-247e-43c5-b922-61fd6b66589d.html
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-tempo-e-la-Storia---Olivetti-e-la-comune-del-09022017-d83ddbde-247e-43c5-b922-61fd6b66589d.html
https://www.fabbricafuturo.it/adriano-olivetti-e-la-concretezza-del-possibile/
https://www.fabbricafuturo.it/adriano-olivetti-e-la-concretezza-del-possibile/
https://www.fabbricafuturo.it/adriano-olivetti-e-la-concretezza-del-possibile/
https://formiche.net/2020/02/bricco-adriano-olivetti/
https://www.ilsole24ore.com/art/il-piu-pragmatico-utopisti-60-anni-senza-adriano-olivetti-AC2hT8LB
https://www.ilsole24ore.com/art/il-piu-pragmatico-utopisti-60-anni-senza-adriano-olivetti-AC2hT8LB
https://www.panorama.it/perche-la-citta-industriale-olivetti-ivrea-e-patrimonio-unesco


Negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 gli studenti hanno seguito un percorso biennale su 
educazione alla Legalità in collaborazione con la Camera Penale del Tribunale di Monza. Tale 
percorso, della durata di 16 ore, ha visto l’incontro con avvocati, a dato la possibilità di assistere a un 
processo, visitato il carcere dove gli studenti si sono incontrati con i detenuti. 

Prof. R. Giunta 

In Informatica sono stati affrontati i temi principali relativi alle reti di calcolatori, in particolare è 
stata discussa la problematica della gestione della sicurezza nei sistemi informatici con riferimento al 
tema Lavoro. 

14	 GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI  ( P.T.O.F. ) 
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voto Contesto e significato

1÷2 Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, che si riporta per puro rispetto della fonte 
normativa. È infatti insensato, oltre che praticamente impossibile, operare con una scala a 5 valori 
nell’ambito della insufficienza, pena lo snaturamento del concetto di miglioramento.

3÷4 Insufficienza gravissima e grave: pur avendo operato in una logica di ricerca di positività, le lacune 
sul piano informativo, linguistico, logico e tecnico risultano nettamente dominanti. Il giudizio 
pronostico è decisamente negativo.

5 Insufficienza: sempre operando in uno spirito di ricerca di positività, si attesta il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi; le manchevolezze possono riferirsi a singole parti e/o aspetti 
e andranno descritte per consentire un adeguato recupero. Il confine tra il 5 e il 6 deve essere molto 
netto e non deve essere fondato su accertamenti episodici e dell’ultimo momento.

6÷7 Sufficiente – discreto: si è avuto (in forma più o meno piena) il raggiungimento degli obiettivi 
minimi; possono essere ancora presenti manchevolezze riferite sia alla conoscenza dei contenuti sia 
alle abilità. 

8÷10 Buono – ottimo – eccellente: la grande maggioranza delle richieste sono state realizzate, sia sul 
piano informativo, sia sul piano applicativo; emergono capacità in termini di autonomia e di 
applicazione in contesti anche non abituali; la distinzione tra i punteggi si riferisce ad elementi di 
gradualità; ricordare che il 10 viene assegnato ad uno studente (non a se stessi o ad un altro 
docente) e dunque fa parte dei normali obiettivi didattici puntare ad avere qualche dieci in ogni 
gruppo classe.
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15	 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe 5 B L è composta da 18 alunni, 9 ragazzi e 9 ragazze. Tutti gli alunni, a parte 
l’inserimento di un nuovo studente a settembre, proveniente da altro Istituto, hanno frequentato la 4 
B L. Si registra la presenza di un caso di DSA, utilmente supportato con strumenti compensativi e 
dispensativi adeguati, e di un caso di DVA,  affiancato dalle figure degli insegnanti di sostegno e di 
un educatore. 
Durante l’anno scolastico la classe ha prodotto un clima relazionale generalmente costruttivo nella 
dinamica di dialogo studenti/docenti, seppur mostrando talvolta occasioni di scarsa pianificazione 
didattica e manchevole autoregolazione disciplinare.  In questo senso, per alcuni studenti vanno 
registrate le note disciplinari individuali, sollevate soprattutto nel primo quadrimestre, e la 
propensione ad una frequenza non sempre regolare e talvolta strategicamente pianificata come 
ingressi alla seconda ora, uscite anticipate, assenze in occasione di prove valutative. A questo si 
aggiunge la permanenza di situazioni di fragilità e di scarso impegno, accanto ad un metodo di 
studio non ancora puntualizzato e consapevole, nonostane le indicazioni fornite dai docenti nel 
corso del triennio. 
In questa prospettiva il profitto di alcuni studenti mostra ancora qualche chiara lacuna, anche a 
livello espressivo e linguistico, pur tenendo conto delle difficoltà nella pianificazione di un recupero 
costruttivo in modalità telematica e delle problematicità apprenditive legate alla rimodulazione 
contenutistica e metodologica insite nella didattica a distanza, che ha coinvolto gli insegnamenti a 
partire da fine febbraio.  
Tuttavia è doveroso segnalare la presenza di un piccolo gruppo che, nonostante tutte le difficoltà, ha 
saputo mantenere un vivo interesse per gli argomenti trattati e capitalizzare con profitto l’apporto 
formativo dei docenti durante l’intero quinquennio dimostrando capacità di applicazione autonoma 
nell’elaborazione delle conoscenze aquisite e affrontando anche problemi complessi. 
In generale la classe si mostra tranquilla, sebbene il livello di attenzione, interesse e partecipazione 
sia adeguato al grado di maturità richiesto solo in un gruppo ristretto di studenti.  Nelle situazioni 
non strettamente legate alla consuetudine della didattica scolastica la classe si è mostrata attenta e 
abbastanza interessata. Fa da esempio, in tale senso, l’esperienza legata ai PCTO, affrontata con 
serietà e impegno sostanzialmente da tutti gli studenti. 
Per quanto attiene al rapporto fra scuola e famiglia, va annotato come gli incontri con la parte 
genitoriale siano stati generalmente regolari, e avvenuti con maggior puntualità se sollecitati 
dall’urgenza di qualche problematicità rilevata nel profitto o nella condotta disciplinare.
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16	 PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof. Mario Giustizia 
Anno Scolastico 2019/2020 

LETTERATURA 
Giacomo Leopardi 

• Vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche 
• Il pessimismo e la sua evoluzione; la concezione della poesia, dell’uomo, della società 
• Zibaldone: temi, struttura, novità; lettura, commento, analisi contenutistica e stilistica dei passi 

“La teoria del piacere” (165-169), “Immaginazione e filosofia, antico e moderno” (143, 144, 
734, 735, 1448, 1449), “La poetica dell’indefinito (514-516,1429-1431, 1927-1929, 
1744-1747, 1798, 1825) 

• I Canti: temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento, analisi tematica e 
stilistico-retorica delle seguenti poesie: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “Alla 
luna”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il 
sabato del villaggio”, “La ginestra” (vv. 1-77, 297-317) 

• Operette morali: temi, struttura, novità contenutistiche e particolarità stilistiche; lettura, analisi 
e commento delle seguenti operette: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di 
un venditore di almanacchi e di un passeggere”, “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 
mummie” 

• Letture critiche:  
• Cesare Luporini, “Leopardi: la delusione storica e il progressismo” (in Leopardi 

progressivo, Firenze, 1947, Sansoni) 
• Paolo Zublena, “L’infinito qui. Deissi spaziale e antropologia dello spazio nella poesia 

di Leopardi” (in La prospettiva antropologia nel pensiero e nella poesia di Giacomo Leopardi, 
Firenze, 2010, Olschki Editore) 

• Massimiliano Biscuso, “Leopardi, Kant e il paralogismo del sublime” (in Quaderni 
materialisti, II, 2004)  

Il Naturalismo  
• I temi, la visione del mondo, il contesto di nascita e di sviluppo, i principali esponenti 
• I rapporti col Positivismo; il pensiero e le teorie di Comte, Darwin, Spencer, Taine e le 

tendenze deterministiche, evoluzionistiche e scientiste 
• Emile Zola: la poetica e lo stile; caratteri contenutistici e costanti tematiche del ciclo I 

Rougon-Macquart; lettura, commento, analisi contenutistica e stilistica dei seguenti passi: 
“L’attesa”, da L’ammazzatoio; “L’incipit del romanzo”, da Germinale (in fotocopia) 

Il Verismo 
• Visione del mondo, contesto di nascita e di sviluppo, novità tematiche e peculiarità stilistiche; 

il discorso indiretto libero, lo straniamento, l’impersonalità 
• Affinità e differenze col Naturalismo francese 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER”
 ISTITUTO TECNICO  :  Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, 

                                             Meccanica e Meccatronica, Biotecnologie Sanitarie 
   LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

a.s 2019/2020

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI

DOCUMENTO


 DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5° BL pag. 1 di X



Giovanni Verga 
• Vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche 
• Vita dei campi: temi, struttura, peculiarità; lettura, commento, analisi contenutistica e stilistica 

delle seguenti novelle: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa”, “Cavalleria rusticana” 
• I Malavoglia: vicenda, temi, peculiarità stilistiche; lettura integrale del romanzo; lettura, 

analisi e commento del brano “La fiumana del progresso” 
• Novelle Rusticane: temi, struttura, peculiarità; lettura, commento, analisi contenutistica e 

stilistica della novella “La roba” 
• Mastro don Gesualdo: vicenda, temi, peculiarità stilistiche; lettura, commento, analisi del brano 

“La morte del vinto” 
Il Simbolismo e il Decadentismo 

• Genesi, caratteri, temi, diffusione, specificità culturali e novità contenutistiche del 
Simbolismo 

• Le poetiche dei principali esponenti; i poètes maudits 
• Charles Baudelaire: vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche; 

lettura, commento, analisi tematica e stilistico-retorica delle seguenti poesie: “L’albatro”, 
“Corrispondenze”, “Spleen” 

• Arthur Rimbaud: vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche; 
lettura, commento, analisi tematica e stilistico-retorica della seguente poesia: “Vocali” 

• Il Decadentismo: genesi, diffusione, tematiche, finalità, specificità stilistiche  
• Joris-Karl Huysmans: la poetica e i contenuti del romanzo A rebours 
• Oscar Wilde: vita, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche 

• Il ritratto di Dorian Gray: vicenda, temi, peculiarità stilistiche; lettura integrale del 
romanzo; lettura, commento e analisi del brano “I libri e la morale” 

Giovanni Pascoli 
• Vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche 
• Il fanciullino: analisi tematica; lettura, commento e analisi del brano “La poetica del 

fanciullino” 
• Myricae: struttura, temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento, analisi 

tematica e stilistico-retorica delle seguenti poesie: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, 
“Temporale”, “Il tuono”  

• Canti di Castelvecchio: temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento, analisi 
tematica e stilistico-retorica della poesia “Il gelsomino notturno” 

Gabriele D’Annunzio 
• Vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche 
• Alcyone: temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento, analisi tematica e 

stilistico-retorica delle seguenti poesie: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 
• Il Piacere: vicenda, temi, novità contenutistiche e stilistiche; lettura e analisi del seguente 

brano: “Andrea Sperelli e la poetica dannunziana”, “Ritratto di un esteta superuomo” 
• Le Vergini delle rocce: vicenda e temi; lettura e analisi del brano “Il programma e la poetica del 

superuomo” 
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La Scapigliatura 
• Genesi, caratteri, temi, specificità culturali, novità contenutistiche e stilistiche 
• Le poetiche dei principali esponenti 

Il Futurismo 
• Visione del mondo, contesto di nascita e di sviluppo, novità tematiche e peculiarità stilistiche 
• Filippo Tommaso Marinetti: poetica, novità contenutistiche e stilistiche; lettura e analisi de 

“Il Manifesto del Futurismo” e del “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; lettura, 
commento e analisi tematica e stilistica delle seguenti poesie: “Bombardamento di 
Adrianopoli”, “All’automobile da corsa” (in fotocopia) 

Il Crepuscolarismo 
• Visione del mondo, contesto di nascita e di sviluppo, novità tematiche e peculiarità stilistiche 
• Sergio Corazzini: vita, opere, pensiero e poetica; lettura, commento e analisi della poesia 

“Desolazione di un povero poeta sentimentale” 
• Guido Gozzano: il pensiero e la poetica 

• I Colloqui: temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento e analisi del 
componimento “La signorina Felicita ovvero la Felicità” (vv. 1-90) 

Aldo Palazzeschi 
• La poetica; lettura, commento e analisi contenutistica e stilistica delle seguenti poesie, “La 

passeggiata” (in fotocopia) 
Le inquietudini del Novecento e le tendenze della letteratura europea  

• Nuovi temi, dialettiche e dicotomie: inettitudine, ansia esistenziale, frustrazione, 
disgregazione dell’io, frantumazione del reale; la figura dell’antieroe, problematizzazione 
della scienza; le dicotomie arte/vita, malattia/salute, individuo/società, desiderio/realtà; la 
mercificazione; la maschera 

• Lettura critica: 
• Romano Luperini, “Modernismo, avanguardie, antimodernismo” (in Atti del 

Convegno “Mo-dernismo”, 2014, Sant’Arcangelo di Romagna) 
• Henri Bergson: pensiero e temi; il tempo come durata interiore 
• Sigmund Freud: l’inconscio e la psicoanalisi: Io, Es, Super-Io 
• Marcel Proust: opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche; lettura e 

analisi del brano “Il sapore del ricordo” 
• James Joyce: opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche; lettura, 

commento e analisi dei seguenti brani: “Un sandwich al gorgonzola”, “Il monologo di Molly 
Bloom” 

• Franz Kafka: opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche; lettura, 
commento e analisi dei brani “La trasformazione di Gregor Samsa in insetto” e “Il 
messaggio dell’Imperatore” 
• Il processo: vicenda, temi, peculiarità stilistiche; lettura integrale del romanzo   

• Thomas Mann: temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento e analisi del 
brano “Cose simili non succedono” 

•
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• Letture critiche: 
• Ippazio Fabrizio Carbone, “Estetica della forma espressiva nell’Ulisse di James 

Joyce” (pp. 14-22) 
• Cristina Longobardi, “Lo stupore della presenza: l’io dipendente in Ulysses e Lady 

Chatterley’s lover” (pp. 9-28) 
Italo Svevo 

• Vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche 
• Lettera a Valerio Jahier: lettura e commento del passo “Freud, il superuomo e il cigno di 

Andersen” 
• Una vita: vicenda, temi, struttura, peculiarità contenutistiche e stilistiche; lettura e analisi del 

brano “Il gabbiano e l’inetto” 
• Senilità: vicenda, temi, struttura, peculiarità contenutistiche e stilistiche; lettura e analisi del 

brano “Emilio incontra Angiolina” 
• La coscienza di Zeno: vicenda, temi, struttura, peculiarità contenutistiche e stilistiche; lettura e 

analisi dei seguenti brani: “La prefazione del dottor S.”, “Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, 
“Il fidanzamento con Augusta”, “La fine del romanzo”  

• Lettura critica: 
• Eduardo Saccone, “L’ultima pagina” (in Zeno: saggio sul testo di Svevo, Bologna, 1973, Il 

Mulino) 
Luigi Pirandello (in modalità telematica) 

• Vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche; vita/forma, la 
maschera, la follia; il teatro nel teatro 

• L’Umorismo: contenuti e temi; lettura e analisi del brano “La differenze fra umorismo e 
comicità” 

• Il fu Mattia Pascal: vicenda, struttura, temi, specificità contenutistiche e stilistiche; lettura 
integrale dell’opera; analisi e commento dei brani “Adriano Meis, bugiardo suo malgrado” e 
“Mattia Pascal e la lanterninosofia” 

• Uno, nessuno e centomila: vicenda, struttura, temi, specificità contenutistiche e stilistiche; lettura, 
commento e analisi del brano “Morire e rinascere ogni attimo” 

• Novelle per un anno: temi, struttura, sviluppo; lettura, commento e analisi delle seguenti novelle: 
“La giara”, “Il treno ha fischiato” (in fotocopia), “La patente”  

• Enrico IV: vicenda, temi, struttura, specificità contenutistiche; lettura, commento e analisi del 
brano “Follia vera, follia finta” 

• Così è (se vi pare): temi, struttura, specificità contenutistiche; lettura, commento e analisi del 
brano “L’apparizione della verità” 

• Sei personaggi in cerca d’autore: vicenda, temi, struttura, specificità contenutistiche; lettura, 
commento e analisi del brano “I sei personaggi irrompono sul palcoscenico” 

• Letture critiche: 
• Giorgio Barberi Squarotti, “Il destino di diventare nessuno” (in La forma e la vita: il 

romanzo del Novecento, Milano, 1987, Mursia) 
• Elio Gioanola, “La scrittura di Pirandello come difesa dalla paura di impazzire” (in 

Pirandello, la follia, Genova, 1983, Il Melangolo) 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER”
 ISTITUTO TECNICO  :  Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, 

                                             Meccanica e Meccatronica, Biotecnologie Sanitarie 
   LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

a.s 2019/2020

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI

DOCUMENTO


 DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5° BL pag. 1 di X



Linee tematiche della poesia tra le due guerre (in modalità telematica) 
• L’Ermetismo tra nuovi sperimentalismi: la poesia della parola assoluta; la poesia del 

ripiegamento evocativo; la poesia metafisica e dell’oggetto; la poesia della quotidianità e del 
colloquio 

• T.S. Eliot: la poetica, i temi; il frammentismo, il correlativo oggettivo, il metodo mitico 
• La terra desolata: lettura e analisi del passo poetico “La descrizione della città” (in 

fotocopia) 
• Prufrock e altre osservazioni: lettura e analisi di “Preludio I” e “Preludio II”  
• Gli uomini vuoti: lettura e analisi dei vv. 1-18 (in fotocopia) 

• Letture critiche: 
• Riccardo Bruscagli, “Dante e Eliot”, intervento seminariale del critico a Iaia Forte, 16 

aprile 2010 
• Liana Taylor, “Crollo e frammentazione della cultura occidentale nel primo 

dopoguerra riflessi in poesia”, in www.unibo.academia.edu 
Giuseppe Ungaretti (in modalità telematica) 

• Vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche 
• L’allegria: temi, struttura, caratteri stilistici; lettura, commento e analisi delle seguenti poesie: 

“I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Natale”, “Veglia” 
Eugenio Montale (in modalità telematica) 

• Vita, opere, pensiero e poetica, caratteri stilistici e novità contenutistiche 
• Ossi di seppia: temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento, analisi 

tematica e stilistico-retorica delle seguenti poesie: “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, 
“Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Forse un mattino 
andando in un’aria di vetro” 

• Le occasioni: temi e peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura e analisi delle seguenti 
poesie: “Nuove stanze” (in fotocopia), “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 

• La bufera e altro: temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento, analisi 
tematica e stilistico-retorica della poesia “L’anguilla” (in fotocopia) 

• Satura: temi, peculiarità stilistiche e contenutistiche; lettura, commento, analisi tematica e 
stilistico-retorica delle seguenti poesie: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale”, “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” (in fotocopia) 

• Auto da fè: lettura, analisi e commento dell’articolo “Ammazzare il tempo” (originariamente 
nel Corriere della sera, 7 novembre 1961) 

LETTURE 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno letto individualmente, come segnalato nella sezione 
precedente per gli autori trattati, i seguenti romanzi: 

• Giovanni Verga, I Malavoglia 
• Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray  
• Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
• Franz Kafka, Il processo 
• Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 
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• Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 
Gli studenti hanno inoltre sistematicamente letto, per assecondare lo sviluppo della capacità 
argomentativa e per affinare le competenze testuali, vari articoli e editoriali legati all’attualità 
culturale, politica, sociale ed economica, alla geopolitica, alla sociologia, all’educazione civica, 
letteraria e ambientale, tratti prevalentemente dai seguenti siti: 

• www.internazionale.it 
• www.ilpost.it 
• www.larepubblica.it 

TESTUALITA’ MULTIMEDIALE E FILMICA 
Nel corso dell’anno gli studenti, in un’ottica di arricchimento dell’esperienza testuale, espressiva, 
ermeneutica, estetica e documentale, hanno regolarmente visionato e interpretato, anche a livello 
personale, diverse fonti documentaristiche, conferenze, film, contributi, testimonianze e videolezioni, 
tratti prevalentemente dai seguenti siti: 

• www.raiplay.it 
• www.raicultura.it 
• www.ted.com 
• www.youtube.com 
• www.archivioluce.it 

PRODUZIONE SCRITTA 
Durante l’anno scolastico gli studenti si sono impegnati, in classe o privatamente, in diversi esercizi 
di produzione scritta (sintesi schematiche, riassunti, analisi letterarie, comprensioni testuali, 
produzioni argomentative, produzioni a carattere storico), anche seguendo le linee compositive e 
strutturali delle tipologie della Prima prova dell’Esame di Stato. 

TESTI IN ADOZIONE 
• Barberi Squarotti G., Balbis G., Genghini G., La letteratura. Giacomo Leopardi, Edizioni Atlas  
• Barberi Squarotti G., Balbis G., Genghini G., La letteratura. Dall’unità d’Italia al primo Novecento, 

vol. 3 A, Edizioni Atlas  
• Barberi Squarotti G., Balbis G., Genghini G., La letteratura. Dal primo Novecento ad oggi, vol. 3 B, 

Edizioni Atlas  
Tutti i testi in prosa e in poesia letti e analizzati fanno riferimento alla loro versione antologizzata nei 
volumi sopraccitati, salvo i testi distribuiti in fotocopia (quando espressamente indicato). 

PROGRAMMA DI STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof. Mario Giustizia 
Anno Scolastico 2019/2020 

CONTENUTI 
L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

• Le alleanze e gli equilibri europei all’inizio del Novecento 
La Prima Guerra mondiale 

• Cause e casus belli; la guerra di movimento, la guerra d’usura; la posizione dell’Italia e il 
dibattito tra interventisti e neutralisti; gli sviluppi della guerra negli anni seguenti 

• Il 1917: la svolta del conflitto; la posizione russa e il ruolo dell’Italia 
• Le fasi finali; i trattati di pace; la Società delle Nazioni 
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La Rivoluzione russa 
• La situazione sociale, economica e politica della Russia zarista; la rivoluzione di febbraio; la 

Rivoluzione d’ottobre; la guerra civile e il comunismo di guerra; la nascita dell’URSS e 
l’Interna-zionalismo 

• L’ideologia; le figure di Lenin e di Stalin 
Il dopoguerra in Europa e in Italia 

• Le conseguenze economiche e sociali della Grande Guerra; Il Biennio Rosso in Europa; la 
situazione politica e sociale in Francia e Inghilterra 

• Gli Stati uniti fra crescita economica e fenomeni speculativi 
• La Repubblica di Weimar in Germania 
• I problemi del dopoguerra in Italia; la nascita del Fascismo, la sua ideologia e la sua ascesa; 

la costruzione dello Stato fascista 
Il Fascismo 

• I caratteri totalitari del regime e le condizioni del Paese; cultura, indottrinamento, 
fascistizzazione della società, propaganda e politica economica 

• La politica estera e l’Impero; apogeo e declino del regime 
• La reazione antifascista 

La grande depressione 
• Gli Stati Uniti: dalla prosperità al crollo; le cause economiche e politiche; le reazioni alla crisi 

mondiale; il New Deal di Roosevelt 
Democrazie e totalitarismi 

• L’avvento del Nazismo; l’ideologia nazista, l’ascesa politica e il Terzo Reich; 
indottrinamento, propaganda, politica economica, militare, razziale ed estera della 
Germania nazista 

• L’Unione Sovietica: caratteri sociali, industrializzazione forzata, stalinismo 
• La guerra civile in Spagna 
• L’Europa e le nuove tensioni; i prodromi di una nuova guerra 

La Seconda Guerra mondiale 
• Le origini e le tensioni fra gli Stati; l’inizio della guerra, la caduta della Francia; l’Italia in 

guerra; la battaglia d’Inghilterra; l’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati 
Uniti; la Resistenza e il collaborazionismo; la svolta della guerra e la caduta del Fascismo; il 
ruolo dei partigiani in Europa e in Italia; l’armistizio e la liberazione dell’Italia; la sconfitta 
tedesca e giapponese; la Shoah 

• I trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici 
La Guerra fredda e la ricostruzione 

• Le conseguenze della guerra; il bilancio sociale, politico, economico; il mondo bipolare e le 
sfere di influenza; la divisione in blocchi e la situazione in Europa 

• Il caso della Germania: il muro di Berlino 
• L’Europa orientale: i satelliti dell’Urss; la politica di Kruscev 
• La situazione in Giappone, in Cina e la guerra di Corea 
• L’Europa durante la Guerra fredda; Il Trattato di Roma, il Mercato comune, la CEE 
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La polveriera mediorientale 
• La nascita dello Stato di Israele 
• L’Egitto di Nasser, il panarabismo e la guerra dei Sei giorni 

La decolonizzazione in Asia  
• La fine del sistema coloniale, la decolonizzazione e le nuove tensioni geopolitiche 
• I problemi di emancipazione del Terzo Mondo; il “non allineamento” 
• L’India: da Gandhi a Indira Gandhi; nuove tensioni: Pakistan e Kashmir 
• La Repubblica popolare cinese e la situazione in Indocina 
• La guerra nel Vietnam 
• La ripresa giapponese 

Le lotte di liberazione in Africa (in modalità telematica) 
• La guerra d’Algeria e la decolonizzazione dell’Africa nera; i casi del Congo, della Nigeria, 

del Kenya, dell’Angola, del Sudafrica 
• La decolonizzazione delle ex colonie italiane: Libia, Somalia, Etiopia 

L’America latina: ideologie, tensioni, emancipazioni, populismi (in modalità telematica) 
• La rivoluzione cubana: le figure di Castro e Che Guevara 
• Povertà, dittature e interessi stranieri in America latina: i casi di Cile, Paraguay, Bolivia, 

Nicaragua 
• Il nazionalismo populista e le dinamiche socioeconomiche in Argentina, Brasile e Messico 

L’America kennediana (in modalità telematica) 
• Kennedy: l’azione politica, civile ed economica della “nuova frontiera”; Martin Luther King 

e la lotta per i diritti civili 
• Johnson, Nixon e l’epilogo della guerra del Vietnam 

APPROFONDIMENTO TEMATICO IN CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA E 
CONSAPEVOLEZZA CIVICA 
I contesti politici e diplomatici contemporanei e le principali istituzioni sovranazionali 

• L’Unione europea: nascita, sviluppo, stabilizzazione istituzionale 
• Le istituzioni, le sedi, i meccanismi di funzionamento e di organizzazione, le responsabilità di 

ambito dell’UE 
• I meccanismi di funzionamento e di organizzazione, le principali agenzie e le responsabilità 

di ambito dell’ONU 

FONTI STORIOGRAFICHE E LETTURE CRITICHE 
La classe ha approfondito lo studio dei contenuti disciplinari attraverso la lettura di passi di natura 
documentale, storica o storiografica tratti dalla riflessione di diversi autori, quali Lasch, De Felice, 
Junger, Codevilla, Procacci, Zagrebelsky, Carr, Viola, Pombeni, Bobbio, Wallace, Detti, Sabadin, 
Banti. 
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LETTURE SAGGISTICHE 
Gli studenti, in un’ottica di allargamento della riflessione critica sulla contemporaneità, hanno 
autonomamente affrontato la lettura del seguente saggio: 

• Harari Yuval Noah, 21 lezioni per il XXI secolo, Bompiani  

TESTO IN ADOZIONE 
• Bertini Franco, Alla ricerca del presente, Vol. 3: dal Novecento a oggi, Mursia Scuola 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa  Roberta Sofi 
Anno Scolastico 2019/2020 

Manuale in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, L’ideale e il reale, volumi 2-3, Paravia, 2013. 

IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO: CARATTERI GENERALI 
• Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano. La dialettica. La Fenomenologia dello spirito. Coscienza 

e autocoscienza. La dialettica servo-padrone. La coscienza infelice. La filosofia dello Spirito: 
lo Spirito Soggettivo, lo Spirito Oggettivo, lo Spirito Assoluto. L’eticità. Lo Stato. La Storia. 
La filosofia. 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 
• Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione; la critica 

ad Hegel. Umanismo e filantropismo. 
• Marx: Biografia ed opere. la critica al misticismo logico di Hegel; la critica alla società 

moderna e allo Stato liberale. La critica all’economia borghese e il concetto di “alienazione”. 
I capisaldi dell’antropologia; la concezione materialistica della storia; “struttura e 
sovrastruttura”, “forze produttive e rapporti di produzione” la sintesi del Manifesto del Partito 
Comunista. Cenni a Il Capitale. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

LA CRITICA DELLA FILOSOFIA HEGELIANA 

• Schopenhauer: Biografia e opere. Il mondo come volontà e rappresentazione. Differenze tra Kant 
e Schopenhauer. La rappresentazione come “Velo di Maya”: la scoperta della cosa in sé. Le 
forme a priori della rappresentazione. Sulla Quadruplice radice del principio di Ragion Sufficiente: la 
causalità. La volontà di vivere: la vita come dolore. Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, 
l’etica e l’ascesi. La noluntas e il nirvana. Il pessimismo. Lettura del brano antologico T3 La vita 
umana tra dolore e noia, p.32. 
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• Kierkegaard: Biografia ed opere. Il singolo e l’esistenza come possibilità. L’impianto 
antidealistico dell’esistenzialismo di Kierkegaard. Aut aut: gli stadi dell’esistenza. Lettura di 
brani antologici tratti da Il Diario di un seduttore. Il sentimento del possibile: l’angoscia. Analisi 
de Il Concetto dell’angoscia e La Malattia mortale. La vita religiosa e la fede. 

IL POSITIVISMO: CARATTERI GENERALI. 
• Comte: contesto storico, sociale, economico e culturale che influisce nella scrittura del Corso 

di filosofia positiva; analisi critica del concetto di “positivo” e fiducia nel metodo scientifico 
sperimentale; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociologia. La dottrina 
della scienza. 

• Il positivismo evoluzionistico: Darwin e la teoria dell’evoluzione della specie. I rapporti tra 
scienza e religione.  

(questa parte di programma si è svolta in modalità DAD) 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: DALLO SPIRITUALISMO ALLA PSICOANALISI 
• Bergson: biografia ed opere. Lo Spiritualismo. La concezione del tempo: tempo della 

scienza e tempo come “durata”. La polemica con Einstein: durata e simultaneità. La 
coscienza in Materia e memoria: il dualismo tra spirito e corpo. Lo slancio vitale. L’Evoluzione 
creatrice. Analisi critica del saggio di Claudio Fiocchi, È tempo di capirsi: Einstein e Bergson, 
Zanichelli, sezione filosofia del 24/02/2017; analisi critica del saggio di Alessandra Campo, 
6 aprile 1922: Einstein, Bergson e il tempo, doppiozero.com del 03/04/2019. 

• Nietzsche: Biografia ed opere. Il pensiero e la scrittura. Le fasi del filosofare nietzschiano. Il 
periodo giovanile. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Il periodo “illuministico”. Il 
metodo genealogico. La filosofia del “mattino”. La morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio. Il Superuomo e l’eterno 
ritorno. L’ultimo Nietzsche. Genealogia della morale: la trasvalutazione dei valori. Critica alla 
morale e concezione del cristianesimo come religione della rinuncia.  Lettura brani tratti da 
“La genealogia della morale”. Il nichilismo e il suo superamento. La volontà di potenza. 
Analisi critica del testo: “L’uomo folle” tratto dalla Gaia Scienza, Aforisma 125, p.296; analisi 
critica del testo Il superuomo e la fedeltà alla terra tratto da Così parlò Zarathustra, p.321; Analisi 
critica dell’aforisma 341 tratto dalla Gaia Scienza, p. 303. 

• Freud: Biografia ed opere. Dagli studi sull’isteria alla nascita della psicoanalisi. L’inconscio. 
E le vie per accedervi La prima e la seconda topica. Ipnosi, metodo catartico, associazioni 
libere. L’interpretazione dei sogni. La censura onirica, la nevrosi, il sintomo, le pulsioni. Il ruolo 
della sessualità per la comprensione delle nevrosi. Il complesso edipico. Totem e tabù. Eros e 
thanathos. Il disagio della civiltà. 
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CENNI SUL RAPPORTO TRA FILOSOFIA E SCIENZA NEL XX SECOLO: 
L’EPISTEMOLOGIA  

• Il Neopositivismo: caratteri generali; limiti, possibilità, metodo e condizioni del sapere 
scientifico. Il problema della giustificazione delle leggi scientifiche. 

• Il Circolo di Vienna: il metodo della scienza. Il principio di verificazione secondo 
Schlick e Neurath; il principio di confermabilità secondo Carnap; l’analisi logica degli 
enunciati secondo Wittgenstein il criterio di significanza conoscitiva e i criteri di 
demarcazione tra scienza e non scienza. Il falsificazionismo secondo Popper. 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa  Angela Faggio 
Anno Scolastico 2019/2020 

Testo in adozione:  Bergamini-Trifone-Barozzi  Matematica.blu 2.0 vol. 5 seconda edizione- 
Zanichelli 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. 
Domini.  
Proprietà delle funzioni.  
Funzione inversa e funzioni composte. 

LIMITI DI FUNZIONI 
Insiemi di numeri  reali. 
Limiti al finito e all’infinito. 
Teorema di unicità del limite ,teorema della permanenza del segno ,teorema del confronto. 
Asintoti di una funzione. 
Funzioni continue: definizione. 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Le operazioni sui limiti. 
Casi di indecisione. 

Limiti notevoli :  
Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Teoremi sulle funzioni continue : Teorema di Weierstrass,Teorema dei valori intermedi, Teorema di 
esistenza degli zeri. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
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DERIVATE     
Rapporto incrementale in un punto. 
Derivata di una funzione. 
Significato geometrico della derivata. 
La continuità e la derivabilità.  
Derivate fondamentali.  
Derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni. 
Derivata della potenza di una funzione e del reciproco di una funzione. 
Derivate di funzioni composte.  

Derivata di 
.
 

Derivate successive al primo ordine. 
La retta tangente al grafico di una funzione. 
Punti di non derivabilità. 
Differenziale di un funzione. 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teoremi di Rolle , Lagrange,  Cauchy. 
Le funzioni crescenti e decrescenti. 
Teorema di De L’Hopital. 

MASSIMI MINIMI E FLESSI  
Punti stazionari: massimi, minimi e flessi orizzontali. 
Determinazione massimi, minimi e flessi con tangente orizzontale mediante lo studio del segno. 
della derivata prima.  
Concavità e segno della derivata seconda. Ricerca dei flessi e derivata seconda. 
 Punti singolari di non derivabilità: flessi verticali, cuspidi e punti angolosi. 
Problemi di ottimizzazione. 

STUDIO  DELLE FUNZIONI 
Studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata. 

MISURA DI AREE E VOLUMI    
Definizione di integrale indefinito. 
Primitive di una funzione. 
Integrali indefiniti immediati. 
Metodi di integrazione: scomposizione, sostituzione, per parti.  
Integrazione di funzioni razionali fratte.  
Definizione di integrale definito.  
Le proprietà dell’integrale definito. 
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Teorema della media e valor medio. 
Funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale.  
Il calcolo delle aree. 
Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e di solidi. 
Integrali impropri. 
Applicazione degli integrali alla fisica. 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’= f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separabili. 

Il nucleo tematico MISURA DI AREE E VOLUMI   e quelli seguenti sono stati trattati in didattica 
a distanza 

Al momento della stesura di questo documento gli argomenti di seguito riportati non sono stati 
ancora svolti: 
 Integrali impropri. Applicazione degli integrali alla fisica. Le equazioni differenziali del primo 
ordine del tipo y’= f(x). Le equazioni differenziali a variabili separabili 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.  Rosario Giunta 
Anno Scolastico 2019/2020 

AREA TEMATICA 1:  Elementi di programmazione  
Principali caratteristiche del linguaggio C++.  
Array e stringhe.  
Funzioni in C++.  
Ricorsione. 

AREA TEMATICA 2:  Principi teorici della computazione (*) 
Principi teorici della computazione: tipi di complessità computazionale di un algoritmo. 
Complessità computazionale temporale: il modello di costo. 
Analisi degli algoritmi e calcolo della complessità di un algoritmo in termini di passi base. 
Complessità asintotica e notazione O. 
Efficienza di un algoritmo. 
Cenni sulle classi di complessità dei problemi. 
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AREA TEMATICA 3:  Algoritmi notevoli  
Ricerca: ricerca lineare, ricerca binaria o dicotomica. 
Ordinamento: Ordinamento basato sulla ricerca del minimo, insertion sort, bubble sort, merge sort, 
cenni su altri algoritmi di ordinamento, limite inferiore per l’ordinamento basato sul confronto. 
Calcolo approssimato: introduzione al calcolo numerico, radice quadrata, numeri pseudo-casuali, pi 
greco (metodo Monte Carlo). 

AREA TEMATICA 4:  Reti di computer (**) 
Reti e protocolli. 
Modello ISO/OSI e TCP/IP. 
Cenni sulle topologie di rete. 
Cenni sugli indirizzi IP. 
Sicurezza dei sistemi informatici. (***) 

(*) Argomento affrontato anche in modalità a distanza.  
(**) Argomento affrontato in modalità a distanza.  
(***) Argomento affrontato anche con riferimento al tema “Lavoro” (Cittadinanza e Costituzione). 

La modalità DAD è stata gestita principalmente utilizzando Classroom e Meet. Nel complesso gli 
studenti hanno risposto positivamente alle sollecitazioni e sono stati presenti alle video lezioni. Le 
verifiche sono state svolte con collegamenti Meet e tramite elaborati o esercizi con limitazione sui 
tempi di consegna (Classroom). 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa  Caterina tripodi 
Anno Scolastico 2019/2020 

Testo: John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young, Shane Stadler, I problemi della Fisica, 
Scienze Zanichelli, Volumi 2 e 3. 

Elettromagnetismo 

Circuiti elettrici 

• I generatori di tensione. 
• La forza elettromotrice e la corrente elettrica. 
• L’ampère. 
• Il circuito elettrico. 
• Corrente continua, alternata e corrente convenzionale. 
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• La prima legge di Ohm. 
• La resistenza elettrica e l’ohm. 
• Seconda legge di Ohm e resistività. 
• Dipendenza della resistività e della resistenza dalla temperatura. 
• La potenza elettrica. 
• La potenza dissipata su un resistore. 
• Connessioni in serie e in parallelo. 
• La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 
• La resistenza interna e la tensione effettiva. 
• Le leggi di Kirchhoff. 
• Strumenti di misura di corrente e differenza di potenziale. 
• La capacità equivalente di condensatori connessi in serie e in parallelo. 
• I circuiti RC. 
• Carica e scarica di un condensatore. 

Interazioni magnetiche e campi magnetici 

•    I magneti. 
•   Caratteristiche del campo magnetico. 
•   Il campo magnetico terrestre. 
•   La forza di Lorentz. 
•   La regola della mano destra. 
•   La definizione operativa di campo magnetico. 
•   Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. 
•   Il selettore di velocità. 
•   Lo spettrometro di massa. 
•   La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
•   Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. 
•   Il motore elettrico. 

•   Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
•   La seconda regola della mano destra. 
•   Leggi di Biot-Savart. 
•   Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 
•   Le definizioni operative di ampere e coulomb. 
•   Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 
•   Il solenoide. 
•   Il flusso del campo magnetico. 
•   Il teorema di Gauss. 
•   La circuitazione del campo magnetico. 
•   Il teorema di Ampère. 
•   I materiali magnetici. 
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•   La temperatura di Curie. 

Induzione elettromagnetica 

•La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte. 
•La forza elettromagnetica indotta in un conduttore in moto. 
•La legge di Faraday-Neumann. 
•La legge di Lenz. 
•Le correnti parassite. 
•La mutua induzione e l’autoinduzione. 
•L’induttanza. 
•L’energia immagazzinata in un solenoide. 
•Densità di energia del campo magnetico. 
•L’alternatore. 
•La corrente alternata. 
•Valori efficaci in corrente alternata. 
• Il circuito resistivo in c.a. 
• Il trasformatore. 
•Rapporto tra le correnti nel circuito primario e in quello secondario 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

• Il campo elettrico indotto. 
•La corrente di spostamento. 
•Le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico. 
•Generazione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche. 
•Lo spettro elettromagnetico. 
•L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica. 
•Relazione tra campo elettrico e campo magnetico. 
•L’irradiamento. 
•L’effetto Doppler. 
•La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Legge di Malus 

Particelle e onde (modalità DAD) 

• Il dualismo onda - corpuscolo. 
• Il corpo nero e le caratteristiche della radiazione di corpo nero. 
•L’ipotesi di quantizzazione di Planck. 
•L’ipotesi del fotone e la sua energia. 
•L’effetto fotoelettrico e il lavoro di estrazione. 
•La conservazione dell’energia e l’effetto fotoelettrico. 
•La quantità di moto i un fotone e l’effetto Compton. 
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•La dualità onda-corpuscolo. 
•La lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria della luce. 
•Onde di probabilità. 
•  Il principio di indeterminazione di Heisenberg.     

 La relatività ristretta (modalità DAD) 

•La luce e la legge di composizione delle velocità. 
•L’esperimento di Michelson-Morley. 
• I postulati della relatività ristretta: il principio di relatività e il principio di invarianza della velocità 

della luce. 
•La relatività del tempo e dello spazio: dilatazione temporale e contrazione delle lunghezze. 
•La quantità di moto relativistica. 
•L’equivalenza massa -energia. 
•L’energia cinetica relativistica. 
•La velocità “limite”. 
•La composizione relativistica delle velocità. 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.  Ivano Edoardo Cigognetti 
Anno Scolastico 2019/2020 

Chimica Organica 

La rappresentazione grafica delle molecole organiche: 
• l’ibridazione del carbonio; 
• le formule di struttura; 
• i gruppi funzionali; 
• l’isomeria. 

Gli idrocarburi: 
• gli alcani; 
• la nomenclatura degli alcani; 
• le proprietà fisiche degli alcani; 
• le reazioni degli alcani; 
• gli alogenuri alchilici. 
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Gli alcheni: 
• la nomenclatura degli alcheni; 
• le proprietà fisiche degli alcheni; 
• le reazioni degli alcheni. 

I polieni 

Gli alchini e le reazioni degli alchini. 

Gli idrocarburi aliciclici: 
• generalità idrocarburi aliciclici; 
• conformazione e isomeria dei cicloalcani. 

Gli idrocarburi aromatici: 
• generalità sugli idrocarburi aromatici ; 
• la nomenclatura dei derivati del benzene; 
• le reazioni del benzene. 

Alcoli e fenoli: 
• generalità su alcoli e fenoli 
• la nomenclatura degli alcoli e dei fenoli 
• le proprietà fisiche degli alcoli 
• le proprietà chimiche di alcoli e fenoli 
• le reazioni degli alcoli 
• le reazioni dei fenoli 
• Alcoli e fenoli di particolare interesse (etanolo, metanolo, glicerolo) 

Gli eteri: 
Le proprietà fisiche e chimiche degli eteri 

Tioli e disolfuri 

Aldeidi e chetoni: 
• generalità di aldeidi e chetoni; 
• nomenclatura di aldeidi e chetoni; 
• Reattività di aldeidi e chetoni; 
• l’addizione di ammoniaca e derivati 
• la formazione di acetali e chetali; l’ossidazione. 

Gli acidi carbossilici: 
• la nomenclatura degli acidi carbossilici; 
• ossiacidi e chetoacidi; 
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• le proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici; 
• la reattività degli acidi carbossilici. 

Gli esteri: 
• generalità sugli esteri; 
• gli esteri fosforici e le fosfoanidridi; 
• le principali reazioni degli esteri. 

Le ammine: 
• generalità sulle ammine; 
• le proprietà fisiche e chimiche delle ammine; 
• la reattività delle ammine; 
• ammine di interesse bilogico: adrenalina e alcaloidi. 

Le ammidi: 
• generalità sulle ammidi; 
• le proprietà fisiche e chimiche delle ammidi; 
• la reattività delle ammidi. 

Gli amminoacidi: 
• generalità sugli amminoacidi; 
• gli amminoacidi essenziali; 
• il carattere anfotero degli amminoacidi. 

Polimeri e altri composti di interesse industriale: 
• le resine; 
• le reazioni di polimerizzazzione; 
• i polimeri di condensazione; 
• i polimeri di addizione; 
• i polimeri conduttori; 
• i biomateriali; 
• le bioplastiche; 

Gli elastomeri o gomme: 
• la gomma nturale e il processo di vulcanizzazione; 
• le gomme sintetiche. 

Le fibre tessili: 
• le fibre naturali; 
• le fibre artificiali; 
• le fibre sintetiche. 

I coloranti 

I farmaci: 
• gli antibiotici; 
• i sedativi e gli ipnotici; 
• gli analgesici; 
• i farmaci psicostimolanti. 
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I fitofarmaci: 
• gli insetticidi; 
• gli anticrittogamici; 
• i diserbanti. 

Gli additivi alimentari: 
• i coloranti; 
• i conservanti; 
• i dolcificanti naturali e sintetici. 

Biochimica 

Le trasformazioni energetiche: 
• il metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo. 

I carboidrati: 
• caratteristiche e funzioni; 
• i monosaccaridi; 
• gli oligosaccaridi; 
• i polisaccaridi; 
• digestione e assorbimento dei carboidrati. 

I lipidi: 
• la classificazione dei lipidi 
• gli acidi grassi 
• i trigliceridi:  

• le principali reazioni dei trigliceridi; 
• il meccanismo d’azione dei detergenti; 

• fosfolipidi e glicolipidi; 
• lipidi di rilavanza biologica: 

• cere, terpeni, prostaglandine, steroidi; 
• la digestione e l’assorbimento dei lipidi. 

Proteine: 
• il legame peptidico; 
• la struttura delle proteine; 
• la denaturazione delle proteine; 
• digestione e assorbimento delle proteine, 
• le funzioni delle proteine; 
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Gli enzimi: 
• il meccanismo d’azione degli enzimi; 
• il controllo dei processi metabolici; 
• gli enzimi allosterici. 

Le vitamine: 
• le vitamine liposolubili: A, D, E,K 
• le vitamine idrosolubili:  
• gruppo B, C, PP, la biotina, l’acido folico, l’acido pantotenico.   

Nucleotidi e acidi nucleici: 
• le basi azotate; 
• la struttura dei nucleotidi; 
• i nucleotidi con funzione energetica; 
• il DNA e l’RNA. 

Il metabolismo energetico: 
• aspetti generali del catabolismo; 
• i trasportatori di energia; 
• la respirazione cellulare: 

• la glicolisi; 
• il ciclo di Krebs; 
• la fosforilazione ossidativa; 
• il bilancio energetico; 

• le vie alternative per la produzione di energia; 
• la fermentazione lattica e alcolica. 
La fotosintesi: 
• gli organismi fotoautotrofi 
• il ruolo della luce e dei pigmenti 
• le fasi della fotosintesi 
• la fase luminosa; 
• la fase oscura; 
• la fotorespirazione: le piante C3, C4 e le piante CAM. 

Le via metaboliche: 
• il metabolismo glucidico; 

• la glicemia; 
• la glicogenolisi; 
• la glicogenosintesi; 
• la gluconeogenesi; 
• la regolazione ormonale del metabolismo glucidico; 
• l’indice glicemico e il diabete. 
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Il metabolismo lipidico: 
• ruolo dei chilomicroni, del tessuto adiposo e del fegato; 
• le lipoproteine e il trasporto del colesterolo; 
• l’ipercolesterolemia; 
• il metabolismo del colesterolo. 
Il metabolismo dei trigliceridi: 
• la 𝞫-ossidazione; 
• i corpi chetonici 
• l’anabolismo degli acidi grassi; 
• la regolazione ormonale del metabolismo lipidico. 

Inizio didattica a distanza  

Il metabolismo dei composti azotati: 
• il metabolismo degli aminoacidi; 
• la transamminazione; 
• gli aminoacidi glucogenici e chetogenici; 
• la decarbossilazione degli aminoacidi; 
• la regolazione del metabolismo degli aminoacidi; 
• il ciclo dell’urea; 
• il metabolismo delle basi azotate; 
• il metabolismo delle porfirine. 

L’omeostasi: 
• l’equilibrio osmotico; 
• l’equilibrio acido basico; 
• l’equilibrio idrico salino. 

Il metabolismo nel corpo umano: 
• il ruolo del fegato: 
• il metabolismo glucidico-epatico; 
• il metabolismo proteico-lipidico. 

Il ruolo del tessuto adiposo: 
• il metabolismo a livello cellulare; 
• il metabolismo dei reni; 
• il metabolismo del digiuno. 

Genetica dei microrganismi: 
• generalità su batteri e virus; 
• la riproduzione dei virus; 
• i retrovirus; 
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• la riproduzione dei batteri: 
• la scissione binaria; 
• la trasformazione; 
• la trasduzione; 
• la coniugazione; 
• i plasmidi. 

Bioltecnologie: 
• la selezione massale, l’incrocio e le biotecnologie; 
• gli enzimi di restrizione; 
• l’elettroforesi; 
• le sonde nucleotidiche; 
• la reazione a catena della polimerasi. 

Scienze della Terra 

Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera 
• composizione dell’atmosfera; 
• la pressione atmosferica; 
• la suddivisione dell’atmosfera. 

Bilancio termico ed effetto serra 
• l’energia solare e l’atmosfera; 
• l’effetto serra naturale; 
• l’effetto serra antropico. 

La temperatura dell’aria 
• la temperatura atmosferica; 
• l’influenza del mare e della vegetazione sull’atmosfera; 

La pressione atmosferica e i moti dell’aria 
• aree cicloniche e anticicloniche; 
• i venti; 
• l’effetto Coriolis; 
• le brezze; 
• i monsoni; 
• i venti planetari; 
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Inizio didattica a distanza 

• la circolazione nell’alta troposfera; 
• le correnti a getto. 

I fenomeni meteorologici 

L’acqua dall’idrosfera all’atmosfera 
• l’umidità dell’aria; 
• la nebbia e le nuvole. 

Le precipitazioni e i regimi pluviometrici 
• le precipitazioni atmosferiche; 
• i temporali; 
• i regimi pluviometrici. 

Le perturbazioni 
• le perturbazioni atmosferiche; 
• i cicloni tropicali e i tornado; 
• le previsioni del tempo. 

Testi utilizzati 

Chimica - Biologia:  “Le basi chimiche della vita”; di Bruno Colonna; ed. Pearson. 
Scienze della Terra: “Le Scienze della Terra” vol. C - D ; di Alfonso Bosellini; ed. Zanichelli. 

Sitografia 

Documenti inviati durante la DAD pertinenti agli argomenti trattati e presenti sul RE. 

Scioglimento del Polo Nord 
http://video.repubblica.it/natura/polo-nord-il-ghiaccio-si-scioglie-il-time-lapse-e-inesorabile/
136085/134619?ref=HRESS-6 

Sito dell’IPCC 
https://www.ipcc.ch 

2020 Climate Change Report - How Solar Energy Can Help Combat Global Warming 
https://ecotality.com/climate-change-report-how-advantages-of-solar-energy-help/ 

Glicolisi più respirazione cellulare 
https://www.youtube.com/watch?v=how-moqEmiM 
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La fotosintesi Clorofilliana 
https://www.youtube.com/watch?v=GWGAO6t8GWo 

La regolazione glicemica 
https://www.youtube.com/watch?v=oA7Zw_wf5r4 

La fotosintesi Clorofilliana (24 minuti) Poletto + Franco DG 
https://www.youtube.com/watch?v=GWGAO6t8GWo 

Elettroforesi su gel 
http://omero.farm.unipi.it/matdidFarm/16/13-elettroforesi%202.pdf  

PCR Reazione a catena della polimerasi 
https://www.youtube.com/watch?v=BF0XJ29AAGk 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa   Anna Maria Rosito 

Anno Scolastico 2019/2020 

• ARCHITETTURA DEL FERRO: 
La nuova architettura del ferro 

La seconda rivoluzione industriale 
Nuovi materiali da costruzione 
La scienza delle costruzioni 
Le esposizioni universali 
Il palazzo di cristallo 
La Torre Eiffel 
La galleria Vittorio Emanuele II 
Altre gallerie in Italia 

• PREIMPRESSIONISMO:  

La villè lumiere 
I caffè artistici 
La luce 
Le stampe giapponesi 

• MANET_ vita 
Colazione sull’erba 
Olimpya  
In barca  
Il ritratto di Irma Burner  

       Il bar delle Follies Berger 
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https://www.youtube.com/watch?v=GWGAO6t8GWo
https://www.youtube.com/watch?v=oA7Zw_wf5r4
https://www.youtube.com/watch?v=GWGAO6t8GWo
http://omero.farm.unipi.it/matdidFarm/16/13-elettroforesi%202.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BF0XJ29AAGk


• IMPRESSIONISMO:  
• MONET vita 
Impressione sole nascente  
La stazione di  saint lazare  
Cattedrale di rouen  
Le ninfee 

• PAR. 26.4 DEGAS:  
Vita 
Lezione di danza  
L’assenzio  
Piccola danzatrice 
Quattro ballerine in blu  
• PAR. 26.5 RENOIR  
Vita  
La grenouilliere  
Moulin de la galette  
Colazione dei canottieri  
• PAR. 26.6 PISARRO  
Vita 
Tetti rossi 
Angolo di paese  
Effetto inverno  

• SISLEY:  
Vita  
Neve a Louveciennes  

• BAZILLE: VITA 
Riunione di famiglia  

• PAR. 26.8 RODIN  
Vita  
Il bacio  
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• PAR. 26.9 LA FOTOGRAFIA – l’invenzione del secolo 
Veduta dalla finestra a La Gras 
La dagherrotipia 
La lastra fotografica 
Le sequenze fotografiche 
Cronofotografia 
Il ritratto fotografico 
I Fratelli Alinari 
Il rapporto con la pittura 

• PAR. 27.1 TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  
CEZANNE, vita  
La casa dell’impiccato  
I bagnanti  
Le grandi bagnanti  
I giocatori di carte  

• PAR. 27.3 SEURAT  
vita  
Une baignade a Asnieres  
Un dimanche apres-midi 

• PAR. 27.5 GAUGUIN 
vita  
L’onda  
Il Cristo giallo  
Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?  
• PAR. 27.6 VINCENT VAN GOGH 
vita  
I mangiatori di patate  
Gli autoritratti  
La camera di van gogh (file allegato in materiale didattico + pag. 386 nuovo testo) 
Notte stellata  
Campo di grano con volo di corvi  
• PAR. 27.9 DIVISIONISMO ITALIANO,  
Parte generale 
Pelizza da Volpedo 
Fiumana 
Quarto stato (file allegato in materiale didattico) 

• PAR. 28.1 VOLUME. 5, ART NOUVEAU 
Itinerario nella storia 
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I presupposti dell'arte nouveau 
Art nouveau ,il nuovo gusto borghese 

• PAR. 28.2 WILLIAM MORRIS  
MORRIS, MARSHALL, FAULKNER –  
Art and  Craft 

• PAR. 28.4 KLIMT  
Vita 
Ritratto di Adele Bloch Bauer  
Le tre età (file allegato in materiale didattico) 
Il bacio (file allegato in materiale didattico)  

• PAR. 28.5 L’ESPERIENZA DELLE ARTI APPLICATE A VIENNA (solo primo 
paragrafo) 

• GAUDI’ (come da file allegato in materiale didattico):  
Vita 
Casa Vicens 
Sagrada familia 
Parco Guell 
Casa Mila 

• PAR. 28.6 I FAUVES E MATISSE  
Donna con cappello  
La stanza rossa  
La serie della: la danza, la musica  
La danza del 1931  

• PAR. 28.7 ESPRESSIONISMO TEDESCO  
il gruppo Die brucke  

• Kirchner: vita,  
Due donne per strada  

• Nolde: Gli orafi  
Papaveri e iris  

• Munch: vita, 
Il grido 
La fanciulla malata 
Pubertà 
• Oskar Kokoschka-vita 

 Ritratto di Adolf  Loos 
 La sposa del vento 
 Annunciazione (come da fotocopia consegnata in classe) 

a.s 2019/2020

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI

DOCUMENTO


 DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5° BL pag. 1 di X



INIZIO DIDATTICA A DISTANZA 

• AVANGUARDIE 
Periodo storico 
Correnti artistiche 

• IL CUBISMO – CORRENTE ARTISTICA 
• Pablo Picasso :  
Poveri in riva al mare 
Saltimbanchi 
Les damoiselles d’Avignon  
Ritratto di Ambrois Vollard  
Natura morta con sedia impagliata 
Guernica 

• FUTURISMO   
• Umberto Boccioni  
La citta’ che sale 
Forme uniche della continuita’ nello spazio 

• Giacomo Balla - dinamismo di un cane al guinzaglio 

• IL DADAISMO  
• MARCEL DUCHAMP 

FONTANA + Slide caricate nel R.E. 

32.1- OLTRE LA FORMA: L’ASTRATTISMO 
• IL CAVALIERE AZZURRO (DER BLAUE REITER) 

Espressionismo lirico 
Verso il realismo e l’astrattismo 

• Kandinskij, vita 
Verso l’astrattismo 
Composizione VI 
Altri cerchi 

• 32.7 IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA (parte generale) 
• L’international Style 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER”
 ISTITUTO TECNICO  :  Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, 

                                             Meccanica e Meccatronica, Biotecnologie Sanitarie 
   LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

a.s 2019/2020

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI

DOCUMENTO


 DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5° BL pag. 1 di X



32.7.1  L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS  
La sede di Weimar 
Poltrona Barcellona 
La sede di Dessau 

DISEGNO 

PROGRAMMA DI DISEGNO SVOLTO IN PRESENZA DAL MESE DI SETTEMBRE /
FEBBRAIO 

PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI MONOLOCALE: 
1. INDICAZIONI PER REALIZZARE LA PLANIMETRIA 
2. REALIZZAZIONE PIANTA IN SCALA 1:50 
3. PROGETTAZIONE ARREDAMENTO 
4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI 4 PROSPETTI 
5. ASSONOMETRIA ISOMETRICA: 2 VISUALI DI ANGOLI INTERNI DEL 

MONOLOCALE 
6. PROSPETTIVA (prevista a fine Febbraio-  non è stata completata ) 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa  Angelina Rosana 
Anno Scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE    

Anno scolastico 20119-20 

Classe 5BL 

Prof. Rosana Angela 

Letteratura 

Sviluppo storico-cronologico della letteratura inglese dal Romanticismo   fino all’età moderna, 
attraverso l’analisi dei brani tratti da opere degli autori più significativi e lo studio delle principali 
correnti letterarie tratte dal testo in adozione “Compact Performer Culture & Literature e da 
materiale didattico fornito in fotocopia dall’insegnante come approfondimento critico degli 
argomenti trattati. 
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The Romantic Revolution  

Romantic Themes and Conventions  

The Sublime: a new sensibility 

Literature: 

The Gothic novel 

MARY SHELLEY 

“ Frankestein“ :  “ The creation of  the monster “ 

Emotion vs reason 

The emphasis on the individual 

WILLIAM WORDSWORTH :  

WILLIAM WORDSWORTH ‘s life 

Wordsworth and the relationship with nature 

The importance of  the senses 

Recollection  in tranquility 

The  poet’s task 

Lyrical Ballads : 

“I wandered lonely as a cloud” 

SAMUEL T.COLERIDGE:  

Imagination and fancy 

Coleridge’s view of  nature 

“The Rime of  the Ancient Mariner”  

The natural world 

The characters 

The Rime and traditional ballads 

“ The killing of  the Albatross “ 

THE VICTORIAN AGE(1837-1901):  

The first half  of  Queen Victoria’s reign 

The Victorian compromise 

The Victorian novel 
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CHARLES DICKENS  

“Oliver Twist” :  “ Oliver wants some more  “ 

“Hard Times”:  The definition of  a horse 

                            Coketown 

                            

The British Empire 

Aestheticism 

OSCAR  WILDE  :   
Oscar Wilde’s life 
“ The Picture of  Dorian Gray”  : “  Dorian’s death “ 
THE EDWARDIAN AGE  
History 
WORLD WAR I 
Literature 
Modern poetry 
Imaginism and  the beginning of  modern poetry 
Symbolism and free verse 
The War Poets 
Wilfred Owen 
Dulce et Decorum Est 
THOMAS  STEARNS  ELIOT  
T.S . Eliot’s life 
 “ The  Waste Land” 
 From “The  Waste Land”: 
  “Tha Burial of  the Dead “ 
   “ The Fire Sermon “ 
  THE MODERN NOVEL 

I seguenti autori insieme  agli argomenti relativi all’ambiente sono stati oggetto di analisi e studio nel 
periodo di Didattica A  Distanza in modalità telematica( Video lezioni su piattaforma meet) 

JAMES  JOYCE .  
James Joyce’s life 
Dubliners 
Eveline  

GEORGE ORWELL  and the political dystopia 
From “Nineteen Eighty-Four”: Big Brother is watching you” 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.  Carlo Capaldo 
Anno Scolastico 2019/2020 

Obiettivi Educativi 

Raggiungimento dell’autocontrollo e senso di responsabilità 
Collaborazione e aiuto vicendevole 
Accettazione e condivisione delle regole 
Raggiungimento dell’autonomia organizzativa, cooperazione e fair play 
Consolidamento del carattere e socialità 
Ottimizzazione delle caratteristiche soggettive. 

Obiettivi Didattici: 

Potenziamento fisiologico con particolare riferimento alle funzioni cardio-circolatorie e respiratorie 
e muscolari. 
Rielaborazione e strutturazione degli schemi motori base. 
Sviluppo delle capacità condizionali. 
Conoscenza e pratica delle attività sportive: atletica leggera, velocità resistenza, salto in lungo, getto 
del peso. 
Conoscenza dei fondamentali dei giochi di squadra e regole: basket, pallavolo, calcetto, tennis 
tavolo. 

Contenuti: 

Didattica in presenza settembre 2019-febbraio 2020 

Potenziamento muscolare: attività con pesi, palle mediche, grandi e piccoli attrezzi. 
Mobilità articolare, destrezza e coordinazione. 
Atletica leggera: 1500m, salto in lungo, salto in alto, velocità: 60m, 100m, 400m. 
Giochi di squadra: pallavolo, calcetto, basket, pallamano. 
Le verifiche sono state effettuate mediante test motori. 
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Didattica a distanza marzo-giugno 2020 

A partire dal marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche, l’insegnamento si è 
svolto in modalità DAD, attraverso lezioni in videoconferenza, trasmissione di consegne e materiali 
in formato digitale e preparazione di elaborati con successiva riconsegna da parte degli studenti. 
Sono stati trattati i seguenti argomenti: 
I nutrienti ed i corretti comportamenti alimentari. 
Stretching e mobilità articolare. 
Strutturazione dello schema corporeo. 
Conoscenza delle discipline olimpiche e paraolimpiche. 
Elementi di primo soccorso. 
Attività pratiche in videoconferenza. 

Le verifiche sono state effettuate mediante consegna di elaborati scritti e attività pratiche in 
videoconferenza. 

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5^ BL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.  Luigi Bigoni 
Anno Scolastico 2019/2020 
Libro di testo: ARCOBALENI-Solinas-Sei. 
Contenuti: 
1. Il concetto cristiano di persona. 

• La traiettoria artistica della figura di “David” in Italia 
• Persona cristiana in dialogo con Platone, Cartesio, Kant 
• La dimensione religiosa tra necessità e sovrastruttura dell’umano 
• La prospettiva tomista della responsabilità personale 
• Persona e Costituzione (il diritto all’ultima indisponibilità dell’art. 27) 

2. Riflessione sulle implicanze simboliche e concrete della partecipazione alle manifestazioni sul 
cambiamento climatico. 

3. Il senso dell’Avvento cristiano e la corporeità degna dell’Immacolata Concezione.  
4. Il senso della differenza corporea e personale in Gen 2. 
5. Accompagnamento alla mostra “I volti della Siria” e riflessione sulla drammatica attualità. 
6. Il Dio che è amore e l’amore al tempo dei (verbi) greci. 
7. Introduzione alla Bioetica: moralmente giusto e/o legalmente giusto. 
8. Questioni di Bioetica. 
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17	 ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA
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Battagliarin 
Giacomo

Limiti - Equivalenza massa-energia 

Bonaffini Alice Studio di funzione -  La dilatazione dei tempi 

Casati Anna Derivata - Intensità di corrente elettrica 

Collino Michele Derivata - Equazioni di Maxwell nel caso dinamico 

Colombo Aurora 
Valentina

Studio di funzione - I circuiti RC 

Costato Marco Derivata - Flusso di un campo magnetico 

Curatolo Silvia Integrale - Energia immagazzinata in un solenoide

Donà Claudio Derivata - Forza elettromotrice alternata

Esposito Alessandro Integrale - Effetto fotoelettrico

Gallizioli Elena Radiazione del corpo nero - Integrale definito  

Geminiani Filippo Circuitazione di Ampère - Integrale

Greganti Claudia 
Elizabeth

La contrazione delle lunghezze - Limiti

Pilerci Gaia Campi magnetici prodotti da correnti elettriche - Studio di funzione

Pozzi Irene Mutua e autoinduzione - Derivata

Previtali Giacomo Legge di Faraday-Newmann-Lenz - Derivata

Rossini Filippo Effetto Compton - variazione della lunghezza d’onda - Studio di funzione

Rovelli Federico Equazioni di Maxwell nel caso statico – Integrale

Zanesi Cloe Correnti di spostamento – Derivata   
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17	 FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C 
A causa delle restrizioni legate al protrarsi dell'emergenza sanitaria, la riunione collegiale di 
approvazione del suddetto Documento di classe si è svolta in modalità telematica. Le firme richieste 
in calce allo stesso sono pertanto da intendersi apposte digitalmente e sostituite dai soli nominativi 
dei docenti 
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DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

Lingua e Lettere italiane Mario giustizia

Storia, Cittadinanza e Costituzione Mario giustizia

Lingua Straniera (Inglese) Angela Rosana

Matematica Angela Faggio

Fisica Caterina Tripodi

Scienze naturali Ivano Edoardo Cigognetti

Filosofia Roberta Sofi

Informatica Rosario giunta

Disegno e Storia dell’Arte Anna Maria Rosito

Scienze Motorie e Sportive Carlo Capaldo

Religione / Attività Alternative Luigi Bigoni

Sostegno discipline umanistiche Francesco Aondio

Sostegno materie tecniche Francesco Li Veli
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