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1. PREMESSA 
 
II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe V CL ai sensi e per gli scopi previsti 
dall’Ordinanza concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 
del 16 maggio 2020, per esplicitare e chiarire i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 
formativo messi in atto, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti per 
l’anno scolastico 2019/2020, l’attribuzione del credito scolastico e ciò che concerne la prova orale 
dell’Esame di Stato. 
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. 
 

2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE / PROVENIENZA ALUNNI 

 
1 BASSI ANDREA 
2 CASSINA LEONARDO 
3 CORRUBOLO GIORGIA 
4 DI SANTO GIULIO 
5 DOVI LEONARDO 
6 GAD CRISTINA 
7 GIRLANDO LUCA 
8 MIGLIORATA LORENZO 
9 PACIFICO ALESSANDRO 
10 POMELLO SIMONE GIOVANNI 
11 ROSSINI AURORA 
12 SALA FRANCESCO 
13 SYLLA ALMAMY 
14 TAGLIABUE GIULIA 
15 TRAVERSA LUCA 
16 VASCONI EMANUELE 
17 VULCANO STEFANIA 
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Il dettaglio della tipologia di promozione nelle singole discipline, a seguito dello scrutinio finale del quarto 
anno, è il seguente: 
18 alunni dei quali 9 promossi a giugno e 2 non promossi nello scrutinio di settembre. Del gruppo classe 
fanno parte 4 alunni per i quali è stato attivato il PDP.  
 
 

DISCIPLINA 
 

Promossi Giudizio 
Sospeso 

Promossi dopo 
Sospensione 

Giudizio 
Italiano 15 3 18 
Storia 18 / / 
Lingua straniera 18 / / 
Matematica 12 6 16 
Filosofia 12 6 16 
Fisica 16 2 18 
Scienze naturali 14 4 18 
Informatica 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

18 
18 

/ 
/ 

/ 
/ 

Scienze Motorie e 
Sportive 

18 / / 

 

3. STRATEGIE DI RECUPERO 

 
L’attività di recupero si è configurata come un progetto coinvolgente l'intero Consiglio di Classe, si è 
esplicitata mediante varie modalità: 

- rapporto diretto e individuale tra docente e discente a partire dai problemi che caratterizzeranno ogni 
singola situazione; 

- recupero motivazionale: potenziamento  nello studente di un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di 
inserirsi efficacemente nel processo di apprendimento. In particolare è stato attivato uno sportello di sostegno 
tenuto dalla psicologa scolastica dott. Savino, a libera partecipazione, appositamente per le classi quinte. 

- recupero metodologico trasversale: potenziamento di tecniche e abilità di studio per rafforzare le abilità 
degli studenti così che essi "imparino ad imparare"; 

- recupero in itinere: assegnazione di esercizi aggiuntivi specifici o studio individuale per gli studenti in 
difficoltà per tutte le materie con insufficienze o in cui gli studenti dimostrino fragilità;  

 
-sportelli didattico- metodologici alla fine del primo quadrimestre nelle materie di inglese- matematica  e 
fisica (non attivati a causa della sospensione dell’attività didattica in attuazione dell'ordinanza della Regione 
Lombardia di concerto con il Ministero della Salute e il Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal 23 
febbraio 2020); 
 
- recupero e potenziamento delle competenze linguistiche italiano L2 per un alunno, con attivazione di un 
corso base in orario extrascolastico. 
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4. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

DISCIPLINA 
 

Docente Terzo 
anno 

Quarto 
anno 

Quinto 
anno 

 
Italiano 
 

 
Eleonora Ceriani 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Storia 
 

 
Roberta Sofi 

 
X 

 
 

 
X 

 
Lingua straniera 
 

 
Antonella Terzi 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Matematica 
 

 
Paola Beachi 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Filosofia 
 

 
Roberta Sofi 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
Fisica 

 
Anna Gussoni 

 
X 

 
X 

 

 
X 

 
Scienze Naturali 

 
Csilla Turanyi 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Informatica 
 

 
Antonio Magazzù 

 
X 

 
    

 
X 

 
Disegno e Storia dell’Arte 

 
Emilio Grimaldi 

 

 
 
 

 
X 
 

 
X 

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
Giulio Beccaro 

 

  
     X 

 
X 

 
Religione 

 
M.Grazia  

De Flandre 

 
 

 
 

 
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. L’opzione “Scienze 
Applicate” fornisce allo studente competenze mirate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, 
con particolare riferimento alle Scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 
all’Informatica e alle loro applicazioni (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, articolo 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. 

6. QUADRO ORARIO   
 

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, grafica 
Informatica 2 2 2 Orale 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 Orale, Pratico 
Religione / Attività alternative 1 1 1 Orale 
     
Totale 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 
corresponsabilità d’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 ed intellettuali, riuscendo a 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. 

 

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. 
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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 21 del documento. 
 
8 CLIL 
 
All’interno del C.d.C., è stata individuata la docente Csilla Turany per l’insegnamento di CLIL, come 
riportato nel verbale n.1 del C.d.C. del 9 ottobre 2019. La docente è in possesso dei requisiti richiesti dal 
MIUR e ha partecipato all’esperienza formativa Erasmus K1.   
Gli argomenti svolti sono riportati all’interno della programmazione di scienze al punto 21 del documento. 

9 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Per procedere alla misurazione delle prove scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione indicate dal 
MIUR e declinate dai rispettivi coordinamenti di disciplina.  
 
 
10.        GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
 
 
INDICATORI 
  

1. Ideazione, pianificazione, organizzazione 
2. Coesione e coerenza 
3. Ricchezza e padronanza lessicale 
4. Correttezza grammaticale 
5. Ampiezza e precisione di conoscenze e riferimenti culturali 
6. Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
 Gravemente 

insufficiente1-3 
Insufficiente 4-5 Sufficiente 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 9-

10 

1 Testo non aderente 
alla traccia/ 

disordinato e 
incoerente 

Testo parzialmente 
aderente 

alla traccia/ 
disordinato e 

incoerente 

Testo aderente 
alla traccia, ma 

lineare e 
schematico 

Testo aderente 
alla traccia, 
semplice ma 

originale 

Testo aderente 
alla traccia ed 

esauriente 

Testo 
aderente 

alla 
traccia, 

preciso e 
ricco 

2 Testo disordinato 
/coesione e 

coerenza assenti 

Testo disordinato e 
incoerente/coesione e 

coerenza solo 
parziali 

coesione e 
coerenza 
sufficienti 

coesione e 
coerenza quasi 

sempre 
adeguate 

coesione e 
coerenza 
adeguate 

Testo del 
tutto 

coerente 
e coeso 
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3 Lessico 
gravemente 
inadeguato: 

gergale e scorretto. 

Lessico gravemente 
inadeguato/mancanza 
di proprietà lessicale 

Numerose 
imprecisioni 

Alcune 
imprecisioni 

Lessico 
complessivamen

te adeguato 

Lessico 
appropria

to e 
articolato 

4 Padronanza della 
lingua elementare 

/presenza di 
ripetuti e gravi 
errori formali 

Padronanza della 
lingua frammentaria 

/presenza di 
numerosi errori 

formali 

Presenza di 
errori formali 

Qualche 
imprecisione 

Forma corretta Forma 
completa 

e 
appropria

ta 

5 Conoscenze 
risibili. 

Conoscenze 
frammentarie 

Conoscenze 
lacunose o 

limitate 

Conoscenze 
accettabili 

Conoscenze 
esaurienti 

Conoscen
ze 

approfon-
dite 

6 Nessuna 
elaborazione 

personale 

Elaborazione 
personale appena 

accennata 

Elaborazione 
personale 
Limitata 

Elaborazione 
originale ma 

non 
approfondita 

Elaborazione 
efficace e 

originale ma 
poco 

argomentata 

Efficace, 
approfon
dita e ben 
argomen- 

tata 
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TIPOLOGIA A 
 

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
4. Interpretazione corretta e articolata del testo 

 
 
 Grav. Ins. 1-3 Insufficiente 4-5 Sufficiente 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 9-10 

1 Mancato 
rispetto dei 

vincoli 

Rispetto parziale 
dei vincoli 

Superficiale 
aderenza alla 

consegna 

Rispetto globale 
dei vincoli posti 
dalla consegna 

Rispetto di 
quasi tutti i 
vincoli posti 

nella consegna 

Piena 
aderenza alla 

consegna 

2 Mancata 
comprensione 
del significato. 

Comprensione 
parziale 

del significato 

Comprensione 
generica 

Comprensione 
corretta 

Comprensione 
approfondita 

Comprensio
ne puntuale e 

precisa 

3 Quasi assente, e 
irrilevante 

Parziale e 
frammentata, poco 

articolata 

Limitata agli 
elementi 

essenziali e 
più evidenti 

Complessivamente 
adeguata 

Completa e 
adeguata 

Articolata e 
approfondita 

4 Interpretazione 
assente 

Interpretazione 
parziale 

Interpretazione 
essenziale 

Interpretazione 
adeguata 

Interpretazione 
soddisfacente 

Interpretazio
ne completa, 

coerente e 
ben 

articolata 
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TIPOLOGIA B 
 

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo utilizzando connettivi pertinenti 
3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 

 
 

 Grav. ins. 1-5 Insufficiente 6-9 Sufficiente 10 Discreto 11-12 Buono 13 Ottimo 14-15 
1 Mancata 

comprensione 
del significato 

Parziale 
comprensione del 

significato 

Comprensione 
della tesi 

adeguata, analisi 
solo parziale 

delle 
argomentazioni 

Comprensione 
di tesi e 

argomentazioni 
corretta ma 
superficiale 

Comprensione 
completa e 

corretta 

Comprensione 
adeguata, 

analisi precisa e 
approfondita 

 Grav. ins. 1-5 Insufficiente 6-9 Sufficiente 10 Discreto 11-12 Buono 13 Ottimo 14-15 
2 Osservazioni 

scarse, 
ragionamento 
schematico 

Osservazioni 
superficiali, 

ragionamento non 
sempre coerente 

Idee adeguate 
ma presentate 

con un percorso 
ragionativo 
superficiale 

Idee adeguate e 
presentate con 

un ragionamento 
coerente, ma 

non 
particolarmente 

approfondite 

Idee adeguate 
e pertinenti, 
presentate in 

maniera 
coerente e 

coesa 

Ricchezza di 
idee, 

approfondite e 
presentate in 

maniera 
coerente e coesa 

 Grav. Ins. 1-3 Insufficiente 4-5 Sufficiente 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 9-10 
3 Riferimenti 

culturali 
assenti 

Riferimenti 
culturali 

incompleti 

Riferimenti 
culturali corretti 

anche se 
elementari 

Riferimenti 
culturali corretti 

e collegati 

Riferimenti 
culturali 
corretti, 

originali e ben 
collegati 

Riferimenti 
culturali 
corretti, 

originali e 
approfonditi 
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TIPOLOGIA C 
 

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
3. Correttezza e articolazione di conoscenze e riferimenti culturali 

 
 
Grav. ins. 1-5 Insufficiente 6-9 Sufficiente 10 Discreto 11-12 Buono 13 Ottimo 14-15 

Non 
pertinente 

all’argomento 
proposto 

Parzialmente 
pertinente 

all’argomento 
proposto. 

Testo 
pertinente ma 
non del tutto 
esauriente. 

Paragrafazione 
solo 

parzialmente 
coerente col 

testo 

Testo 
pertinente. 

Paragrafazione 
coerente 

Testo pertinente e 
completo. 

Paragrafazione 
coerente 

Testo 
pertinente, 
completo e 

approfondito. 
Paragrafazione 

coerente. 

Grav. Ins. 1-5 Insufficiente 6-9 Sufficiente 10 Discreto 11-12 Buono 13 Ottimo 14-15 
Osservazioni 

scarse, 
ragionamento 

incoerente 

Osservazioni 
superficiali, 

ragionamento non 
sempre coerente 

Idee adeguate 
ma presentate 

con un 
semplice 
percorso 

ragionativo 

Idee adeguate e 
presentate con 

un 
ragionamento 
coerente, ma 

non 
particolarmente 

approfondite 

Idee adeguate e 
pertinenti, 

presentate in 
maniera coerente e 

coesa 

Ricchezza di 
idee, 

approfondite e 
presentate in 

maniera 
coerente e coesa 

Grav. Ins. 1-3 Insufficiente 4-5 Sufficiente 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 9-10 

Riferimenti 
culturali 
assenti 

Riferimenti culturali  
superficiali e 
incompleti 

Riferimenti 
culturali 
corretti anche 
se elementari 

Riferimenti 
culturali 
corretti e ben 
collegati 

Riferimenti 
culturali corretti, 
originali e ben 
collegati 

Riferimenti 
culturali 
corretti, 
originali e 
approfonditi 
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11. SECONDA PROVA SCRITTA  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA-FISICA  
 
 
VALUTAZIONE DEL PROBLEMA ( SEZIONE A) 
 

Indicatori Livello Descrittori Punti Punteggio 
 
Esaminare la 
situazione fisica 
proposta formulando 
le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 
analogie o leggi 

 
   L1 

Analizza in modo superficiale o 
frammentario il contesto teorico o 
sperimentale proposto; dai dati numerici o 
dalle informazioni non riesce a dedurre il 
modello o le analogie o la legge che esplicita 
la situazione problematica; individua nessuna 
o solo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie. 

 
 

0 - 2,5 

 

 
    L2 

Analizza in modo parziale il contesto teorico 
o sperimentale proposto; dai dati numerici o 
dalle informazioni deduce, in parte o in modo 
non completamente corretto, il modello o le 
analogie o la legge che esplicita la situazione 
problematica; individua solo alcune delle 
grandezze fisiche necessarie. 

 
 

3 - 6 

 

 
    L3 

Analizza in modo completo anche se non 
critico il contesto teorico o sperimentale 
proposto; dai dati numerici o dalle 
informazioni deduce il modello o le analogie 
o la legge che esplicita quasi correttamente la 
situazione problematica; individua tutte le 
grandezze fisiche necessarie  

 
 

6,5 - 9,5 

 

L4 Analizza in modo completo e critico il 
contesto teorico o sperimentale proposto; dai 
dati numerici o dalle informazioni deduce 
correttamente il modello o le analogie o la 
legge che esplicita la situazione 
problematica; individua tutte le grandezze 
fisiche necessarie.  

 
 

10 – 12,5 

 

 
Formalizzare 
situazioni 
problematiche e 
applicare gli 
strumenti matematici 

 
   L1 

Individua una formulazione matematica non 
idonea, in tutto o in parte, a rappresentare il 
fenomeno fisico, usa un simbolismo solo in 
parte adeguato, non mette in atto il 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata.  

 
 

0 – 3 
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e disciplinari rilevanti 
per la loro risoluzione  
 

 
    L2 

Individua una formulazione matematica 
parzialmente idonea a rappresentare il 
fenomeno fisico, usa un simbolismo solo in 
parte adeguato, mette in atto parte del 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata.  

 
3,5 – 7,5 

 

 
    L3 

Individua una formulazione matematica 
idonea a rappresentare il fenomeno fisico 
anche se con qualche incertezza, usa un 
simbolismo adeguato, mette in atto un 
adeguato procedimento risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione matematica individuata.  

 
 

8 – 12 

 

L4 Individua una formulazione matematica 
idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno 
fisico, usa un simbolismo necessario, mette in 
atto il corretto e ottimale procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.  

 
12,5 - 15 

 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto  
 

 
   L1 

Fornisce una spiegazione sommaria o 
frammentaria del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo, non è in 
grado di riunire gli elementi acquisiti al fine 
di delineare una struttura organizzata e 
coerente alla situazione problematica 
proposta.  

 
 

0 – 2,5 

 

 
    L2 

Fornisce una spiegazione parzialmente 
corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo, è in grado 
solo parzialmente di riunire gli elementi 
acquisiti al fine di delineare una struttura 
organizzata e coerente alla situazione 
problematica proposta.  

 
3 - 6 

 

 
    L3 

Fornisce una spiegazione corretta del 
significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo, è in grado di riunire gli 
elementi acquisiti al fine di delineare una 
struttura organizzata e coerente alla 
situazione problematica proposta, anche se 
con qualche incertezza.  

 
 

6,5 – 9,5 

 

L4 Fornisce una spiegazione corretta ed 
esaustiva del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo, è in grado, in 
modo critico ed ottimale, di riunire gli 
elementi acquisiti al fine di delineare una 
struttura organizzata e coerente alla 
situazione problematica proposta.  

 
10 – 12,5 
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Descrivere il processo 
risolutivo adottato e 
comunicare i risultati 
ottenuti valutandone 
la coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta  
 

 
   L1 

Giustifica in modo confuso e frammentato le 
scelte fatte sia per la definizione del modello 
o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato; comunica con 
linguaggio scientificamente non adeguato le 
soluzioni ottenute di cui non riesce a valutare 
la coerenza con la situazione problematica; 
non formula giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del 
problema.  

 
 

0 - 2 

 

 
    L2 

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia 
per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute di cui riesce a valutare solo in parte 
la coerenza con la situazione problematica; 
formula giudizi molto sommari di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del 
problema.  

 
 

2,5 - 5 

 

 
    L3 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia 
per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente adeguato anche se con 
qualche incertezza le soluzioni ottenute di cui 
riesce a  valutare la coerenza con la 
situazione problematica; formula giudizi un 
po’ sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del 
problema. 

 
 

5,5-8 

 

    L4 Giustifica in modo completo ed esauriente le 
scelte fatte sia per la definizione del modello 
o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato; comunica con 
linguaggio scientificamente corretto le 
soluzioni ottenute di cui riesce a valutare 
completamente la coerenza con la situazione 
problematica; formula correttamente ed 
esaustivamente giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del 
problema.  

8,5-10 
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VALUTAZIONE DEI QUESITI (SEZIONE B) 
 

Indicatori 

Quesiti 
(Valore massimo attribuibile  

50/100 = 12,5x4) 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprende la richiesta. Conosce i contenuti. 

0-
3,5 

 
___ 

0-
3,5 

 
___ 

0-
3,5 

 
___ 

0-
3,5 

 
___ 

0-
3,5 

 
___ 

0-
3,5 

 
___ 

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE 
È in grado di separare gli elementi dell’esercizio evidenziandone i 
rapporti. Usa un linguaggio appropriato. Sceglie strategie risolutive 
adeguate. 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Esegue calcoli corretti. Applica Tecniche e Procedure, anche grafiche, 
corrette. 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustifica e Commenta le scelte effettuate. 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

0-3 
 

___ 

VALUTAZIONE 
Formula autonomamente giudizi critici di valore e di metodo. 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

0-
1,5 

 
___ 

 
Punteggio totale quesito 

 

      

 
 
Calcolo del punteggio Totale 
 

PUNTEGGIO SEZIONE A 
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B 
(QUESITI) 

PUNTEGGIO TOTALE 

/50 /50 /100 
 
Tabella di conversione 
 

PUNTEG
GIO 

1
-
3 

4
-
7 

8
-
1
1 

1
2-
1
5 

1
6-
1
9 

2
0-
2
3 

2
4-
2
7 

2
8-
3
2 

3
3-
3
7 

3
8-
4
2 

4
3-
4
7 

4
8-
5
2 

5
3-
5
8 

5
9-
6
4 

6
5-
7
0 

7
1-
7
6 

7
7-
8
2 

8
3-
8
8 

8
9-
9
4 

95
-

10
0 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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12. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
Per procedere alla misurazione della prova orale dell’Esame di Stato si fa riferimento alla griglia ministeriale 
Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 - Allegato B Griglia di valutazione della prova orale. 
 

13. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

Le simulazioni della prima prova sono state somministrate durante l’anno scolastico: in presenza nel primo 
quadrimestre, nel secondo, a causa della sospensione dell’attività didattica in attuazione dell'ordinanza della 
Regione Lombardia di concerto con il Ministero della Salute e il Presidente del Consiglio dei Ministri, a 
partire dal 23 febbraio 2020, sono state erogate in modalità DAD, attraverso l’applicazione Google 
classroom e l’apposita sezione Materiale didattico sul registro elettronico AXIOS.  
Per la seconda prova, durante l’anno scolastico, gli studenti si sono esercitati su alcune parti delle prove 
ministeriali. Tuttavia, le simulazioni complete, calendarizzate nel secondo quadrimestre non si sono svolte, a 
causa della sospensione dell’attività didattica.  
Nel mese di maggio, il CdC ha predisposto una simulazione della prova orale in data 26 maggio 2020, alla 
presenza dei commissari interni designati in data 24/4/2020, tramite l’applicazione Meet. 

14. STRUMENTI DI VERIFICA 

Il C.d.C. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
 

 
DISCIPLINA 
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 R
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A
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P
R
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E
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R
A

T
IC

H
E

 

 SE
M

IS
T

R
U

T
T

U
R

A
T

E
 

 

Lingua e Letteratura 
italiana 

X  X X   X X X 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

   X    X X 

Lingua Straniera  
(Inglese) 

  X X   X  X 

Matematica  X X X X     
Filosofia   X X    X X 
Scienze naturali X   X X     
Fisica  X X X X    X 
Informatica    X   X  X 
Disegno e Storia dell’Arte   X X X X X   
Scienze motorie e sportive   X   X    
Religione    X       
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15. CREDITO SCOLASTICO 

 
Per l’assegnazione del credito scolastico, il Consiglio di Classe si è attenuto alla normativa in vigore Allegato 
A – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Crediti 
 

16. ATTIVITÁ INTEGRATIVE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

 
Il C.d.C., al fine di favorire la crescita e la maturazione dei ragazzi, ha deliberato la partecipazione alle 
seguenti attività: 
 
per tutta la classe 
 

 Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese “The Importance of Being Earnest” di Oscar 
Wilde, presso il Teatro Manzoni di Monza. 

 Docu- film e visita alla mostra fotografica allestita presso l’aula Audiovisivi  dell’Istituto, “I volti 
della Syria”, con la partecipazione di Salvatore de Vinti, volontario dell’Associazione ManidiPace. 

 Incontri di orientamento alla scelta della facoltà universitaria. 
 

 
per alcuni studenti 

 
 Certificazione First: Leonardo Cassina, Leonardo Dovi, Giulia Tagliabue, Emanuele Vasconi 

(4°ANNO); 
 Partecipazione al balletto “Bolero” presso il Teatro alla Scala di Milano (Bassi Andrea, Leonardo 

Cassina, Leonardo Dovi, Aurora Rossini, Stefania Vulcano); 
 Partecipazione al progetto Debate, in rete con la Società nazionale Debate Italia (Bassi Andrea, 

Alessandro Pacifico, Luca Traversa, Emanuele Vasconi) 
 

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

Le proposte di PCTO organizzate hanno avuto come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di competenze 
personali, sociali, di cittadinanza e imprenditoriali secondo le Disposizioni relative ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento decreto n.774/2019 del 4 settembre 2019, valorizzando le 
competenze acquisite, l’aspetto emotivo, relazionale, utilizzando metodologie attive. 

I percorsi di PCTO si sono fortemente integrati con quelli di Cittadinanza far maturare la capacità di 
orientarsi per costruire un personale progetto di vita. 

Il monte ore è stato così articolato: 
 

 Nell’ a.s. 2017-2018 gli studenti hanno svolto due attività a classe intera: 
corso Formazione generale Sicurezza dei lavoratori ASR 21/12/2011, modulo di 4 ore finalizzato 
all’acquisizione delle seguenti competenze: modulo teorico di 4 ore ai sensi dell’art. 37 comma 2 del 
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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 asr 21/12/2011 ruolo lavoratore)- realizzato da GI Formazione 
S.r.L., in collaborazione con GI-GROUP 
percorso Area ambiente- turismo sociale, per n.80 ore, in collaborazione con la Cooperativa META- 
Monza. La classe ha lavorato sulla mappatura e promozione del territorio di Monza e della Valle del 
Lambro,  incentivando così il turismo consapevole ed ecosostenibile, in cui la bicicletta è stata la 
protagonista (cicloturismo). Gli studenti hanno realizzato un project work, cioè un pacchetto turistico 
(ambientale e storico-culturale), indirizzato alle famiglie con i bambini e ai giovani. Il prodotto 
realizzato  è stato utilizzato in varie fiere e festival sul tema. 
 

 Nell’ a.s. 2018-2019 gli studenti hanno svolto un’attività a classe intera : 
progetto PON- FSE Cittadinanza Globale, “Economia civile”, per n.100 ore. Gli studenti hanno 
affrontato i concetti principali dell’economia civile, con la figura di tre esperti appartenenti alla 
Scuola di Economia civile. Successivamente hanno visitato presso l'istituto Piero Pirelli di Milano, 
l’impresa CINQUANTAVENTI, appartenente al settore informatico, però che ha dato anche risposta 
ad un bisogno sociale: la disoccupazione  dei cinquantenni - espulsi dal mondo del lavoro perchè 
troppo costosi o per l'obsolescenza delle loro competenze - e dei ventenni - non inseriti per mancanza 
di esperienza. Dopo aver acquisito gli strumenti della PEST analisys e averli applicati al proprio 
territorio, gli studenti hanno realizzato una loro START UP, “Econotua”, che ha vinto il secondo 
premio al Festival dell’Economia Civile. 
 

 Nell’a.s. 2019-2020 gli studenti hanno svolto un’attività a classe intera: 
progetto #ambientefuturo COOP, per n.20 ore, collaborazione attivata come premio del festival di 
Economia civile, incentrato sul tema dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, in ottica di Economia 
Circolare: gli studenti hanno svolto alcune attività di riflessione e sensibilizzazione all’interno del 
punto vendita di Piazza Lodi a Milano. 
Partecipazione alla conferenza “L’Agenda 2030: Obiettivi, finalità e strumenti per uno sviluppo 
sostenibile”, per n.3 ore,  incontro con Laura Cavalli, organizzato dal Centro Asteria di Milano, 
modalità streaming. 
La classe ha partecipato al concorso promosso da Confindustria, “Storie di alternanza” presentando il 
progetto realizzato in collaborazione con la scuola di Economia civile. 

 
 

18. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 

Nel corso del secondo biennio e della classe quinta, gli studenti hanno maturato un atteggiamento corretto, 
educato e responsabile nei confronti della comunità scolastica e  dei diversi attori del territorio, consolidando 
la capacità collaborativa, di socializzazione, il senso di responsabilità e maturità nelle relazioni personali e 
interpersonali. 

Gli studenti hanno consolidato le seguenti competenze di cittadinanza: 

 imparare ad imparare; 

 progettare; 

 comunicare;  

 collaborare e partecipare;  
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 agire in modo autonomo e responsabile;  

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire ed interpretare l’informazione. 

Ulteriori competenze di cittadinanza trasversali, comportamentali e relazionali, acquisite dagli studenti sono:  
 

 Saper esprimere le proprie idee e riconoscere ed accettare diversi punti di vista;   

 Mostrare capacità di dialogo, confronto e ricerca di affinità con culture diverse e capacità di 
superamento di stereotipi, pregiudizi e conflitti;   

 Saper agire in modo autonomo e responsabile sia a livello personale, sia sociale;   
 Saper lavorare in gruppo, nel rispetto del proprio ruolo, dei tempi assegnati e del confronto con gli 

altri componenti;   
 Saper mediare la propria posizione con quella degli altri, con metodo dialogico, al fine di costruire 

una proposta condivisa;  
 Saper riflettere criticamente e in prima persona sulla complessità del problema, nonché sulle 

dinamiche atte ad affrontarlo e a risolverlo in modo costruttivo, tenendo conto delle diverse variabili 
esistenti;  

 Saper creare di propria iniziativa, sia personale, sia di gruppo, una proposta innovativa di soluzione 
di un problema;  

 Saper progettare e agire per il bene comune. 

I percorsi di Cittadinanza si sono fortemente integrati con quelli di PCTO che  puntano a fare acquisire agli 
studenti competenze trasversali, quali competenze di cittadinanza, imprenditoriali, personali, sociali, e a far 
maturare la capacità di orientarsi per costruire un personale progetto di vita. 

 
 CONTENUTI SPECIFICI AFFRONTATI:  
  

QUINTO ANNO 
 
 conferenza “La nascita della Costituzione: analisi socio-storica”, incontro con Andrea Bienati, 

organizzato dal Centro Asteria di Milano, in modalità streaming; 
 partecipazione alla video-conferenza in occasione della Giornata della Memoria: “ La storia di Sami 

Modiano: bambino che perse tutto nell’inferno di Auschwitz”;  
 adesione al progetto in collaborazione con il tribunale di Monza: I processi e la corte costituzionale, 

visione del documentario “Viaggio in  Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”; 
 partecipazione allo spettacolo teatrale “Invasione di campo: storie di numeri sulla maglia e sulla 

pelle”, con Giovanni Soldani; 
 Percorso interdisciplinare: “Essere donna: generare cittadinanza. Parità di genere e ruolo sociale”; 

 Riflessione sull’emergenza sanitaria in atto: “Prendiamola con filosofia”. 
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 SECONDO BIENNIO 
 

 partecipazione al progetto Like You, in occasione della Giornata della Memoria, iniziativa promossa 
da SpazioGiovani; 

 progetto con il tribunale di Monza: incontro di due ore a scuola sul ruolo dell’Avvocato, 
partecipazione ad un processo per direttissima, visita al carcere di Monza ( Andrea Bassi); 

 incontro con Padre Soladinde, candidato al Premio Nobel per la pace 2017riguardante la situazione 
dei migranti; 

 incontro con Liliana Segre presso il teatro di Monza, “L’impegno contro l’indifferenza” 

 partecipazione al convegno al teatro Manzoni: “Indifferenza: Zona grigia della Legalità” in data 14 
maggio 2019; 

 partecipazione alle Monziadi, X e XI edizione della Marcia della Legalità. 

 
19. GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI (P.T.O.F.) 

 
voto Contesto e significato 
12 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. 

34 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. 

67 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.  

810 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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20. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe, in prevalenza maschile, è composta di 17 studenti, infatti, consta di 12 alunni e 5 alunne. All’inizio 
dell’anno scolastico ci sono stati due nuovi inserimenti e un ritiro dalla frequenza. 
Si rileva che la classe ha avuto discontinuità didattica nelle seguenti discipline: Storia, Informatica e 
Religione.  
I programmi sono stati globalmente svolti, secondo quanto previsto dalla programmazione d’inizio anno. 
Tuttavia, alcune discipline hanno registrato dei rallentamenti o delle riduzioni parziali: le motivazioni sono 
da rintracciare nel fatto che si è reso necessario riprogrammare i tempi della didattica e rimodulare le 
programmazioni, a causa della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza sanitaria. Anche la diversa 
modalità dello svolgimento dell’Esame di Stato ha richiesto una continua flessibilità nella preparazione e 
nelle indicazioni di lavoro.  
Per permettere agli alunni di recuperare le lacune del primo quadrimestre, sono state attuate azioni di 
recupero variamente strutturate. L’utilizzo della didattica a distanza ha permesso di lavorare in itinere a 
piccoli gruppi per sostenere gli alunni più fragili e, al contempo, di potenziare il lavoro interdisciplinare tra le 
materie. Sono stati possibili prevedere, infatti, alcuni momenti di compresenza. 
Dal punto di vista didattico, buona parte della classe ha dimostrato un impegno costante rispetto alla 
ricezione dei contenuti disciplinari e delle proposte didattiche, rintracciabile anche nella discussione aperta 
dei problemi affrontati e nelle richieste di approfondimento. Si evidenziano livelli differenziati di 
partecipazione attiva, buona parte degli alunni interviene durante le lezioni e le diverse attività anche 
extrascolastiche, fornendo al gruppo classe apporti critici e personali di buon livello. Un esiguo numero di 
studenti ha raggiunto parzialmente,  in alcune materie, la conoscenza dei contenuti prefissati, la preparazione 
complessiva della classe risulta comunque più che adeguata al profilo in uscita.  
I rapporti tra gli studenti e con i docenti sono stati sempre improntati sul rispetto e sulla fiducia, contribuendo 
in questo modo a instaurare un dialogo educativo costruttivo. Si segnala una buona collaborazione tra la 
scuola e le famiglie che ha contribuito al successo formativo degli studenti. 
Un’attenzione particolare merita il secondo quadrimestre: il CdC ha attivato, sin dai primi giorni della 
sospensione delle lezioni, la modalità didattica a distanza. Ogni proposta ha considerato il contesto 
tecnologico degli studenti, la dimensione psicologica, privilegiando un approccio didattico basato sullo 
sviluppo di competenze, orientato a “imparare a imparare”, allo spirito di collaborazione. Anche in questo 
caso la classe ha dimostrato una buona interazione con i docenti e pari, mettendo in atto azioni di reciproco 
aiuto, e di aver raggiunto un buon livello di autonoma e flessibilità, grazie all’utilizzo di strategie di 
apprendimento efficaci. Agli studenti è stato dato tempestivo riscontro del lavoro effettuato, come supporto 
al miglioramento e alla promozione del successo formativo. Il CdC ha lavorato, come nel corso di tutto 
l’anno scolastico, nell’ottica della didattica inclusiva, a vantaggio di ogni studente, valorizzando l’impegno, 
il progresso e la partecipazione di ciascuno, con particolare attenzione agli studenti con il Piano didattico 
personalizzato.  
Si segnala anche che gli allievi hanno partecipato, nel corso del quinquennio, in modo molto propositivo, 
distinguendosi per il contributo personale apportato, alle varie attività proposte dall’istituto, aiutando a creare 
un diffuso sentimento di appartenenza alla comunità scolastica (Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, Open day della scuola, Progetto Legalità, Progetti PON, Debate, Teatro alla Scala, Critica teatrale, 
Peer education, certificazioni di Lingua Inglese, attività di Cittadinanza e Costituzione, attività relative ai 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). 
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21. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO INTEGRATO CON I TESTI ANALIZZATI 
 
CLASSE 5^ CL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa Eleonora Ceriani 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
Testo:  
Giorgio Barberi Squarotti, Giannino Balbis, Giordano Genghini, La letteratura, Atlas Editore, volumi 3A e 
3B, con Antologia della Commedia. 
 
Modulo 1 Tra Ottocento e Novecento: il contesto culturale e letterario 
  
L’età del Positivismo: contesto storico, sociale, economico e culturale; il pensiero filosofico dell’epoca e la 
fiducia nella scienza e nel progresso. Il clima culturale in Italia. Le filosofie irrazionalistiche e la crisi del 
Positivismo. La cultura della società di massa. La crisi delle certezze nella cultura del primo Novecento; 
Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. Il Futurismo e le Avanguardie europee. 
Il romanzo in Italia. La narrativa della crisi in Italia da Svevo a Pirandello.  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti, caratteri comuni e differenze: 
Luigi Capuana: da Per l’arte, analisi del brano Riflessioni sulla poetica verista. 
Emile Zola (la vita, la formazione, le opere): da Il romanzo sperimentale, analisi del brano Osservare e 
sperimentare; da L’Ammazzatoio, analisi del brano L’attesa. 
Giovanni Verga: la vita, il pensiero e la poetica, le opere.  I romanzi anteriori alla “svolta verista”; Nedda 
spartiacque tra Verga prima del Verismo e Verga verista, Fantasticheria e l’ideale dell’ostrica; l’adesione al 
Verismo e il ciclo dei “Vinti”.  
Vita dei campi: analisi delle novelle Rosso Malpelo.  
Novelle rusticane: analisi delle novelle La roba, Libertà.  
 I Malavoglia: Il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica. Il tempo della storia, la struttura 
della vicenda. La visione del mondo. Il sistema dei personaggi. La lingua, lo stile, il punto di vista. 
L’ideologia e la “filosofia” di Verga: lettura integrale del testo. In classe sono stati analizzati i seguenti testi: 
La fiumana del progresso da I Malavoglia, prefazione; L’incipit del romanzo da I Malavoglia. 
Mastro don Gesualdo: poetica, personaggi, temi. 
 
Modulo 2 La crisi decadente tra Simbolismo ed Estetismo 
  
Il Decadentismo come fenomeno culturale europeo; Simbolismo ed Estetismo. 
Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna: da I fiori del male, analisi delle poesie 
Corrispondenze, L’albatro. 
Giovanni Pascoli: La vita tra il “nido” e la poesia, le opere, il pensiero e la poetica del “fanciullino”: analisi 
di alcuni passi tratti da Il fanciullino (I, III, V, XX). La lingua e lo stile (approfondimento: Fonosimbolismo, 
pag. 253).   
Myricae: il titolo, la struttura e le caratteristiche, i temi, lo stile e la lingua. Analisi delle poesie  Lavandare, X 
agosto, Temporale, L’assiuolo, Novembre.   
Canti di Castelvecchio, ideale prosecuzione di Myricae: da I Canti di Castelvecchio, analisi della poesia Il 
gelsomino notturno. 
I Poemetti, la tendenza narrativa e la sperimentazione: da Poemetti, analisi di Italy. Approfondimento: 
L’emigrazione italiana fra Ottocento e Novecento. Analisi del fil Nuovomondo di Crialese. 
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Il Decadentismo: genesi, diffusione, tematiche, finalità, specificità stilistiche  
Gabriele D’Annunzio: La vita tra culto della bellezza, superomismo e panismo; il pensiero e la poetica; la 
lingua e lo stile; la narrativa e il teatro. 
Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità: analisi dei brani Andrea Sperelli e la poetica 
dannunziana e Ritratto di un esteta superuomo.  
La fase della narrativa psicologica e i romanzi del superuomo. 
Le poesie e il grande progetto delle Laudi; analisi del testo La pioggia nel pineto. 
Il tema della follia e la prosa frammentista: il Notturno. 
 
Modulo 3 La narrativa nel primo Novecento  
 
La cultura in Europa e in Italia nell’età delle Avanguardie e del Modernismo: il Futurismo e la storia del 
movimento. F. T. Marinetti: analisi del Manifesto del Futurismo, del Manifesto tecnico della letteratura 
futurista, da Zang Tumb Tumb, analisi del passo Bombardamento di Adrianopoli. 
Le inquietudini del Novecento e le tendenze della letteratura: nuovi temi, dialettiche e dicotomie.  
Il rapporto tra letteratura e psicanalisi (Freud); Il monologo interiore e il flusso di coscienza; l’odissea 
contemporanea di James Joyce; il tempo come durata interiore di Henri Bergson. 
Italo Svevo: la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e le opere. Il pensiero e la poetica 
(approfondimento: Trieste e la Mitteleuropa).  
Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali; la figura dell’inetto. 
La coscienza di Zeno, un grande romanzo d’avanguardia. Un caso esemplare di ricezione contrastata. La 
struttura  la divisione in capitoli tematici; un’opera aperta: ambiguità e polisemia; le innovazioni narrative, la 
lingua e lo stile, lettura integrale del romanzo. In classe sono stati analizzati i testi La Prefazione del dottor S. 
da La Coscienza di Zeno; Preambolo, da La coscienza di Zeno, 2; L’ultima sigaretta, da La coscienza di 
Zeno, 3, La conclusione del romanzo, da La coscienza di Zeno, 8 
Luigi Pirandello: la prosa del mondo e la crisi del romanzo; la vita e le opere.  La cultura letteraria, 
filosofica e psicologica di Pirandello; le prime scelte di poetica. Il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo, i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. 
Novelle per un anno: analisi delle novelle La carriola, La patente, La signora Frola e il signor Ponza suo 
genero. 
I romanzi umoristici: la struttura, i temi, i personaggi. Lettura integrale de Il fu Mattia Pasca.  
Il teatro pirandelliano: il connubio fra finzione e realtà (in sintesi). Da Così è (se vi pare): III- 8-9  
( L’apparizione della verità) 
 
Modulo 4 La poesia della Prima metà del Novecento tra avanguardia e nuove tradizioni  
  
Il contesto culturale e letterario dagli anni Venti ad oggi: la post-modernità; l’egemonia della scienza e della 
tecnica; società dei consumi, di massa e globale:  
La poesia futurista e Aldo Palazzeschi: da Poesie, analisi della poesia Chi sono? da L’incendiario, E 
lasciatemi divertire 
I Crepuscolari: quadro generale, i temi e la poetica, Marino Moretti, Da Poesie scritte col lapis, A Cesena.  
 
(Questa parte di programma si è svolta in modalità DAD, attraverso l’utilizzo del software di GSUITE, 
- l’applicazione Meet per le video lezioni, Classroom per la condivisione del materiali avvenuta anche 
tramite Materiali didattici, su Registro Elettronico. Sono stati utilizzati anche i portali di Rai scuola e 
Rai cultura.) 
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Linee tematiche della poesia tra le due guerre  
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. 
 
Giuseppe Ungaretti e la poesia della parola: La vita, la formazione, le opere, la poetica. L’Allegria: 
Composizione e vicende editoriali. Il titolo, la struttura e i temi. Lo stile e la metrica, le novità formali; 
analisi delle poesie San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati. 
Le raccolte di poesie Sentimento del tempo e Il dolore (analisi della poesia Non gridate più). 
 
Salvatore Quasimodo: la fase ermetica; la stagione dell’impegno.  Da Acque e terre: Ed è subito sera. Da 
Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo. 
 
Eugenio Montale e il male di vivere: la vita, la formazione, le opere e la poetica. Il correlativo-oggettivo in 
Montale (pag.45). 
Ossi di seppia come romanzo di formazione e la crisi del Simbolismo: analisi delle poesie Meriggiare 
pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato.  
Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
La svolta di Satura: analisi della poesia Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
Modulo 5 Il Neorealismo 
 
La stagione dell’impegno; le tematiche e le scelte formali; evoluzioni e limiti.  
Il dramma della guerra, l’orrore dei campi di concentramento e la stagione della resistenza: Il sentiero dei 
nidi di ragno di Italo Calvino, Se questo è un uomo di Primo Levi e Il Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio 
(sintesi). I due temi “la rappresentazione della varietà dell’Italia” e “l’analisi della vita di un popolo” sono 
stati svolti attraverso un approfondimento tra letteratura e cinema: visione e analisi dei film “Cristo si è 
fermato ad Eboli”, tratto dal romanzo di Carlo Levi; “La ciociara”, tratto dal romanzo di Alberto Moravia; 
“Metello”, tratto dal romanzo di Vasco Pratolini.  
Approfondimento interdisciplinare con il percorso di Cittadinanza e Costituzione sulla questione di genere: 
visione film dedicato al romanzo Una donna di Sibilla Aleramo. 
 
 
Modulo 6 Dante Alighieri e La Divina Commedia  
 
La Commedia, Il Paradiso: visione generale della cantica. 
Analisi e commento dei Canti I, III. 
Approfondimento legato alla tematica di Cittadinanza e Costituzione : Par, III, vv.106-108: la figura di 
Piccarda  e il tema della violenza contro le donne. 
In sintesi: la figura di San Francesco ( canto XI); Cacciaguida e la profezia dell’esilio ( canto XVII), la 
Candida rosa (canto XXX), la visione di Dio ( canto XXXIII). 
 
Modulo 7 - La scrittura  
Si sono svolte, nel corso di tutto l’anno scolastico, sia in presenza, sia in modalità DAD, esercitazioni 
tipologie dell’Esame di Stato; relazioni scritte anche in formato multimediale; elaborati critici riguardanti la 
storia della letteratura; argomentazioni sui fatti quotidiani attraverso la lettura dei quotidiani on line, anche 
durante la DAD (Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 ore). Durante il trimestre dicembre-
febbraio sono state effettuate esercitazioni mirate per sostenere la prova INVALSI di italiano. 
 
Monza, 15 maggio 2020                  
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PROGRAMMA DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Anno scolastico 2019-2020 
Classe 5^ CL 
Docente Roberta Sofi 
 
Testo: Franco Bertini, La lezione della storia, Mursia Scuola, volumi 2- 3. 
 
PROGRAMMA DI STORIA: 
 
Modulo 1- Ripresa di alcuni eventi storici essenziali del secondo Ottocento 
I governi del Regno d’Italia 

 Il regno d’Italia: la Destra storica: la “piemontesizzazione” dell’Italia. Liberismo economico e politica 
anticlericale; La Sinistra storica al potere: il programma riformatore della Sinistra, il trasformismo 
di Depretis e il protezionismo economico; la Triplice Alleanza e le avventure coloniali; il governo di 
Francesco Crispi e lo scandalo della Banca Romana. 

 La crisi di fine secolo. 
L’età dell’imperialismoe l’Europa delle grandi potenze 

 L’unificazione tedesca: la Germania di Bismarck.  
 La Seconda rivoluzione industriale; la “Grande depressione” e la riorganizzazione del capitalismo 

industriale; La questione sociale e il movimento operaio.La società di fine secolo.La dottrina sociale 
della Chiesa: Rerum novarum. 

 L’Imperialismo (1870-1914); la spartizione dell’Africa. 
 

Modulo 2- Dall’imperialismo alla Grande Guerra 
La società europea agli inizi del XX secolo: 

 Il tramonto del progetto bismarckiano.La crisi dell’Europa centro-orientale.L’epoca post-vittoriana 
in Gran Bretagna e la Francia della Terza Repubblica. 

 La Belle Époque: un nuovo secolo pieno di speranze.La società europea agli inizi del XX secolo: 
alfabetizzazione e democrazia, progresso economico e associazioni sindacali, la nascita dei 
movimenti nazionalisti e della società di massa. 

L’Italia giolittiana: 
 Giolitti alla guida del Paese.Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”.L’Italia giolittiana 

nel teatro internazionale.La conclusione dell’età giolittiana. 
 
Modulo 3- La Prima Guerra Mondiale 

 Il primo anno di guerra (1914). Le cause della Grande guerra. Il dibattito italiano tra Interventisti e 
Neutralisti; il Patto di Londra.In trincea (1915-1916): da guerra di movimento a guerra di posizione. 
I fronti della Prima guerra mondiale, gli schieramenti e i sistemi di alleanze. L’anno cruciale (1917) e 
la fine del conflitto (1918). 

 Visione critica del filmato “trincee” tratto da “La grande guerra”di Raieducational. Visione critica del 
filmato “Caporetto” a cura di Alberto Angela. I trattati di pace di Versailles. 

 
Modulo 4- La Russia rivoluzionaria e l’instaurazione del totalitarismo comunista: da Lenin a Stalin 

 La Rivoluzione di Febbraio e il crollo del regime zarista.Lenin: dalle “Tesi di Aprile” alla 
Rivoluzione di Ottobre; la guerra civile: armate bianche contro armate rosse; l’edificazione del 
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Socialismo, la nascita dell’URSS e l’Internazionalismo. Il “comunismo di guerra”, la NEP, il 
“centralismo democratico”. La morte di Lenin e la sua successione.Analisi critica del saggio di 
Lenin, Il capitalismo e l’immigrazione operaia, in Za Pravdu, n.22 in Opere Complete Vol. 19. 

 Lo stalinismo in Unione Sovietica; il nuovo assetto istituzionale ed economico 
dell’URSS.Epurazioni, gulag e culto della personalità. Visione del filmato Stalin il tiranno tratto dal 
programma televisivo “La storia siamo noi”a cura di Raieducational. 
 

Modulo 5- Il primo dopoguerra: crisi economica e stati totalitari 
Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali: 

 Il nuovo volto dell’Europa e il dopoguerra nelle democrazie europee.La questione mediorientale 
negli anni Venti;La Turchia. 

 Gli Stati Uniti: crescita economica e fenomeni speculativi.La crisi del 1929 e il crollo di Wall Street; 
Roosevelt e il “New Deal”. 

Il Fascismo alla conquista del potere 
 Il quadro politico italiano del dopoguerra. La “vittoria mutilata”, il “biennio rosso” (1919-

1920).Mussolini e i Fasci italiani di combattimento; la marcia su Roma e la conquista del potere; 
verso il Regime; Il delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime.Visione critica del filmato “Parla 
Mussolini” tratto dal programma televisivo “La Grande Storia” a cura di Raieducational.La 
fascistizzazione del Paese: tappe e caratteristiche; l’opposizione al Fascismo; la costruzione dello 
Stato fascista: le scelte economiche.La politica estera; le leggi razziali del 1938; l’asse Roma -Berlino 
e il Patto d’Acciaio. 

 Visione filmati sul delitto Matteotti e sul discorso di Mussolini in Parlamento in seguito all’omicidio 
del 1924 tratti da Raistoria. 

Il Nazismo 
 La Repubblica di Weimar, la Germania nella seconda metà degli anni Venti e la fine della 

repubblica.Il Nazismo al potere: l’allineamento e il ruolo della propaganda.La Germania nazista e lo 
Stato totalitario: il programma del Mein Kampf.La politica economica ed estera della Germania 
nazista.La politica razziale di Hitler e l’evoluzione dell’antisemitismo dal Mein Kampf alla “soluzione 
finale”. 

Il mondo fra le due guerre e altri totalitarismi 
 Il franchismo in Spagna e la guerra civile 
 I movimenti indipendentisti in India e in Asia; accenni alla Cina e al Giappone; accenni all’America 

Latina.  
 
(questa parte del programma si è svolta in DAD) 
 
Modulo 6 - La Seconda guerra mondiale 

 Verso il conflitto: cause prossime e cause remote della guerra; il sistema delle alleanze e le tappe 
del Terzo Reich dal 1936 al 1939.La “guerra lampo” (1939-1940) e le operazioni belliche; le “guerre 
parallele” dell’Italia; il 1941: l’intervento americano; la crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati 
(1942-1943);gli Alleati in Italia e la caduta del Fascismo (1943); la sconfitta del Nazismo e la fine 
della guerra.La conclusione del conflitto nel Pacifico; la tragedia della Shoah; La conferenza di 
Potsdam e l’assetto postbellico; le due guerre mondiali: un confronto e un bilancio.L’Italia dalla 
caduta del Fascismo alla liberazione. 
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Modulo 7 - Dal secondo dopoguerra alla “guerra fredda”   

 La spartizione delle aree di influenza; l’Europa dei blocchi e la “cortina di ferro”.Il muro di Berlino: la 
divisione della Germania dalla “dottrina Truman” al piano Marshall.Democrazie occidentali e 
comunismo; 

 
PROGRAMMADI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 
Modulo 1:i governi del Regno d’Italia: programmi politici, strategie di governo e riformismo 

 La Destra storica: la “piemontesizzazione” dell’Italia; lo Statuto albertino; il sistema elettorale 
italiano; la legge Casati.La Sinistra storica al potere: il programma riformatore della Sinistra; la 
legge Coppino e la riforma elettorale. La questione meridionale: gli obblighi di legge (il servizio di 
leva e l’istruzione).Il trasformismo di Depretis. 
 

Modulo 2: la Costituzione in Germania: dal secondo Reich, alla Repubblica di Weimar, allo Stato 
totalitario nazista 

 L’unificazione tedesca: il testo costituzionale proposto da Bismark.La Costituzione di Weimar.Lo 
stato totalitario nazista: il riassetto dei poteri istituzionali. La modifica della Costituzione di 
Weimar e il valore politico del plebiscito; la riforma della scuola in Germania; il concetto di 
“Volksgemeinshaft” e le modalitàdi attuazione; le leggi di Norimberga e l’evoluzione della 
normativa sulla cittadinanza tedesca.Il “protocollo di Wansee” e il ruolo di Eichmann durante il 
processo. 

 
Modulo 3: diritto di voto e principi democratici dall’età giolittiana al primo dopoguerra: 

 L’età giolittiana: il suffragio universale e la sconfitta dei liberali in Italia.I quattordici punti di Wilson 
e La Società delle nazioni.Il primo dopoguerra in Italia: la legge Nitti e il passaggio dal sistema 
maggioritario al sistema proporzionale. 

Il Fascismo in Italia 
 Lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso; la scuola: la riforma Gentile; la riforma De Vecchi, 

la “Carta della scuola” Bottai; i rapporti con la Chiesa: i Patti lateranensi; le “leggi fascistissime”. 
La lotta per i diritti civili in India 

 Dall’Indian Act alla disobbedienza civile di Gandhi. 
 
(questa parte del programma si è svolta in DAD) 
 
Modulo 4: dalla Resistenza nella Seconda Guerra mondiale all’affermazione della democrazia in 
Europa nel secondo dopoguerra 

 La Resistenza in Europa e in Italia.La Carta Atlantica.La Conferenza di Yalta.L’ONU. 
 L’Italia repubblicana: il referendum del 1946.La nuova Costituzione italiana: art. 1-2-4-7-9 

 
 
 
MONZA,05/05/2020 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Anno Scolastico 2019/2020 

CLASSE 5^ C Liceo delle Scienze Applicate 

Prof.ssa Antonella Terzi 

 

Testo: Spiazzi Tavella LaytonCompact Performer Culture & Literature, ed. Zanichelli volume unico 

 
The Romantic Age: emotion vs reason 
The first and the second generation of Romantic poets 
William Wordsworth: life, works and style 
Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism 
Daffodils p.117 
Samuel T.Coleridge: life, works and style 
The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross 
The Victorian Age (1837-1901): the historical, social and literary context 
The first half of Queen Victoria’s reign, life in the Victorian town, the Victorian novel, the Victorian 
compromise 
Charles Dickens: Life, works and style, Themes of Dickens’ novels, Charles Dickens and children 
Oliver Twist:  Oliver wants some more p. 158 
Hard Times:  A Classroom Definition of a Horse p.161 
The British Empire 
Charles Darwin and evolution 
Robert Louis Stevenson: life, works and style. Victorian hypocrisy and the double in literature 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “The story of the door“ p.179 
The Arts 
New aesthetic theories; The Pre-Raphaelite Brotherhood 
Aestheticism 
Walter Pater and the Aesthetic movement 
Oscar Wilde:the brilliant artist and Aesthete.Life, works and style. 
 The Picture of Dorian Gray:  Dorian’s death p.187 
The theatre of Oscar Wilde: The importance of being Earnest (visionedellospettacoloteatrale al teatro 
Manzoni di Monza) 
The Edwardian Age: The  Historical, Social And Literary Context. 
 The Easter Rising and the Irish War of Independence 
The Irish Question (in sintesi) 
Programma svolto in modalità DAD 
Modern Age: modernist writers( video da youtube “Modernism and English Literature”) 
James Joyce and Dublin. James Joyce’s life, works and style 
The use of ‘epiphany’ and the meaning of ‘paralysis’ in Dubliners  
Dubliners: ”Eveline” p. 266 
The USA in the first decade of the 20th century 
A new generation of American Writers 
The Lost Generation 
F,S.Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 
The Great Gatsby:”Nick meets Gatsby” 
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World War II and after 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia.Life, works and style 
From Nineteen Eighty-Four:“Big Brother is watching you” 
Trama e commento di Animal Farm 
Per alcuni studenti lettura integrale di Animal Farmdi George Orwell 
The cultural revolution of the Sixties 
Philip Larkin 
Annus Mirabilis: commento della poesia 
Grammar and language: revisione, approfondimento delle strutture grammaticali a livello B2 e letture dal 
libro di testo Beyond vol 3; reading and listeningcomprehension in vista degli INVALSI. 
Argomenti interdisciplinari 
-Emigration to the USA:  
Discorso di Obama del 2012 Unless you are a native American you came from someplace else (video da 
youtube) https://www.youtube.com/watch?v=aiXuEk_CyWs 
Immigrants at Ellis Island-History Channel(video da youtube) 
https://www.youtube.com/watch?v=bDNKHWzQiz8 
-“In 1989 the world chose peace,weneedthatvisiontoday” di  Michael Gorbachev, articolo tratto da Time 
Magazine, November 2019, in commemorazione della caduta del  muro di Berlino. 
 
Monza, 16 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

a.s. 2019/2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5aa  CCLL  
 

 

 
Pagina 31 di 46 

 

 

  

  

 
I.T.I. “P. HENSEMBERGER ” 

Istituto Tecnico Industriale - Liceo delle Scienze Applicate 
 

 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
CLASSE 5^ CL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa Paola Beachi 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
Testo:  
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Matematica.blu 2.0, con TUTOR – vol. 5, seconda edizione –  
ed. Zanichelli 
 
Funzioni e loro proprietà    
Funzioni reali di variabile reale: definizioni, classificazione, domini, funzione inversa, funzione composta. 
Proprietà delle funzioni. 
 
Limiti 
Insieme di numeri reali. 
Limiti di funzione di tutte le tipologie: definizione e interpretazione geometrica. 
Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 
Operazioni sui limiti. 
Forme indeterminate. 

Limiti notevoli :  
0

sin
lim 1
x

x

x
 , 

0

1 cos
lim 0
x

x

x


 , 

20

1 cos 1
lim

2x

x

x


 (con dimostrazione), 

1
lim 1

x

x
e

x

   
 

, 
 

0

ln 1
lim 1
x

x

x


 , 

0

1
lim 1

x

x

e

x


 .   

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Funzioni continue: definizione e punti di discontinuità. 
Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema di 
esistenza degli zeri. 
Asintoti di una funzione. 
 
Derivabilità    
Rapporto incrementale. 
Derivata di una funzione. 
Significato geometrico della derivata. 
Continuità e derivabilità.  
Derivate fondamentali.  
Operazioni con le derivate. 
Derivata di funzione composta.  

Derivata di    g x
f x   .  

Derivate di ordine superiore al primo. 
Retta tangente e retta normale al grafico di una funzione. 
Punti di non derivabilità (schema per il riconoscimento e la classificazione). 
Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e conseguenze, teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’Hospital. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Punti stazionari: massimi, minimi e flessi orizzontali. 
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Ricerca dei massimi, minimi e flessi con tangente orizzontale con la derivata prima.  
Concavità e segno della derivata seconda. 
Ricerca dei flessi e derivata seconda. 
Problemi di ottimizzazione. 
 
Studio di funzione 
Studio di funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. 
Applicazioni. 
 
Prova INVALSI - Matematica 
Strategie risolutive dei quesiti e simulazioni della Prova INVALSI di Matematica (durante il trimestre 
dicembre-febbraio). 
 
(questa parte di programma si è svolta in modalità DAD) 
 
Integrabilità 
Primitive di una funzione. 
Definizione e proprietà dell’integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati. 
Metodi di integrazione: scomposizione, sostituzione, per parti.  
Integrazione di funzioni razionali fratte.    
Problema delle aree e definizione di integrale definito.  
Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media e valore medio di funzione.  
Funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo dell’integrale definito.  
Calcolo delle aree. 
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 
Integrali impropri. 
 
Equazioni Differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo  'y f x . 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 
Problema di Cauchy. 
 
 
 
 
Monza, 23 maggio 2020                  
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
CLASSE 5^ CL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa Anna Gussoni 
Anno Scolastico 2019/2020 
Testo:  
John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, Davis Young Shane Stadler I problemi della fisica Induzione e onde 
elettromagnetiche, Relatività, atomi e nuclei.Scienze Zanichelli, volumi 2 e 3. 
 

 Circuiti elettrici 
 Forza elettromotrice e corrente elettrica 
 Le leggi di Ohm 
 La potenza elettrica 
 Connessione in serie e parallelo 
 Circuiti con resistori con connessione in serie e parallelo 
 Le leggi di Kirchoff 
 I circuiti RC 

 
 Interazioni magnetiche e campi magnetici 
   I magneti. 
   Caratteristiche del campo magnetico. 
   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. 
   La legge di Biot-Savart. 
   Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 
   Le definizioni operative di ampere. 
   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. 

 
 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. 
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 L’induttanza. 
 L’energia immagazzinata in un solenoide. 
 Densità di energia del campo magnetico. 
 L’alternatore. 
 La corrente alternata. 
 Valori efficaci in corrente alternata. 
 I circuiti, resistivo, capacitivo e induttivo, in corrente alternata (cenni). 
 La reattanza capacitiva e induttiva. 
 I circuiti RLC in corrente alternata (cenni) 
 L’impedenza. 
 Il trasformatore. 

 
 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 (cenni). 
 Lo spettro elettromagnetico. 
 L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica. 
 Relazione tra campo elettrico e campo magnetico. 
 L’irradiamento. 
 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche: la legge di Malus 

 
 Relatività ristretta 
 I postulati della relatività ristretta  
 Le trasformazioni di Lorentz 
 Il concetto di simultaneità  
 La relatività del tempo: dilatazione temporale 
 La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze 
 La composizione relativistica delle velocità nella direzione di movimento del SRI 
 La quantità di moto relativistica  
 L’equivalenza tra massa ed energia 

 
 Particelle e onde  
 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. 
 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.      

 
 
Monza, 18/05/20 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
 
CLASSE 5^ CL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa Csilla Turanyi 
Anno Scolastico 2019/2020 
Testo in adozone: Le basi della chimica, Pearson Longman: Le scienze della Terra . vol C, Bovolenta. 

Unità 1, I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 
La nascita della chimica organica.  Perché i composti organici sono così numerosi?.  La rappresentazione 
grafica delle molecole organiche.  Le ibridazioni del carbonio.  Formule di struttura espanse e razionali.  I 
gruppi funzionali.  L’isomeria: di struttura, stereoisomeria, enantiomeria, geometrica o cis-trans (no pagina 
17,19,20)  
 
Unità 2, GLI IDROCARBURI 
Le famiglie di idrocarburi.  Gli alcani: la nomenclatura degli alcani, le proprietà fisiche degli alcani, le 
reazioni degli alcani (la raffinazione del petrolio, combustione), le reazioni di sostituzione: l’alogenazione 
radicalica, gli alogenuri alchilici (no pagina 36).   
Gli alcheni: la nomenclatura degli alcheni, le proprietà fisiche degli alcheni, le reazioni degli alcheni: 
l’addizione di Cl2, addizione di HCl, la regola di Markovnikov, altre reazioni degli lacheni: idratazione in 
ambiente acido, idrogenazione catalitica, polimerizzazione degli alcheni. 
Gli alchini: le reazioni degli alcheni: dialogenazione, monoalogenazione, idratazione, idrogenazione. 
Gli idrocarburi aliciclici (solo nomenclatura). 
Gli idrocarburi aromatici: la struttura del benzene (no pagina 50,51), le reazioni del benzene: la sostituzione 
elettrofila aromatica; alogenazione; nitrazione; alchilazione (no pagina 54). 
 
Unità 3, ALCOLI E FENOLI, ETERI, TIOLI E DISOLFURI 
Gli alcoli e i fenoli: la nomenclatura degli alcoli e dei fenoli, le proprietà fisiche degli alcoli, le proprietà 
chimiche degli alcoli e dei fenoli (no effetto induttivo), le reazioni degli alcoli: l’alogenazione; la 
disidratazione ad alcheni (no meccanismi di reazione); la sintesi di eteri; l’ ossidazione di un alcol primario, 
secondario; l’esterifiicazione con acidi carbossilici, le reazioni dei fenoli. 
Gli eteri: le proprietà fisiche e chimiche degli eteri. 
I tioli e i disolfuri. 
 
Unità 4, ALDEIDI E CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI 
Le aldeidi e i chetoni: la nomenclatura di aldeidi e chetoni, reattività di aldeidi e chetoni: la formazione di 
acetali e chetali (no pagina 84); l’ossidazione (saggio di Tollens); l’addizione di idrogeno. 
Gli acidi carbossilici: la nomenclatura degli acidi carbossilici; gli acidi grassi (no pagina 88), le proprietà 
fisiche e chimiche degli acidi carbossilici, l’acidità degli acidi carbossilici (no pagina 90), la reattività degli 
acidi carbossilici: esterificazione; reazione con ammoniaca; formazione dei Sali, riduzione degli acidi ad 
alcol. 
Gli esteri: le principali reazioni degli esteri:  la saponificazione; riduzioni ad alcoli. 
 
Unità  5, AMMINE, AMMIDI E AMMINOACIDI 
L’ammoniaca e i composti azotati.  Le ammine: la nomenclatura delle ammine, le proprietà fisiche e 
chimiche delle ammine, la basicità delle ammine, la reattività delle ammine: l’alchilazione, ammine di 
interesse biologico: il ruolo biologico dell’adrenalina. 
Le ammidi: la preparazione degli ammidi, le proprietà fisiche e chimiche delle ammidi. 
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Gli amminoacidi: gli amminoacidi essenziali, il carattere anfotero degli amminoacidi (lo zwitterione), il 
punto isoelettrico degli amminoacidi. 
 
-Unità 6, POLIMERI E LE MATERIE PLASTICHE 
Le resine. Le reazioni di polimerizzazione. Polimerizzazione per condensazione; poliammidi e poliesteri. 
Polimerizzazione per condensazione; polieteilene  e PVC.  
 
-Unità 7, LE BIOMOLECOLE 
La varietà delle biomolecole.  I carboidrati . Le caratteristiche e le funzioni 
Monosaccaridi. Le configurazioni D e L. Le forma cicliche.  Le reazioni  dei  monosaccaridi. Gli 
oligosaccaridi. La formazione del  legame glucosidico. 
Legame glicosidico 1,4 e 1,6. I polisaccaridi. La struttura dell'amido, del gligogeno 
e della cellulosa. 
Lipidi. Gli acidi grassi.  Gli acidi grassi  saturi e insaturi.  Trigliceridi. Laformazione dei trigliceridi. Grassi e 
oli vegetali.  Le principali reazioni dei trigliceridi, la saponificazione. Il meccanismo d'azione dei detergenti.  
I fosfolipidi, l'importanza biologica.  Le membrane cellulari.  
Proteine ed enzimi.  Gli amminoacidi e il legame peptidico..La struttura delle proteine. La struttura primaria. 
La struttura secondaria; alfa-elica e beta-foglietto. La struttura terziaria. La struttura quaternaria ; 
l'emoglobina la denaturazione delle proteine.  Gli enzimi. Il ruolo biologico. Il meccanismo d'azione degli 
enzimi. I fattori che influiscono sulla velocità di reazione ,la Km . 
Le vitamine idrosolubili e liposolubili.  
Gli acidi nucleici. 
La struttura dei nucleotidi e delle basi azotate.. I nucleotidi con funzione energetica, NAD, FAD, e ATP. La 
struttura del DNA e del RNA. 
 
-Unità 8. IL METABOLISMO ENERGETICO 
Le reazioni endoergoniche ed esoergoniche.  Il metabolismo energetico.  La respirazione cellulare. La 
glicolisi.  La via metabolica anaerobica: la fermentazione alcolica e lattica. La via metabolica aerobica. Il 
ciclo di Krebs,  le tappe. L'ossidazione terminale dei trasportatori ridotti .Il bilancio energetico della  
fermentazione e della respirazione cellulare. 
La fotosintesi. Gli organismi  fotoautotrofi. Il ruolo della luce  e dei pigmenti. La fase luminosa  della 
fotosintesi.  L'organizzazione dei fotosistemi.  Lo schema Z della  fase luminosa. La fotolisi.  
La fase  oscura  della fotosintesi. Il ciclo di Calvin.  
 
-Unità 9. L'ATMOSFERA. 
La struttura dell'atmosfera terrestre. Le caratteristiche delle sfere.  La troposfera, caratteristiche chimico-
fisiche. La pressione  atmosferica, l'esperimento di Torricelli.  I fattori che influiscono sulla pressione 
atmosferica; altitudine, temperatura e l'umidità. L'effetto serra. La  stratosfera, lo strato di ozono. 
L'importanza dell'ozonosfera.  L'assottigliamento dello strato di ozono. I CFC.  
La circolazione generale dell'atmosfera. I venti. I venti locali; la  brezza di mare e di montagna.  Venti 
stagionali ; i monsoni.  I venti costanti;  gli alisei,  i venti occidentali e venti polari. 
Argomenti CLIL:   
Greenhouse effect.  Ecological  footprint.  Carbon footprint.  Ecological  footprint calculator.  The ozon 
layer. 
Global warming and  climate change. Plastic  pollution.  
Torricelli's experiment.  Planetary winds. The monsoons. The  breeze.  The trades.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Anno scolastico 2019-2020 
Classe 5^ CL 
Docente Roberta Sofi 

 
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 
IlCapitale. 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 T3La vita umana tra 
dolore e noia, p.32. 

a) 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. 
b) 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. 

c) Il positivismo evoluzionistico: Darwin e la teoria dell’evoluzione della specie. I rapporti tra scienza e 
religione. 
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(questa parte di programma si è svolta in modalità DAD) 
 
LA CRISI DELLE CERTEZZE: DALLO SPIRITUALISMO ALLA PSICOANALISI 

d) 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. 

 
e) 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. 

 
CENNISUL 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. 
 

MONZA, 05/05/2020 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 
CLASSE 5^ CL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof. Antonio Magazzù 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
Testo in adozione: Camagni; Nikolassy, Infom@t, Hoepli 
 
 
Modulo 1: La modellizzazione concettuale Entità-Relazione 

 
Introduzione agli archivi e alle basi di dati. 
Entità e Attributi. 
Associazioni e cardinalità delle associazioni. 
Attributi delle associazioni e attributi chiave. 
Rappresentazione grafica di entità e relazioni. 
 
 
 
Modulo 2: Il modello logico - relazionale 

 
Relazioni e chiavi. 
Conversione da schema E/R a schema relazionale. 
Integrità referenziale. 
 
 
 
Modulo 3:Reti di computer 
 
Reti e protocolli. 
Modello client-server e p2p. 
Struttura e classificazione delle reti: estensione, topologia, commutazione. 
Mezzi trasmissivi. 
Modello ISO/OSI e Modello TCP/IP  (questa parte di programma di è svolta in modalità DAD) 
 
 
Monza, 4 maggio 2020                  
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
CLASSE 5^ CL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof. Emilio Grimaldi 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
Testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerari nell’arte, Zanichelli Editore, volumi 4 e 5. Terza edizione- 
Versione arancione. 
 
La prospettiva 
Concetti di geometria proiettiva, confronto tra i diversi tipi di proiezione; 
Prospettiva centrale; 
Disegno di figure geometriche piane, solide e di solidi in prospettiva centrale. 
 
Il Neoclassicismo 
caratteri generali, Winckelmann e i pensieri sull’imitazione; 
Canova: vita, la bellezza ideale, la tecnica scultorea, il disegno (studio dal gruppo scultoreo di Càstore e 
Pollùce, l'Accademia di nudo virile supino su un masso, due nudi femminili e la danzatrice che si regge il 
velo), le opere (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Adone e Venere, le Grazie); 
Architetture neoclassichee il linguaggio della tradizione greco-romana; Giuseppe Piermarini (Teatroalla 
Scala, la villa reale di Monza). 
 
L'Impressionismo 
La rivoluzione dell’attimo fuggente, la ville Lumière, il café Guerbois, il colore locale, la luce, le stampe 
giapponesi, la prima mostra, la fotografia e il rapporto con la pittura; 
Manet: la vita, il disegno, le opere (Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère); 
Monet: la vita, le opere (Impressione sole nascente, la Cattedrale di Rouen, lo stagno delle ninfee); 
Degas: la vita, il disegno, le opere (la lezione di danza, l'assenzio, quattro ballerine in blu); 
Renoir: la vita, il disegno, le opere (Moulin de la Gallette, Colazione dei canottieri, le Bagnanti). 
 
Tendenze postimpressioniste 
Cézanne: vita, il disegno, la geometria, le opere (la casa dell'impiccato, i bagnanti, i giocatori di carte, la 
montagna Saint-Victoire vista dai Lauves); 
Gauguin: vita, disegno, il cloisonnisme, l'onda, le opere (Il Cristo giallo, Aha oe feii, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?); 
Van Gogh: vita, disegno, le opere (Studio di albero, Veduta con convento di Montmajour di Arles, La casa 
gialla, Autoritratti, Il ponte di Langlois, i mangiatori di patate, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di grano 
con volo di corvi). 
 
(questa parte di programma è svolta in modalità DAD) 
 
Art Nouveau 
Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale; 
I presupposti dell'Art Nouveau e il nuovo gusto borghese; 
Klimt: la vita, il disegno, le opere (Giuditta I, Giuditta II, ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae, la culla); 
 
I Fauves 
caratteri generali (il colore sbattuto in faccia); 
Matisse: vita, le opere (Donna con cappello, la gitana, la stanza rossa, la danza). 
 
L'Espressionismo 
caratteri generali (L’esasperazione della forma); 
Munch: la vita, le opere (la fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, il grido). 



 
 

a.s. 2019/2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5aa  CCLL  
 

 

 
Pagina 41 di 46 

 

 

  

  

 
I.T.I. “P. HENSEMBERGER ” 

Istituto Tecnico Industriale - Liceo delle Scienze Applicate 
 

 
L’inizio dell’arte contemporanea (Il cubismo) 
Il Novecento delle Avanguardie storiche; 
Il cubismo (analitico, sintetico, Papiers collés e collages); 
Picasso: vita, dal periodo blu al Cubismo, il disegno, le opere (bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, 
Famiglia di saltimbanchi, les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 
impagliata, i tre musici, Guernica. 
 
Il Futurismo 
Gli anni feroci tra le due guerre, Marinetti e il Manifesto del Futurismo, gli altri Manifesti,Zang Tumb Tumb); 
Boccioni:la vita, le opere (La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio); 
 
Il Surrealismo 
Il Surrealismo (Automatismo psichico puro); 
Dalì: vita, il metodo paranoico-critico, il disegno, le opere (vita costruzione molle, apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, sogno causato dal volo di un'ape). 
 
 
Monza, 16 maggio 2020                  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
CLASSE 5^ CL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof. Giulio Beccaro 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
Testo in adozione: Balboni, Dispenza, Studenti informati, Il Capitello 
 
 
Didattica in presenza Settembre 2019-Febbraio 2020 
Potenziamento muscolare: attività a carico naturale, palle mediche, grandi e piccoli attrezzi. 
Mobilità articolare, destrezza e coordinazione. 
Atletica leggera: test Cooper, salto in lungo da fermo,velocità: 60m, 100m, 400m e rapidità con cambi di 
senso. 
Giochi di squadra: dodgeball, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, baseball e football americano. 
Le verifiche sono state effettuate mediante test motori ed interrogazioni orali. 
 
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: 
Workout “Stretching - mobilità articolare e tonificazione” 
Apparato Cardio Circolatorio e frequenza cardiaca 
Conoscenza delle discipline olimpiche e paralimpiche con presentazione in PPT. 
 
Monza. 19/05/2020  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
CLASSE 5^ CL Liceo delle Scienze Applicate 
Prof.ssa Mariagrazia de Flandre 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
Testo:  
Solinas, Arcobaleni, SEI editrice, volume unico 
 
Modulo 1 Maturità: significato ed aspettative 
Gerarchia dei valori: completezza, armonia, ritmo, padronanza di sé. 
Maturi per amare: la relazione, l’esclusività, la limpidezza. 
Responsabilità e libertà nelle relazioni 
Il circo della farfalla, Chi sono io, la libertà nel catechismo della Chiesa Cattolica 
 
Modulo 2L’etica del cristianesimo 
La coscienza, la legge, la libertà.  
In nome della coscienza; lo sviluppo della coscienza morale: lo studio di Kohlberg; la libertà: sogno o realtà; 
liberi di, liberi da, liberi per: la libertà nell’adesione al bene 
 
Modulo 3Globalizzazione 
Etica della responsabilità 
La globalizzazione: opportunità o limite? 
Tecnologia ed economia; democrazia e cultura; i rischi dell’omologazione 
L’insegnamento della Chiesa: globalizzare la solidarietà; Papa Francesco e la Laudato sì: la globalizzazione 
dell’indifferenza 
La valutazione morale della globalizzazione: aspetti positivi e negativi della mondializzazione 
Il commercio equo e solidale, globalizzazione e speranza; la salvaguardia dell’ambiente; La Chiesa 
missionaria. 
 
Modulo 4Vivere secondo i valori cristiani 
La persona umana e la libertà responsabile; la condanna della libertà: responsabili verso se stessi. 
La legge morale iscritta nella coscienza: la dignità umana al cospetto di Dio; la dignità del colpevole. 
MoniOvadia: madre dignità 
Philia, eros, agape; amore come amicizia: una regola dei rapporti; l’amicizia secondo Platone ed Aristotele; 
l’amico sincero nella Bibbia. 
L’amore della sessualità: le fasi dell’innamoramento; l’amore come dono di sé; la castità. 
L’amore della carità: amore come compassione: cristianesimo e buddismo a confronto; Inno alla Carità di 
San Paolo, l’amore verso il prossimo secondo l’insegnamento di Gesù. 
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22. FIRME DOCENTI DEL C.d.C 
 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

Lingua e Lettere italiane Eleonora Ceriani  

Storia, Cittadinanza e Costituzione Roberta Sofi  

Lingua Straniera (Inglese) Antonella Terzi  

Matematica Paola Beachi  

Fisica Anna Gussoni 
 

Scienze naturali Csilla Turanyi 
 

Filosofia Roberta Sofi 
 

Informatica Antonio Magazzu’ 
 

Disegno e Storia dell’Arte Emilio Grimaldi 
 

Scienze Motorie e Sportive Giulio Beccaro  

Religione / Attività Alternative Maria Grazia De Flandre  

 
 
A causa delle restrizioni legate al protrarsi dell’emergenza sanitaria, si dichiara che il Documento è stato 
approvato, nelle sue parti, tramite apposita riunione telematica su Meet, sia dai Docenti componenti il 
Consiglio di Classe, sia dagli studenti, per quanto riguarda i programmi inseriti al punto 21. 
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ALLEGATO A 
 
In ottemperanza all’ Ordinanza concernente gli Esami di Stato, nel secondo ciclo di istruzione, per l’anno 
scolastico 2019/2020, emanata in data 16 maggio 2020, che prevede all’ Articolo 17 (Articolazione e 
modalità di svolgimento del colloquio d’esame) come inizio del colloquio orale:  
“la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie” e che “l’argomento è 
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 
giugno”, si allega l’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni: 
 
 

 CANDIDATO ARGOMENTO 

1 BASSI ANDREA Strumenti matematici e modelli fisici: funzioni e alternatore   

2 CASSINA LEONARDO Strumenti matematici e modelli fisici: derivata ed equazioni di 
Maxwell nel caso dinamico    

3 CORRUBOLO GIORGIA Strumenti matematici e modelli fisici: integrale, effetto fotoelettrico e 
lavoro di estrazione    

4 DI SANTO GIULIO Funzioni e energia in teoria della relatività ristretta 

5 DOVI LEONARDO Strumenti matematici e modelli fisici: funzioni e onde 
elettromagnetiche 

6 GAD CRISTINA Strumenti matematici e modelli fisici: derivata e legge di Faraday-
Newmann-Lenz                   

7 GIRLANDO LUCA Strumenti matematici e modelli fisici: integrale e energia 
immagazzinata in un solenoide e in un campo magnetico  

8 MIGLIORATA LORENZO Strumenti matematici e modelli fisici: limiti e radiazione del corpo nero
  

9 PACIFICO 
ALESSANDRO 

Strumenti matematici e modelli fisici: equazioni differenziali e circuiti 
RC 

10 POMELLO SIMONE 
GIOVANNI 

Strumenti matematici e modelli fisici: integrale e circuitazione   

11 ROSSINI AURORA Strumenti matematici e modelli fisici: integrale e flusso di un campo 
magnetico       

12 SALA FRANCESCO Strumenti matematici e modelli fisici: funzioni e contrazione delle 
lunghezze 
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13 SYLLA ALMAMY Strumenti matematici e modelli fisici: funzioni e moto di una carica 
elettrica in un campo magnetico   

14 TAGLIABUE GIULIA Strumenti matematici e modelli fisici: derivata e correnti di 
spostamento 

15 TRAVERSA LUCA Strumenti matematici e modelli fisici: limiti e relatività del tempo 

16 VASCONI EMANUELE Strumenti matematici e modelli fisici: integrale ed equazioni di 
Maxwell nel caso statico       

17 VULCANO STEFANIA Strumenti matematici e modelli fisici: derivata e intensità di corrente 
elettrica                         

 
 
 


