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1.  PREMESSA 

 

II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe V AL ai sensi e per gli scopi previsti  

dall’ art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo nr. 62 del 2017 ed alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus, 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. 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 AMIN AIA 

2 BELTRAMI MARTA 

3 BERNA FEDERICO 

4 CAPPADONA ALBERTO VINCENZO 

5 CARNELLI MATTIA PABLITO 

6 CATTANEO ANDREA 

7 CONFALONIERI MARTA 

8 CRIPPA VALENTINA 

9 GOBBI GAIA 

10 LONGO MATTEO 

11 MAZZONI BEATRICE 

12 MERLINO LORENZO 

13 MORRONE ALESSANDRO 

14 NEZHA KLEA 

15 PIRAS ALESSANDRO MARCELLO 

16 RIEF MARCO 

17 SPINELLI DAVIDE 

18 VERDALAY EDOARDO JACQUES 
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Il dettaglio della tipologia di promozione nelle singole discipline, a seguito dello scrutinio finale del quarto 

anno, è il seguente: 

20 alunni dei quali 13 promossi e 1 non promosso nello scrutinio di giugno, 6 promossi dopo la sospensione 

del giudizio. Uno studente si è trasferito in altra scuola all’inizio di questo anno scolastico. 

Del gruppo classe fanno parte 4 alunni (3 DSA ,1 BES) per i quali è stato attivato il PDP. 

 

DISCIPLINA 

 
Promossi Giudizio 

Sospeso 

Promossi dopo 

Sospensione 

Giudizio 

Italiano 19 / / 

Storia 19 / / 

Lingua straniera 19 / / 

Matematica 14 5 5 

Filosofia 19 / / 

Fisica 17 2 2 

Scienze naturali 19 4 3 

Informatica 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

19 

19 

1 

/ 

1 

/ 

Scienze Motorie e 

Sportive 

19 / / 

 

3. STRATEGIE DI RECUPERO 

 

La strategia di recupero messa in atto dal C.d.C è stata: 

- recupero in itinere secondo la necessità dei singoli docenti della classe o studio individuale per tutte le  

   materie con insufficienze. 
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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 

 

 

Marina Eliana 

Ferzetti 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Storia 

 

 

Anna Laysa Di 

Lernia 

 

 

 

 

 

X 

 

Lingua straniera 

 

 

Maria Paola 

Capra 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Matematica 

 

 

Tiziana Tonani 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Filosofia 

 

 

Danilo Grassa 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Fisica 

 

Caterina Tripodi 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

Scienze Naturali 

 

Ambra Villa 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Informatica 

 

 

Marco Ferrari 

 

X 

 

     X 

 

X 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

 

Emilio Grimaldi 

 

     X 

 

 

    X 

 

 

    X 

 

Scienze Motorie e Sportive 

 

     Domenico  

     Caruso 

 

 

 

    X 

 

X 

 

Religione 

 

Luigi Bigoni 

 

 

 

     X 

 

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  

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

     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.  

Nel mese di Marzo, per l’emergenza Covid-19 i dipartimenti si sono riuniti per rimodulare la 

programmazione delle singole discipline. 

Per i contenuti effettivamente svolti si rimanda pertanto al punto 18 del documento. 
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8. CLIL  

La Professoressa Di Lernia, nell’ambito del percorso CLIL, ha affrontato, un modulo sulla crisi del ’29 e sul 

New Deal, come riportato all'interno della programmazione di Storia. 

 

9.     STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

A causa della sospensione delle lezioni per emergenza sanitaria, non è stato possibile effettuare le prove di 

simulazione dell’Esame di Stato.  

 

10.   STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Il C.d.C. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica fino al mese di febbraio: 
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Lingua e Lettere italiane X   X    X X 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
   X    X X 

Lingua Straniera  

(Inglese) 
  X X   X   

Matematica  X X X X     

Filosofia   X X    X X 

Scienze naturali    X X     

Fisica  X X X X    X 

Informatica    X   X  X 

Disegno e Storia dell’Arte   X X X  X   

Scienze motorie e sportive   X   X    

Religione / Attività 

Alternative 
  X       
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11.   VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DAD; 

b) interazione durante le attività di DAD; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

12.   CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’assegnazione del credito scolastico il Consiglio di Classe si atterrà alla normativa vigente e a quanto 

stabilito anche nel PTOF. 
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13. 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 

 

- Conferenza “Virginia Woolf, la scrittura intima femminile” (Casa della Cultura - 30 Novembre 2019     

  (Progetto di Cittadinanza e Costituzione).  

 

-  Spettacolo teatrale in lingua inglese” The importance of being Earnest” di O. Wilde 

   (Teatro Manzoni – 28 Gennaio 2020); 

 

- Spettacolo "Invasione di campo" in occasione della XX Giornata della Memoria (Auditorium – 8 Febbraio 

2020)  

 

- Incontri di Orientamento in uscita (ITI)  ( mese di Ottobre in Auditorium) 

 

- Cerimonia nell’ambito del Progetto Europeo dell’artista Tedesco Gunter Denmig (a cura del Comitato per 

le pietre d’inciampo di Monza e Brianza) di posa di due "pietre di inciampo" in via Prina,19 dedicate ai 

coniugi Ilda Zamorani e Alessandro Colombo morti nel campo di sterminio di Auschwitz (16 Gennaio). 

 

per alcuni studenti 

 

Elenco attività inglese nell’anno scolastico 2017-2018 

- Progetto MUN completato da esperienza di studio e ricerca presso le Nazioni Unite a New York  

  (anni scolastici 2017-2018 (8 studenti) e 2018-2019 settembre (1 studente) ). 

- Lezioni pomeridiane di conversazione con madrelingua “English Alive “ 

- FCE lezioni e esame per la certificazione First Certificate English  

 

Corso di Critica teatrale patrocinato dal teatro Manzoni e Scuola Civica di Monza.  

A.S. 2018-2019 -70 ore valide per PCTO. 

A.S. 2019-2020 - interrotto per Emergenza Covid-19 a fine Febbraio. 

 

Teatro alla Scala di Milano -16 Novembre 2019 - Bolero di Ravel  

 

Open day Orientamento in entrata. 

 

Insieme è più facile 

 

Mobilità studentesca: uno studente ha frequentato il terzo anno con Intercultura in Svezia. 
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14.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL):   

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO  

 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 

della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

 

Progetti A.S. 2017-2018  
 

CODERDOJO -  progetto a classe intera (70h.) 

Il Coderdojo è una rete internazionale di volontari che ha l’obiettivo di promuovere il coding e la robotica 

educativa tra i più giovani. Un movimento non profit organizzato in club locali detti “dojo”, dove bambini e 

ragazzi dai 7 ai 17 anni imparano a programmare in modo divertente e gratuito.  

Il progetto si è svolto presso Liberthub, in viale Libertà 144 Monza. L’attività è stata divisa in formazione e 

project work come di seguito indicato:  

attività di formazione - gli studenti hanno ricevuto 20h di formazione così suddivise: 4h di formazione su 

sicurezza sul lavoro a cura dell’istituto Hensemberger e 16h di formazione generale specifica svolte a scuola 

in orario 9-12  

attività di project work -   le attività di project work legate alle attività vere e proprie di coderdojo sono state 

realizzate con la partecipazione degli studenti alle diverse fasi del lavoro di coderdojo. 

 

MISURA PER MISURA - (70h.) Due studentesse hanno aiutato gli alunni stranieri delle classi prime e 

seconde dell’Istituto nell’apprendimento della lingua italiana.  

 

STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE 2017-2018, 2018-2019 (182h.) Il 
programma ha previsto un corso di formazione in Italia di 42 ore e 80 ore di studio individuale. Nello 

svolgimento del corso sono state trattate tematiche inerenti: 

geopolitica 

storia contemporanea 

diritto internazionale e il Sistema delle Nazioni Unite 

Inglese Diplomatico 

Regole e procedure delle Nazioni Unite 

Public Speaking e Strategie di negoziazione 

Analisi tema specifico in materia internazionale/incontro con le Istituzioni 

Al termine del corso di formazione, gli studenti hanno partecipato a una giornata di simulazione del 

funzionamento degli organismi delle Nazioni Unite. Il programma si è concluso a New York con la 

simulazione del funzionamento degli Organismi delle Nazioni Unite Future We Want Model United 

Nation ( 60 ore pratiche, dal 8 al 11 Marzo 2018). 

 
 

Progetti A.S. 2018-2019  
 

ORIENTEERING: INDIVIDUA LA TUA STRADA, (60h.) progetto a classe intera articolato in due 

moduli. Il primo tenuto da esperti di Randstad (durata 30 ore) aveva come scopo permettere agli studenti di 

affrontare delle scelte consapevoli dopo il conseguimento del diploma, alla luce di un’analisi delle proprie 

attitudini e approfondendo la conoscenza del panorama dei corsi di laurea in ambito scientifico. All’interno 

del modulo 15 ore sono state di laboratorio sull’intelligenza artificiale, al fine di studiare le nozioni e le 

applicazioni di tecnologie avanzate, oggi molto promettenti in ambito formativo e lavorativo.   

La finalità del secondo modulo (durata 30 ore) condotto da esperti del CNR, consisteva nel fornire le 

necessarie conoscenze relative agli aspetti teorici fondamentali, supportate da esercitazioni pratiche di  
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15. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Nell’anno scolastico 2019/20 la classe ha seguito un percorso relativo a Cittadinanza e Costituzione che è 

stato costruito collegialmente, privilegiando gli argomenti: del lavoro, l’ambiente e la questione femminile 

declinati, dai singoli docenti coinvolti, in base agli orientamenti interdisciplinari e contenutistici ritenuti più 

consoni, proficui e generativi di spunti anche personali.  

 

 

STORIA 

 

La Costituzione della Repubblica italiana 

Le scelte dei padri costituenti 

Analisi e commento dei Principi fondamentali  

Conferenza del magistrato Gherardo Colombo sulla Costituzione 
 

Il tema del lavoro 

La trasformazione del lavoro in Italia: dal mondo contadino all’industrializzazione del boom  

Visione del docufilm “In fabbrica” di Francesca Comencini  

 

 

INGLESE 

 

 Civilization: 

 

-  The woman Suffrage Movement 

-  Women and the vote 

-  Suffrage in wartime 

- “ Deeds not words”  

 

 Natural Science 

 

- Climate change : “ Ecological footprint “ 

 

 

IRC 

 

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

climatico: la discussione verteva circa la qualità della responsabilità da assumere, veicolata dalle 

manifestazioni. Da ciò emergevano priorità che suggerivano una determinata visione antropologica. 

 

SCIENZE 

In relazione al progetto “Cittadinanza e costituzione”, partendo dalle competenze di cittadinanza attiva e 

utilizzando gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, è stato costruito un percorso dal titolo: “Ecologia e 

sostenibilità – L’impatto umano sull’ambiente”.  
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Materiale utilizzato tratto da: “La Nuova Biologia Punto Blu Plus” Sadava – Zanichelli. 

Il surriscaldamento globale e i cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto 1997 – Conferenza sul Clima di 

Parigi 2015). Fonti di energia non rinnovabili e rinnovabili. L'impronta ecologica globale e la capacità  

biologica (argomento condiviso con Inglese). Calcolo dell'impronta ecologica: www.footprintcalculator.org. 

Dall'economia lineare a quella circolare. La sostenibilità e lo sviluppo sostenibilità il summit della Terra 

(Conferenza delle Nazioni Unite di Rio De Janeiro). Agenda 21. Gli ambiti dello sviluppo sostenibile 

(economico, sociale e ambientale). Summit Mondiale in Sud Africa 2002 e gli Obiettivi del Millennio. 

Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Biotecnologie e Sostenibilità Ambientale. I confini 

planetari.  

 

 

Incontri nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione svolti nell’ anno scolastico 2019-2020: 

- Spettacolo  in Auditorium "I giusti della speranza" - 7 novembre  

- Incontro  con esperto I.S.E.C. ( Istituto per lo Studio  della Storia dell’Età Contemporanea) per un 

approfondimento sulla guerra della ex Jugoslavia. 

- Spettacolo "Invasione di campo" in occasione della XX Giornata della Memoria (Auditorium – 8 

Febbraio)  

- Cerimonia nell’ambito del  Progetto Europeo dell’artista Tedesco Gunter Denmig (a cura del Comitato 

per le pietre d’inciampo di Monza e Brianza) di posa di due "pietre di inciampo" in via Prina,19 dedicate 

ai coniugi Ilda Zamorani e Alessandro Colombo morti nel campo di sterminio di Auschwitz (16 Gennaio). 

- Conferenza di Gherardo Colombo, "La Costituzione spiegata ai ragazzi" (28 Maggio) 

 

 

16.    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 pi  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. 

http://www.footprintcalculator.org/
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17. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe, originariamente formata da 29 alunni, nel corso dei cinque anni ha subito un ridimensionamento 

dovuto a cambiamenti d’indirizzo, di istituto e di non ammissioni all’anno scolastico successivo. Nell’ultimo 

anno la classe è formata da 18 alunni, dei quali tre, sono DSA, e uno, è BES. Per questi alunni sono stati 

approntanti i rispettivi PDP. 

Nel corso degli anni scolastici, grazie all’evidenziarsi della presenza di una leadership positiva da parte di 

alcuni alunni, il gruppo classe ha saputo affrontare le problematiche didattiche e   relazionali emergenti, sia 

tra gli studenti che con i docenti, in modo dialettico e costruttivo. Questa dinamica positiva ha permesso una 

crescita in termini di apprendimento, riflessione e rielaborazione personale degli alunni, con tempi   e   

modalità   diversi, ma equamente raggiunta. 

Non è mancato altresì un atteggiamento di supporto e di reciproco aiuto tra gli studenti nel superare le 

difficoltà   incontrate nello studio delle diverse discipline che ha contribuito a creare un clima generalmente 

positivo di condivisione e collaborazione all’interno del gruppo classe. 

Questa situazione ha permesso un percorso di apprendimento, sebbene non sempre costante in alcune 

materie, comunque progressivamente consapevole ed efficace che ha permesso agli studenti di raggiungere 

nell’ultimo anno una maggiore autonomia nello studio e nella elaborazione personale. 

Nel corso degli anni non ci sono stati gravi   problemi di carattere disciplinare, se non durante il primo 

biennio dovuti, soprattutto, a comportamenti di disattenzione e disturbo delle lezioni con chiacchiericcio a 

volte difficile da controllare. 

Durante il secondo biennio la classe si è distinta per aver superato brillantemente da parte di un nutrito 

numero di studenti le prove di selezione per la partecipazione al Congresso dell’ONU, viaggio che si è svolto 

nel corso del terzo anno. 

Gli studenti hanno partecipato, con interesse alle diverse iniziative e ai progetti organizzati dall’istituto nei 

diversi ambiti disciplinari e con impegno alle attività previste dai progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

Durante l’emergenza per il Covid 19 e la sospensione delle lezioni in presenza sono stati attivati tutti gli 

strumenti utili a gestire la Didattica a Distanza: videolezioni programmate mediante l’applicazione di 

Zoom, Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite 

a disposizione della scuola. Inoltre si è provveduto alla ricezione ed all’invio delle eventuali 

correzioni dei compiti mediante mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con 

funzione apposita. Questa strategia messa in atto con grande coinvolgimento dai docenti è stata accolta con 

senso di responsabilità e impegno da buona parte degli studenti che hanno saputo affrontare anche le 

inevitabili difficoltà dovute alla necessità di adattarsi a un’esperienza nuova e improvvisa.  
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18.   PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CLASSE 5^ AL Liceo delle Scienze Applicate 

Prof.ssa Marina Ferzetti 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Testo: Giorgio Barberi Squarotti- Giannino Balbis- Giordano Genghini 

La letteratura 3°-3B    Ed. Atlas  
 

Introduzione al Naturalismo e al Simbolismo 

L’Irrazionalismo 

La Scapigliatura. La letteratura russa di fine Ottocento. 
Il Decadentismo, il Simbolismo e l’Estetismo. Le Avanguardie. I Crepuscolari. 

La narrativa della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello. 
Il Decadentismo francese e quello italiano 

IL DECADENTISMO E IL SIMBOLISMO FRANCESE 
Caratteristiche, temi e poetica 

C. Baudelaire. Vita e opere 

Da “I fiori del male” lettura e analisi della lirica ”Albatros” e “ Corrispondenze” 
Verlaine, Rimbaud e Mallarmè: vita e poetica. 

 
LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali e temi 
 

IL NATURALISMO FRANCESE   caratteristiche e temi 
 

IL VERISMO 
Giovanni Verga: vita e opere. Il progetto verista di Verga e Capuana. 

Il ciclo dei vinti 
I Malavoglia: struttura narrativa, personaggi, tempo e spazio, la lingua e lo 

stile 
Il finale de I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo: struttura narrativa, personaggi, tempo e spazio. 
Letture:   

L’incipit del romanzo – L’agonia e la morte di Gesualdo  
 

G. PASCOLI 

Vita e opere 

La poetica e il simbolismo pascoliano. Il tema del “fanciullino” 
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Lo stile e il linguaggio innovativo in Pascoli 

Lettura di alcuni brani tratti dal saggio "Il fanciullino" 
Myricae: struttura e temi- Lettura e analisi delle liriche: 

 “X agosto” “Lavandare” – “Temporale” - “Novembre” – “Tuono” - “Lampo” 
I Canti di Castelvecchio: struttura e temi. Lettura e analisi della lirica “Il 

Gelsomino notturno” 
Lettura delle sezioni XIX-XX tratti dal poemetto “Italy”. 

Approfondimento: il rapporto di Pascoli con l'Eros. 
 

D’ANNUNZIO 

Vita e opere 
“La vita come opera d’arte”- L’estetismo 

La poetica dannunziana 
Le fasi narrative e poetiche di D’Annunzio 

Lettura e analisi del brano tratto dal romanzo” Le vergini delle rocce”. 

"IL Piacere". Letture tratte dal romanzo. 
Le Laudi: struttura e temi 

Dall’Alcyone: La sera fiesolana – La pioggia nel pineto- 
Lettura e analisi della lirica” I pastori.” 

Presentazione dei romanzi “Forse che sì forse che no” e il “Notturno”. 
Lettura di pagine di critica su D’Annunzio 

 
La letteratura del primo Novecento: Svevo, Pirandello, Kafka, Musil, Proust, 

Mann. Lettura di un brano tratto dal racconto La Metamorfosi di Kafka 
 

LE AVANGUARDIE E IL MODERNISMO DEL NOVECENTO: caratteri generali 

Il Futurismo: caratteristiche e temi. 
Filippo Tommaso Marinetti. Il Manifesto del Futurismo. 

 
L. PIRANDELLO 

Vita e opere 
Saggio sull’umorismo: il contrasto tra forma e vita 

Lettura di un passo tratto dal saggio “L' umorismo” 

I romanzi di ispirazione verista e quelli umoristici 
Le novelle per un anno 

Analisi delle novelle: La giara e La patente 
Il teatro pirandelliano: dal grottesco a quello dei miti teatrali 

Le tre fasi del teatro pirandelliano. Trame e temi dei romanzi Il fu Mattia Pascal 
e Uno nessuno e centomila. Lettura di passi tratti dalle due opere. 

I quaderni di Serafino Gubbio. 
Trame e temi delle due opere teatrali: Enrico IV e Sei personaggi in cerca di 

autore. 
 



 

a.s. 2019/2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5aa  AALL  
 

 

 

Pagina 17 di 50 

 

 

   

  

 

I.T.I. “P. HENSEMBERGER ” 

Istituto Tecnico Industriale - Liceo delle Scienze Applicate 
 

I. Svevo 

Vita, opere e pensiero 

La poetica di Svevo. Lettura della lettera di Svevo a Jahier. 
Lettura della trama di Una vita e Senilità 

Struttura del romanzo “La coscienza di Zeno”: Il tema del sospetto e della 
coscienza 

 
L’ERMETISMO E LA NUOVA LIRICA NOVECENTESCA 

 
G. UNGARETTI 

La vita, le opere e la poetica 
Struttura, temi e scelte formali delle raccolte: L’Allegria, Il Sentimento del 

tempo, Dolore 
Da “Allegria”: lettura e analisi delle seguenti liriche: Fiumi, Veglia, Soldati, 

Sono una creatura 
Da” Il dolore”: Non gridate più 

Da “il sentimento del tempo”: Madre 

 
PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD - PIATTAFORMA CLASSROOM- 

VIDEOLEZIONI- MAPPE CONCETTUALI E SCHEMI RIASSUNTIVI 
 

E. MONTALE 

La vita, le opere e la poetica 
Montale e i movimenti artistici del Novecento 

I cinque libri di poesie: Ossi di seppia – Occasioni- La Bufera e altro - Satura-  
Altri versi  

Ossi di seppia: struttura e temi. 
Lettura e analisi delle liriche: “Meriggiare pallido e assorto” “Non chiederci la 

parola” “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da Bufera e altro: lettura e analisi della lirica “Anguilla” 
Da “Satura” lettura e analisi della lirica “Ho sceso dandoti il braccio” 
Da Occasioni: " La casa dei doganieri" 

 
I MOVIMENTI CULTURALI E LETTERARI DAL DOPOGUERRA AD OGGI 
APPROFONDIMENTO SULLA LETTERATURA CONTEMPORANEA: ARTICOLO DI PIER PAOLO 

PASOLINI 

 

ITALO CALVINO: 

BIOGRAFIA, OPERE E POETICA  
IL NEOREALISMO - LE CITTA' INVISIBILI – PALOMAR 
I NOSTRI ANTENATI "  
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"IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO". 

“LA GIORNATA DI UNO SCRUTATORE” 

“SE UNA NOTTE D’INVERNO UN VIAGGIATORE” 
 

Agli studenti sono state consigliate le seguenti letture: “La luna e i falò” di 

Cesare Pavese- “La coscienza di Zeno” di I. Svevo- “Il buio oltre la siepe” di H. 
Lee 
                                                                      

                                                                                                 Prof.ssa Marina Ferzetti 
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PROGRAMMA DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

CLASSE 5^ AL Liceo delle Scienze Applicate  

prof.ssa Anna Laysa Di Lernia 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 
Testo: Franco Bertini, La lezione della storia, Mursia Scuola, vol. 3. 
 

 

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 

 Approfondimento: video sulla Belle Époque 

Colonialismo e imperialismo 

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 

 

La Prima guerra mondiale 

La genesi del conflitto: un’Europa priva di equilibrio La situazione prima della guerra e 

l’inizio della guerra Il primo anno di guerra (1914) 

Il dibattito italiano tra Interventisti e Neutralisti; il Patto di Londra 

In trincea (1915-1916: da guerra di movimento a guerra di posizione o di trincea. I fronti 

della Prima guerra mondiale 

L’anno cruciale (1917) e la fine del conflitto (1918). 

La nuova Europa dei trattati di pace e il bilancio politico umano e sociale della guerra 

 

La rivoluzione sovietica  

L’impero russo nel XIX secolo 

Tre rivoluzioni: 1905; Febbraio 1917; Ottobre 1917 La nascita dell’URSS 
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Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali 

Il nuovo volto dell’Europa e il dopoguerra nelle democrazie europee  

Gli Stati Uniti: crescita economica e fenomeni speculativi 

 

Modulo CLIL 

The Wall Street Crash and the New Deal 

 The Roaring Twenties 

 The Stock Exchange Crash and the Great Depression 

 F.D. Roosevelt and the New Deal 

 

Il Fascismo alla conquista del potere 

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

1920)  

 Approfondimento: video sull’occupazione di Fiume e la Carta del Carnaro 

Il ritorno di Giolitti e la crisi del liberalismo 

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  

Lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso; la scuola: un potente mezzo di controllo 

I rapporti con la Chiesa: i Patti lateranensi 

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 

Approfondimento: video “La Grande Storia, Dittatura” 

 

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 dal Mein Kampf alla “soluzione 

finale”  

La politica economica ed estera della Germania nazista 

La politica razziale di Hitler 

 Approfondimento: video “I rituali occulti delle SS e le misteriose spedizioni 

scientifiche del Nazismo” 
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Altri totalitarismi 

L’URSS di Stalin 

La Politica totalitarista di Stalin (l’industrializzazione forzata; la mobilitazione ideologica; 

l’eliminazione di ogni opposizione; il totalitarismo e il culto del capo; epurazioni, gulag) 

La guerra civile spagnola  

 

La parte di programma che segue è stata svolta con didattica a distanza utilizzando per 

le lezioni e le interrogazioni l’applicazione Google Meet. 

 

La Seconda guerra mondiale 

Verso il conflitto: cause prossime e cause remote della guerra La “guerra lampo” (1939-

1940); la “guerra parallela” dell’Italia 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 Resistenza in Europa, la sconfitta del Nazismo e la fine della guerra  

La conclusione del conflitto nel Pacifico, la tragedia della Shoah 

Approfondimento: conferenza di Liliana Segre in occasione della Giornata della 

memoria  

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  

L’Italia divisa: il Regno del Sud fra il 1943 e il 1944 

Il Centro-Nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza  

L’Italia liberata 

Approfondimento: video sulla lotta partigiana. L’“armadio della vergogna”  

 

La guerra fredda  

L’Europa dei blocchi e la “cortina di ferro” 

Dalla “dottrina Truman” al piano Marshall 

Approfondimento: documentario “Il piano Marshall” da Focus   

Il muro di Berlino: la divisione della Germania 

 
L’Europa occidentale durante la Guerra fredda 
La nascita dell’Unione Europea: da Ventotene alla UE 

Approfondimento: video sul Altiero Spinelli e le tappe dell’unificazione europea  
 
L’Italia del secondo dopoguerra 
La nascita dell’Italia democratica 
La Costituzione repubblicana 
Gli anni del boom economico: dal centrismo al centrosinistra 

                        Approfondimento: docufilm “In fabbrica” di Francesca Comencini   
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La decolonizzazione e il mondo bipolare 
La nascita del “terzo mondo” 
Caratteri della decolonizzazione in Asia (India, Indocina, Cina) 

Approfondimento: documentario “Il dittatore Mao Zedong” da Focus   
Le lotte di liberazione in Africa e in America Latina 
La polveriera mediorientale 

 

La decolonizzazione e il mondo bipolare 

La nascita del “terzo mondo” 

Caratteri della decolonizzazione in Asia (India, Indocina, Cina) 

Approfondimento: documentario “Il dittatore Mao Zedong” da Focus   

Le lotte di liberazione in Africa e in America Latina 

La polveriera mediorientale 

La nuova frontiera di Kennedy, la lotta per i diritti civili, la guerra del Vietnam 

 

Il ’68 nel mondo e in Italia 

Il fenomeno hippy e la contestazione giovanile 

Le rivolte studentesche in Europa 

La primavera di Praga 

I cambiamenti del costume italiano 

 

Gli anni ’80 e ’90  

Il liberismo reaganiano e thatcheriano 

Gorbachov, la Glasnost e la dissoluzione dell’Unione Sovietica 

Approfondimento: lezione sull’origine dei conflitti in Jugoslavia (prof. De Vecchi – 

Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea di Sesto San Giovanni)  

 

LAVORO DI GRUPPO:  

APPROFONDIMENTO SUI “MISTERI D’ITALIA” DEGLI ANNI 1960-1990 

Gruppo 1) La morsa della Guerra fredda: tra la CIA, i servizi segreti e la P2 

Gruppo 2) La strategia della tensione 

Gruppo 3) Anni di piombo: la stagione del terrorismo 

Gruppo 4) La piaga del fenomeno mafioso 

Gruppo 5) Nostalgia della dittatura: l’età dei Golpe  
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

1) La Costituzione della Repubblica italiana 

Le scelte dei padri costituenti 

Analisi e commento dei Principi fondamentali  

Conferenza del magistrato Gherardo Colombo sulla Costituzione 
 

2) Il tema del lavoro 

La trasformazione del lavoro in Italia: dal mondo contadino all’industrializzazione del 

boom  

Visione del docufilm “In fabbrica” di Francesca Comencini  

 

 

 

 

                                                                                               Il Docente  

                                                                                     Prof.ssa Anna Laysa Di Lernia 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

CLASSE 5^ AL Liceo delle Scienze Applicate 

Prof. Danilo Grassa 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Testo: Abbagnano, Fornero, L’ideale e il reale, Paravia, Volume 3. 

 

 Immanuel Kant 

 Introduzione al criticismo e il concetto di noumeno. 

 La Critica della ragion pura, le forme a priori della sensibilità e dell’intelletto.  

 Il concetto di trascendentale e le tre prove della dialettica trascendentale. 

 La Critica della ragion pratica e la legge morale. 

 Il significato di postulato. 

 La differenza tra giudizi estetici e giudizi teleologici nella Critica del giudizio. 

 Il piacevole e il piacere estetico puro. 

 Il sublime. 

     

Johann Gottlieb Fichte 

 La lotta tra l’Io e il non io. 

 La missione del dotto.    

 

 Friedrich Schelling 

 L’assoluto come unità indifferenziata di spirito e  natura. 

 La teoria del “Dio che diviene”. 

 La filosofia positiva. 

 

 George Wilhelm  Friedrich Hegel  

 Ragione e realtà. 

 La dialettica. 

 La fenomenologia dello spirito. 

 La filosofia dello spirito soggettivo e oggettivo.  

 La visione dello Stato etico. 

 L’ “astuzia della Ragione”. 

 La filosofia dello spirito assoluto. 

 

Arthur Schopenhauer 

 Il mondo della rappresentazione come “ velo di Maya”. 

 Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”. 

 Dolore, piacere, noia.  

 La sofferenza universale, l’illusione dell’amore. 

 Le vie di liberazione dal dolore. 
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 L’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

 Il nirvana. 

 

Soren Kierkegaard 

 La visione del singolo.  

 La possibilità e l’esistenza.  

 Lo stadio estetico e quello etico. 

 Lo stadio religioso, la fede come scandalo.  

 L’istante e l’eternità. 

 

Karl Marx 

 La struttura e la sovrastruttura.  

 I concetti di alienazione e ideologia.  

 Il materialismo storico e la teoria del plus-valore. 

 

Friedrich Nietzsche attraverso la DAD ( didattica a distanza) 

 Le denuncie delle “menzogne millenarie” dell’umanità e l’ideale di un “oltre-uomo”. 

 Apollineo e dionisiaco come categorie interpretative del mondo greco. 

 L’accettazione totale della vita. 

 La critica della morale e la trasvalutazione dei valori. 

 La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Realtà e menzogna.  

 Il grande annuncio.  

 Morte di Dio e avvento del superuomo. 

 Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

 L’eterno ritorno. 

 Il superuomo e la volontà di potenza 

         

 

 

Prof.  Danilo Grassa 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE 5^ AL Liceo delle Scienze Applicate 

Prof.ssa Tiziana Tonani 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 5Matematica.blu 2.0  Zanichelli, Volume 5. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN CLASSE 

 

 

TOPOLOGIA SULLA RETTA  

 

Insiemi numerici, intervalli, intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. 

 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 

 

Definizione di funzione. Dominio, codominio, funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni invertibili e 

funzione inversa. Funzioni pari, funzioni dispari. Calcolo del campo di esistenza di una funzione. Funzioni 

elementari e loro grafici. 

 
LIMITI  

 

 

            Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito o infinito per x che tende ad un valore finito o 

infinito e relative definizioni. Limite destro e limite sinistro. Teoremi generali sul calcolo dei limiti. 

Funzioni continue: punti di discontinuità. Limiti notevoli. Risoluzione delle forme indeterminate. Gli 

infinitesimi e gli infiniti, loro confronto. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui e loro ricerca. 

Teoremi sulle funzioni continue. Grafico probabile di una funzione. 

 

LE SUCCESSIONI E LE SERIE 

 

 

 Le successioni numeriche: il limite di una successione, teoremi sui limiti di una successione. Progressioni 

aritmetiche e geometriche. Principio di induzione. Che cos’è una serie, serie convergenti, divergenti, 

indeterminate. La serie geometrica. 

 

       

DERIVATE E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE      
     

 

           Rapporto incrementale di una funzione. Definizione di derivata in un punto. Significato geometrico 

della derivata. Continuità delle funzioni derivabili. Derivata generica di alcune funzioni elementari. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di: somma, prodotto, quoziente. Derivata di una 

funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine n. Il differenziale di una  
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             funzione in un punto e suo significato geometrico. La retta tangente al grafico di una funzione. Il 

teorema di De L’Hospital. Le funzioni crescenti e decrescenti, segno della derivata prima. 

 

 

 

   MASSIMI, MINIMI E FLESSI   

    

        

             Definizione di massimo, di minimo e di flesso. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi con 

tangente orizzontale ; massimi e minimi assoluti e relativi. Cuspidi e punti angolosi. La ricerca dei 

flessi mediante lo studio della derivata seconda. Problemi di massimo e di minimo. Grafico di una 

funzione reale di variabile reale. Studio di funzioni : razionali intere e fratte, irrazionali, con 

moduli. Trascendenti: logaritmiche, esponenziali. 

  

 

ARGOMENTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA MEDIANTE VIDEO-LEZIONI SU 

CLASSROOM.  

 

 

APPROSSIMAZIONE DELLE FUNZIONI PER MEZZO DI POLINOMI 

 

Formula di Taylor. Polinomio di Taylor e polinomio di Mac-Laurin. 

 

 

INTEGRALI INDEFINITI  

 

 

            Gli integrali indefiniti e relative proprietà, integrali indefiniti immediati.  

 

 

INTEGRALI  DEFINITI  

 

 

               L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema della media. Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale. Il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi e dei solidi di rotazione, la lunghezza di un arco di 

curva piana. Gli integrali impropri.  

 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

 

Definizione di equazione differenziale ordinaria di ordine n 

             Condizioni iniziali: il problema di CAUCHY 

Condizioni di esistenza ed unicità (teorema di CAUCHY) 

Integrale generale, particolare, singolare. 

Equazioni differenziali del primo ordine: 

 Equazioni differenziali a variabili separabili 

                                                                                                                       Il Docente  

                                                                                     Prof.ssa Tiziana Tonani 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
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Classe 5^ AL Liceo delle scienze Applicate 

Docente MARCO FERRARI 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Testo: Corso di Informatica Linguaggio C e C++, ed. Hoepli, Camagni-Nikolassi. 

 

AREA TEMATICA 1: IL LINGUAGGIO SQL 

 Definire tabelle in un DBMS 

 Effettuare ricerche nelle tabelle 

 Realizzare interrogazioni in un database 

 Realizzare relazioni personalizzate 

 Realizzare query personalizzate 

● Conoscere la struttura di tabelle, record e campi 

● Conoscere il significato di relazione e chiave primaria 

● Il comando SELECT del QL 

● I comandi del DDL 

● Il DBMS MySQL 
 

AREA TEMATICA 2: HTML 

● Gli elementi fondamentali del linguaggio HTML 

● I collegamenti ipertestuali 

● Le immagini 

 

AREA TEMATICA   3:  RETI DI COMPUTER 

 Fondamenti delle reti di computer 

o Definizioni e concetti base 

o Apparati: hub, switch, router 

 Tipologie e topologie di reti 

 Generalità sui protocolli 

 Modello architettura a strati ISO/OSI 

o Esempio di protocollo di Livello 2: Ethernet 

 I protocolli TCP/IP 

 Indirizzamento: MAC Address, indirizzo IP e subnet mask, numero di Porta. 

 Servizi di rete DHCP, DNS, http 

 Esercitazioni con Packet tracer: realizzazioni di semplici reti, configurazioni parametri IP, 

raggiungibilità tramite “ping”, uso di DHCP. 

 
 

Seguono gli argomenti trattati in modalità Didattica a distanza: 
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AREA TEMATICA   4:   ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO (in modalità DAD) 

 Introduzione al calcolo numerico: stima del valore di Pigreco con il metodo Montecarlo. 

 Generazione di numeri casuali con Excel e in C++; uso del metodo Montecarlo per la stima di 

PiGreco con Excel e con un programma in C++. 

 Calcolo approssimato della radice quadrata 

o Cenni sul calcolo numerico 

o Calcolo radice quadrata: metodo Babilonese 

o Esercitazioni in C++ 

 Calcolo approssimato numero di Nepero (e) 

 Generazione di numeri pseudo-casuali in C++ 

o Processi deterministici e pseudo-casuali 

o Algoritmi che generano sequenze 

o Numeri pseudo-casuli in C++ 

 Metodo Montecarlo 

o Il metodo Montecarlo 

o La ricerca di pi-greco nella storia 

o Calcolo approssimato di pi-greco con il metodo Montecarlo 

 Calcolo approssimato di una radice di un’equazione con il metodo di bisezione 

 

AREA TEMATICA 5:  PRINCIPI TEORICI DELLA COMPUTAZIONE (in modalità DAD) 
 

 Principi teorici della computazione: tipi di complessità computazionale di un algoritmo 

 Concetto di Calcolabilità: Macchina di Turing e MdT Universale 

 Complessità computazionale temporale: il modello di costo in passi base 

 Calcolo complessità di un algoritmo in termini di passi base 

 Complessità asintotica e notazione  “O-grande” 

o Definizione 

o Algebra di “O-grande” 

o Classi di equivalenza tra algoritmi 

o Istruzione dominante 

o Efficienza di un algoritmo 

 Il problema P-NP 

o Problemi computabili ma intrattabili 

o Problemi esponenziali e polinomiali 

o Esempio: Commesso Viaggiatore 

Materiali: 

Libro di testo 

Dispense 

Esempi di programmi forniti dal Docente 

Programmi: DevC++, Packet Tracer, Google Meet, Google Classroom. 

 

     

                                                                                    Prof. Marco Ferrari 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

CLASSE 5^ AL Liceo delle Scienze Applicate 

Prof.ssa Caterina Tripodi 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Testo: John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young, Shane Stadler, I problemi della Fisica, Scienze 

Zanichelli, Volumi 2 e 3. 

 

Elettromagnetismo 

 

Circuiti elettrici 

 

 I generatori di tensione. 

 La forza elettromotrice e la corrente elettrica. 

 L’ampère. 

 Il circuito elettrico. 

 Corrente continua, alternata e corrente convenzionale. 

 La prima legge di Ohm. 

 La resistenza elettrica e l’ohm. 

 Seconda legge di Ohm e resistività. 

 Dipendenza della resistività e della resistenza dalla temperatura. 

 La potenza elettrica. 

 La potenza dissipata su un resistore. 

 Connessioni in serie e in parallelo. 

 La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 

 La resistenza interna e la tensione effettiva. 

 Le leggi di Kirchhoff. 

 Strumenti di misura di corrente e differenza di potenziale. 

 La capacità equivalente di condensatori connessi in serie e in parallelo. 

 I circuiti RC. 

 Carica e scarica di un condensatore. 

 

Interazioni magnetiche e campi magnetici 

 

    I magneti. 

   Caratteristiche del campo magnetico. 

   Il campo magnetico terrestre. 

   La forza di Lorentz. 

   La regola della mano destra. 

   La definizione operativa di campo magnetico. 

   Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. 

   Il selettore di velocità. 

   Lo spettrometro di massa. 

   La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

   Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. 

   Il motore elettrico. 
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   Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

   La seconda regola della mano destra. 

   Leggi di Biot-Savart. 

   Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 

   Le definizioni operative di ampere e coulomb. 

   Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 

   Il solenoide. 

   Il flusso del campo magnetico. 

   Il teorema di Gauss. 

   La circuitazione del campo magnetico. 

   Il teorema di Ampère. 

   I materiali magnetici. 

   La temperatura di Curie. 

 

Induzione elettromagnetica 

 

 La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte. 

 La forza elettromagnetica indotta in un conduttore in moto. 

 La legge di Faraday-Neumann. 

 La legge di Lenz. 

 Le correnti parassite. 

 La mutua induzione e l’autoinduzione. 

 L’induttanza. 

 L’energia immagazzinata in un solenoide. 

 Densità di energia del campo magnetico. 

 L’alternatore. 

 La corrente alternata. 

 Valori efficaci in corrente alternata. 

 Il circuito resistivo in c.a. 

 Il trasformatore. 

 Rapporto tra le correnti nel circuito primario e in quello secondario 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

 Il campo elettrico indotto. 

 La corrente di spostamento. 

 Le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico. 

 Generazione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche. 

 Lo spettro elettromagnetico. 

 L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica. 

 Relazione tra campo elettrico e campo magnetico. 

 L’irradiamento. 

 L’effetto Doppler. 

 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Legge di Malus 
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Particelle e onde (modalità DAD) 

 

 Il dualismo onda - corpuscolo. 

 Il corpo nero e le caratteristiche della radiazione di corpo nero. 

 L’ipotesi di quantizzazione di Planck. 

 L’ipotesi del fotone e la sua energia. 

 L’effetto fotoelettrico e il lavoro di estrazione. 

 La conservazione dell’energia e l’effetto fotoelettrico. 

 La quantità di moto i un fotone e l’effetto Compton. 

 La dualità onda-corpuscolo. 

 La lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria della luce. 

 Onde di probabilità. 

  Il principio di indeterminazione di Heisenberg.     

 

 

 La relatività ristretta (modalità DAD) 

 

 La luce e la legge di composizione delle velocità. 

 L’esperimento di Michelson-Morley. 

 I postulati della relatività ristretta: il principio di relatività e il principio di invarianza della velocità della 

luce. 

 La relatività del tempo e dello spazio: dilatazione temporale e contrazione delle lunghezze. 

 La quantità di moto relativistica. 

 L’equivalenza massa -energia. 

 L’energia cinetica relativistica. 

 La velocità “limite”. 

 La composizione relativistica delle velocità. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Il Docente 

                                                                                     Prof.ssa Caterina Tripodi 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.s. 2019/2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5aa  AALL  
 

 

 

Pagina 33 di 50 

 

 

   

  

 

I.T.I. “P. HENSEMBERGER ” 

Istituto Tecnico Industriale - Liceo delle Scienze Applicate 
 

 

 

 

  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 

Anno Scolastico 2019/20 

Classe: 5^ AL  

Docente: Prof. Ambra Villa 

 

Dal testo Le basi chimiche della vita di Bruno Colonna 

 

PARTE A: CHIMICA ORGANICA 

Unità 1: I composti della chimica organica 

 La nascita della chimica organica 

 La chimica organica oggi 

 Perché i composti organici sono così numerosi 

 La rappresentazione grafica delle molecole organiche 

 Le ibridazioni del carbonio 

 Formule di struttura 

 I gruppi funzionali 

 Le isomerie 

Unità 2: Gli idrocarburi 

 Le famiglie degli idrocarburi 

 Gli alcani 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Reazioni: raffinazione e cracking, combustione, alogenazione radicalica 

 Gli alcheni 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Reazioni: dialogenazione, monoalogenazione, idratazione in ambiente acido, idrogenazione 

catalitica, ossidazione, polimerizzazione 

 Gli alchini 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Reazioni: dialogenazione, monoalogenazione, idrogenazione 

 Gli idrocarburi aliciclici 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
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2. Conformazioni e isomerie 

 Gli idrocarburi aromatici 

1. Cos’è un ibrido di risonanza 

2. Il benzene 

 Struttura e nomenclatura dei suoi derivati 

 Alogenazione 

3. Composti eterociclici 

Unità 3: Alcoli e fenoli, eteri, tioli e disolfuri 

 Gli alcoli e i fenoli 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche di alcoli e fenoli 

2. Reazioni: alcoltest, formazione di sali, sostituzione nucleofila, disidratazione ad alcheni, 

sintesi di eteri, ossidazione di alcol primari e secondari, esterificazione 

3. Alcoli e fenoli di particolare interesse 

 Gli eteri 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

 Tioli e disolfuri 

1. Nomenclatura e caratteristiche generali 

Unità 4: Aldeidi e chetoni, acidi carbossilici ed esteri 

 Le aldeidi e i chetoni 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Reazioni: addizione di ammoniaca e derivati, formazione di acetali e chetali, ossidazione, 

riduzione 

 Gli acidi carbossilici 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Ossiacidi e chetoacidi 

3. Il controllo dell’acidità nell’organismo 

4. Reazioni: sostituzione nucleofila acilica, esterificazione, sintesi di un’ammide, sintesi di 

anidridi inorganiche, formazione di sali, riduzione 

 Gli esteri 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Esteri fosforici e fosfoanidridi 

3. Reazioni: saponificazione, riduzione ad alcoli 

Unità 5: Ammine, ammidi e amminoacidi 

 Caratteristiche e geometria molecolare dell’ammoniaca 
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 Le ammine 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Reazioni: formazione di n-nitrosammine 

3. Ammine di interesse biologico 

4. Alcaloidi 

 

 Le ammidi 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Reazioni: riduzione ad ammine 

 

 Gli amminoacidi 

1. Struttura e caratteristiche 

2. Proiezione di Fisher 

3. Gli amminoacidi essenziali 

4. Altri amminoacidi 

5. Il carattere anfotero degli amminoacidi: zwitterioni e punto isoelettrico 

Unità 6: Polimeri e altri composti di interesse industriale 

 Materie plastiche e polimeri 

1. Esempi di resine naturali e sintetiche (cenni) 

2. Polimerizzazione per condensazione e per addizione 

3. Polimeri di condensazione: poliammidi e poliesteri 

4. Polimeri di addizione: polietilene, polipropilene, PVC, Teflon, polistirene 

 I dolcificanti 

1. Dolcificanti (cenni) 

PARTE B: BIOCHIMICA 

Introduzione 

 Lo studio dei viventi 

 Cos’è la biochimica 

 La varietà delle biomolecole 

 Le funzioni delle biomolecole 
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 Le trasformazioni energetiche 

 Il metabolismo cellulare 

Unità 7: I carboidrati o glucidi 

 Struttura, caratteristiche e funzioni 

 I monosaccaridi 

1. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

2. Nome e formula estesa dei monosaccaridi più importanti 

3. Configurazioni D e L 

4. Forme cicliche e a catena aperta 

5. Conformazioni a barca e a sedia 

6. Reazioni: ossidazione degli aldosi, riduzione, deossigenazione 

 Gli oligosaccaridi 

1. Il legame glicosidico 

2. Il maltosio 

3. Il lattosio 

4. Il saccarosio 

 

 I polisaccaridi 

1. Caratteristiche generali 

2. L’amido e il glicogeno 

3. La cellulosa 

 Digestione e assorbimento dei glucidi 

Unità 8: I lipidi 

 Struttura, caratteristiche e funzioni 

 Gli acidi grassi 

1. Struttura 

2. Acidi grassi saturi ed insaturi 

3. Acidi grassi monoinsaturi 

4. PUFA 

 I trigliceridi 

1. Struttura 

2. Grassi e oli 
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3. Reazioni: idrolisi, idrogenazione, ossidazione, saponificazione 

4. I detergenti 

 Fosfolipidi e glicolipidi 

1. Classificazione e funzioni principali 

 Altri lipidi di rilevanza biologica (cenni) 

 Digestione e assorbimento dei lipidi 

Unità 9: Proteine, enzimi e vitamine 

 Amminoacidi e legame peptidico 

1. Il legame peptidico 

2. Il legame peptidico come ibrido di risonanza 

3. Dai polipeptidi alle proteine 

 La struttura delle proteine 

1. Struttura primaria 

2. Struttura secondaria e proprietà delle proteine fibrose 

3. Struttura terziaria, proprietà delle proteine globulari 

4. Struttura quaternaria e proteine coniugate: l’emoglobina 

5. La denaturazione 

 Digestione e assorbimento delle proteine 

 Le funzioni delle proteine 

 Gli enzimi 

1. Il ruolo degli enzimi 

2. Il meccanismo d’azione 

3. Fattori che influenzano la velocità di reazione 

4. Il controllo dei processi metabolici 

 Le vitamine 

1. Vitamine liposolubili: vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K 

2. Vitamine idrosolubili: vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina PP 
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Unità 10: I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 Struttura, caratteristiche e funzioni 

 Nucleotidi con funzione energetica 

1. NAD, FAD e NADP 

2. ATP 

 Il DNA 

1. Struttura 

2. Duplicazione del DNA 

 L’RNA 

1. Struttura 

2. Sintesi proteica 

 La digestione degli acidi nucleici 

Unità 11: Il metabolismo energetico 

 Termodinamica e organismi 

 Reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

 Il metabolismo energetico: anabolismo e catabolismo 

1. Aspetti generali del catabolismo 

2. I trasportatori di energia: ATP, 1,3-bifosfoglicerato, fosfoenolpiruvato e creatina 

3. I trasportatori di idrogeno ed elettroni: NAD, FAD, NADP, coenzima Q, 

plastochinone e citocromi 

 La respirazione cellulare 

1. La glicolisi 

2. Il ciclo di Krebs 

3. Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi 

4. Bilancio energetico della respirazione cellulare 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 (marzo 2020), gli argomenti che 

vengono indicati di seguito sono stati svolti in modalità DAD 

 La fermentazione 

1. Fermentazione lattica 

2. Fermentazione alcolica 

3. Fermentazione acetica, butirrica e propionica 

 La fotosintesi 

1. Il ruolo della luce e dei pigmenti 
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2. Le clorofille 

3. I carotenoidi e le ficobiline 

4. Spettro di assorbimento e spettro d’azione 

5. I fotosistemi 

6. Fase luminosa 

7. Fase al buio: il ciclo di Calvin 

 

Unità 12: le vie metaboliche (dalle slide fornite tramite la piattaforma Google Classroom) 

 Metabolismo dei glucidi: via del pentosofosfato, glicogenosintesi, glicogenolisi, 

gluconeogenesi 

 Metabolismo dei lipidi: lipolisi, betaossidazione degli acidi grassi, chetogenesi, 

colesterologenesi 

 Metabolismo delle proteine: transaminazione, deaminazione, ciclo dell’urea 

 Integrazione delle vie metaboliche 

 Regolazione ormonale del metabolismo   

PARTE C: BIOTECNOLOGIE 

Unità 13: La genetica dei microrganismi 

 Struttura di virus e batteri 

 I virus 

1. Riproduzione dei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno 

2. I fagi 

3. Riproduzione dei virus che infettano gli animali 

4. Retrovirus 

 I batteri 

1. Riproduzione dei batteri: la scissione binaria 

2. La trasformazione 

3. La trasduzione 

4. La coniugazione 

5. I plasmidi 

Unità 14: l’ingegneria genetica e le biotecnologie 

 Biotecnologie tradizionali e moderne: la storia delle biotecnologie e l’avvento delle 

biotecnologie moderne 

 Lavorare con il DNA: la tecnologia del DNA ricombinante. 
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 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 

 L’elettroforesi su gel 

 Ricucire il DNA: la DNA ligasi 

 Il trasferimento: i vettori di clonaggio (plasmidi batterici, cromosomi artificiali di lievito, 

virus) 

 Il clonaggio: ottenere molte copie dello stesso gene 

 La PCR e le sue applicazioni 

 Le librerie di DNA: librerie genomiche e librerie a C-DNA 

 Le sonde a DNA 

 Il sequenziamento del DNA: metodo Sanger (in sintesi) 

 

 

Cap. E9: le applicazioni delle biotecnologie 

(materiale tratto da “Il nuovo invito alla biologia. Blu. Curtis. Zanichelli. Inviate tramite 

WhatsApp) 

 

 Green biotech: le biotecnologie in campo agroalimentare 

 OGM di prima, seconda e terza generazione 

 Come si modifica una pianta: plasmide, Ti e metodo biobalistico 

 Red biotech: le biotecnologie medico farmaceutiche 

 Animali transgenici 

 Come si modificano gli animali 

 Xenotrapianti 

 La storia della clonazione 

 La pecora Dolly 

 Le cellule staminali 

 La produzione di farmaci biotecnologici, gli anticorpi monoclonali, la terapia genica, la 

medicina rigenerativa 

 White biotech: le biotecnologie ambientali e industriali 

 Biorisanamento 

 Biocombustibili 
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Le nuove frontiere delle biotecnologie 
 La genomica funzionale e comparata 

 Il Progetto Genoma Umano 

 Editing genomico: il sistema CRISPR-Cas9 

 Gli animali knock-out 

 La bioinformatica 

 

Laboratorio: saggio per il riconoscimento dell'amido. Saggio per il riconoscimento degli zuccheri 

riducenti. 

In relazione al progetto “Cittadinanza e costituzione”, partendo dalle competenze di cittadinanza 

attiva e utilizzando gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, è stato costruito un percorso dal titolo: 

“Ecologia e sostenibilità – L’impatto umano sull’ambiente”. 

 

 

 

        Il Docente 

 

             Prof. Ambra Villa 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE   

 

CLASSE 5^ AL 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 neoclassiche e il linguaggio della tradizione greco-romana; Giuseppe Piermarini 

(Teatro alla 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). 
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(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). 

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). 

                

                                                                                         

                                                                                                       Il Docente  

                                                                                                     Prof. Emilio Grimaldi 

 

 

 

 

 



 

a.s. 2019/2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5aa  AALL  
 

 

 

Pagina 44 di 50 

 

 

   

  

 

I.T.I. “P. HENSEMBERGER ” 

Istituto Tecnico Industriale - Liceo delle Scienze Applicate 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

CLASSE 5^ AL Liceo delle Scienze Applicate 

Prof.ssa Maria Paola Capra 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Testo:  Spiazzi-Tavella- Layton  “ Compact Performer Cullture 

 

Revolutions and the Romantic Spirit 

 

History : an age of revolutions 

. The Industrial Revolution 

 

Literature 

 

 William Wordsworth : life and works 

.  “ Lyrical Ballads “ 

.  Textual analyses :  “ Daffodils  “ 

 

Samuel Taylor Coleridge : life and works 

.” The Rime of the Ancient Mariner ( 1798 )” 

.  Textual analyses “ The Killing of the Albatross “ 

 

A Two-Faced  Reality 

 

History : The first half of Queen’s Victoria reign 

. Chartism 

. 1851 – the Great Exibition 

. Life in the Victorian town 

. The Victorian Compromise 

. The role of the woman : angel or pioneer? 

. The British Empire 

. 1877 Queen Victoria: Empress of India 

 

Literature 

 

Charles Dickens  : life and works 

.” Oliver Twist “ 

. The world of the workhouses 

.  London life 

. “ Hard Times “ 

. Textual analyses  “ Coketown “ 

. “ The definition of a horse “ 

 

Aestheticism  
 

. Walter Pater and the Aesthetic Movement 
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Oscar Wilde : life and works 

. “ The Picture of Dorian Gray “   

. Timeless beauty 

. Textual analyses : Dorian’s death “ 

. Reading and vision of the play : “ The Importance of Being Earnest “   

 

The Great Watershed 

 

History : The Edwardian age 

. From Edward VII to George v 

. A deep cultural crisis 

. George VI –  vision and comment  of the film of “ The King’s Speech “ 

 

Literature 

 

The modern novel 

.James Joyce : life and works 

. “ Dubliners “  

. Textual analyses : short story “ The Dead” 

. Vision and comment of the film “ The Dead “  

 

Virginia Woolf  : life and works 

. Woolf vs Joyce 

. “ Mrs Dalloway “  

.  Textual analyses : “ Clarissa and Septimus “ 

. Moments of being : one moment in time 

. Vision and comment of the film . Hours “ 

. Conference : “ Virginia Woolf , la scrittura intima femminile “ 

 

Emergenza Coronavirus ( in modalità DAD ) 

 

History 

 

. World War I 

. World War II 

 

Literature   

 

The dystopian novel 

 

George Orwell  : life and works 

. Social themes 

. Reading of the novel “ Animal Farm  

. “ 1984 “ 

. Textual analyses : “ Big Brother is watching you “  
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. The cultural revolution 

 

 

Cittadinanza e Costituzione (  in modalità DAD ) 

 

 

Civilization  

  

- The woman Suffrage Movement 

 

- Women and the vote 

 

- Suffrage in wartime 

 

- “ Deeds not words”  

 

 

Natural Science 

 

 

- Climate change : “ Ecological footprint “ 

 

 

                                                                                                     Il Docente 

 

                                                                                                  Prof.ssa  Paola Capra 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

CLASSE 5^ AL Liceo delle Scienze Applicate 

Prof. Domenico Caruso 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Obiettivi Educativi 
Raggiungimento dell’autocontrollo e senso di responsabilità 

Collaborazione e aiuto reciproco 

Accettazione e condivisione delle regole 

Raggiungimento dell’autonomia organizzativa, cooperazione e fair play 

Consolidamento del carattere e socialità 

Ottimizzazione delle caratteristiche soggettive. 

 

Obiettivi Didattici: 
Potenziamento fisiologico con particolare riferimento alle funzioni cardio-circolatorie e respiratorie 

e muscolari. 

Rielaborazione e strutturazione degli schemi motori base. 

Sviluppo delle capacità condizionali. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

Conoscenza dei fondamentali dei giochi di squadra e regole. 

 

Contenuti: 

Didattica in presenza settembre 2019-febbraio 2020 
Potenziamento muscolare: attività con pesi, palle mediche e a corpo libero (circuit training) 

Mobilità articolare, destrezza e coordinazione attraverso gioco di abilità. 

Atletica leggera: 1500m, salto in lungo, velocità: 60m, 100m, 400m. 

Giochi di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, tennis tavolo, dodgeball, baseball, ultimate 

frisbee, pallamano. 

Le verifiche sono state effettuate mediante test motori e prove 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: 

I nutrienti ed i corretti comportamenti alimentari. 

Strutturazione dello schema corporeo. 

Conoscenza delle discipline olimpiche e paraolimpiche. 

Elementi di primo soccorso. 
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PROGRAMMA DI IRC 

 

CLASSE 5^ AL Liceo delle Scienze Applicate 

Prof. Bigoni Luigi Donato 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Testo: ARCOBALENI-Solinas-Sei. 

 

1. Riflessione sulle implicanze simboliche e concrete della partecipazione alle manifestazioni 

sul cambiamento climatico. 

 

2. Il concetto cristiano di persona. 

 

 Persona cristiana in dialogo con Platone, Cartesio, Kant 

 Halloween, ovvero il problema dell’individualità e della morte, tra zombies e santi 

 Rapporto tra persona e stato (Tommaso, Hegel, la libertà e lo stato etico) 

 Persona e Costituzione (il diritto all’ultima indisponibilità dell’art. 27) 

 Il senso del 41bis nei confronti del mistero dell’umano 

 La proporzionalità di una definizione 

 

 

3. Il Dio che è amore e l’amore al tempo dei (verbi) greci. 

 

4. Introduzione alla Bioetica [modalità DAD].  

 

 Tra etica e morale 

 Moralmente giusto e/o legalmente giusto. 

 La retta coscienza 

 Il problema della fondazione dei valori 

 La battaglia antropologica 

 

5. Questioni di Bioetica [modalità DAD].  

 

 Aborto 

 Eutanasia 

                                                                                               Il Docente 

                                                                                                       

                                                                                            Prof. Luigi Bigoni 

 

 

 

 

 



 

a.s. 2019/2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5aa  AALL  
 

 

 

Pagina 49 di 50 

 

 

   

  

 

I.T.I. “P. HENSEMBERGER ” 

Istituto Tecnico Industriale - Liceo delle Scienze Applicate 
 

 
ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA – CLASSE 5AL 

 

 

Amin Aia Semicirconferenza: studio di funzione - Moto di una carica elettrica 

in un campo magnetico uniforme. 
Beltrami Marta Funzionamento del trasformatore – Derivata 

Berna Federico Forza elettromotrice cinetica - Limiti 

Cappadona Alberto Vincenzo Intensità di corrente elettrica - Derivata 

Carnelli Mattia Pablito Studio di funzione - Energia trasportata dalle onde e.m.. 

Irradiamento  

Cattaneo Andrea Funzioni periodiche senα e cosα - Onde elettromagnetiche 

Confalonieri Marta Integrale - Circuitazione di Ampère                         

Crippa Valentina Circuiti RC - Equazioni differenziali      

Gobbi Gaia La dilatazione dei tempi - Limiti 

Longo Matteo Differenziali - Equazioni di Maxwell nel caso statico         

Mazzoni Beatrice Effetto fotoelettrico - Integrale  

Merlino Lorenzo Flusso di un campo magnetico - Derivata   

Morrone Alessandro Derivata - Mutua e autoinduzione  

Nezha Klea Studio di funzione - Polarizzazione di un’onda e.m.: legge di Malus 

Piras Alessandro Marcello Integrali definiti - Radiazione del corpo nero  

Rief Marco Effetto Compton - variazione della lunghezza d’onda - Studio di 

funzione 

Spinelli Davide Energia immagazzinata in un solenoide - Integrale                    

Verdalay Edoardo Jacques Studio di funzione - Campi magnetici prodotti da correnti elettriche. 
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19. FIRME DOCENTI DEL C.d.C 

 

 

DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

FIRMA 

Lingua e Lettere italiane Marina Ferzetti  

Storia, Cittadinanza e Costituzione Annalaysa Dilernia  

Lingua Straniera (Inglese) Maria Paola Capra  

Matematica Tiziana Tonani  

Fisica Caterina Tripodi 
 

Scienze naturali Ambra Villa 
 

Filosofia              Danilo Grassa 
 

Informatica Marco Ferrari 
 

Disegno e Storia dell’Arte Emilio Grimaldi 
 

Scienze Motorie e Sportive Domenico Caruso  

Religione / Attività Alternative Luigi Bigoni  

 

 

A causa delle restrizioni legate al protrarsi dell'emergenza sanitaria, la riunione collegiale di approvazione 

del suddetto Documento di classe si è svolta in modalità telematica. Le firme richieste in calce allo 

stesso sono pertanto da intendersi apposte digitalmente e sostituite dai soli nominativi dei docenti.  


