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 ISTITUTO LEOPARDI 
M I L A N O 
 
Vista la legge 425/97 e successive modificazioni, visto il regolamento art. 5, il Consiglio 
di Classe redige il seguente  
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
CLASSE 5^ SEZ. A LICEO SCIENTIFICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 
QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI STUDIO 

 
Materie di insegnamento     Classe 4a       Classe 5a 
 
Religione     1   1 
Italiano     4   4 
Latino      2   2 
Lingua str. Inglese    3   4 
Storia ed Ed. Civ.    2   2 
Filosofia     3   3 
Fisica      3   3 
Matematica     5   5 
Scienze, Chim, Geogr.   3   2 
Disegno e St. Arte    2   2 
Ed. Fisica     2   2 
 
 Totale     30   30 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
TOT. ALUNNI:   22   Maschi:    17 
        Femmine: 5 
 

- L’intera classe studia la lingua inglese 
 

SCUOLA DI PROVENIENZA 
 
ISTITUTO LEOPARDI      18 
ISTITUTO LIGURIA      
ISTITUTO VITTORINI                                2 
ISTITUTO MORESCHI       1 
ISTITUTO SEVERI-CORRRENTI               1 
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A questa sezione sono abbinati n. 9 candidati esterni come da assegnazione da parte 
dell’USR Lombardia. 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
TOT. PROMOSSI (Ist. Leopardi)     21 
TOT. PROMOSSI (altri ist.)       3 
TOT. NON DIPLOMATI (Ist.Leopardi)      0 
TOT. NON DIPLOMATI (altri ist.)      0 
TOT. PROMOSSI CON D.F. (Ist.Leopardi)   11 
TOT. PROMOSSI CON D.F. (altri Istituti)     0 
TOT. INSERIMENTI IN CORSO D’ANNO     1 
TOT. IDONEI (Ist. Leopardi)       1 
TOT. IDONEI (altri Istituti)       0 
TOT. RITIRATI IN CORSO D’ANNO      4 
 
Si evidenzia la presenza di 4 candidati interni con certificazione DSA con PDP agli atti 
della scuola. I candidati sono stati messi in condizione di usufruire degli strumenti 
compensativi e dispensativi previsti dalla normativa vigente.  
 

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 
MATERIA DOCENTE 

Religione PUCA VINCENZO 

Lingua e lettere italiane COLOMBINI SIMONE 
Storia ed educazione civica PENNACCHIETTI GIANCARLO 
Lingua e lettere latine COLOMBINI SIMONE 
Lingua e lett. straniere Inglese CALABRESE MARIA BERNADETTE 
Matematica BOLZONI MATTEO
Scienze naturali, chimica, geografia PRELLA DANILO
Fisica BOLZONI MATTEO
Filosofia PENNACCHIETTI GIANCARLO 
Storia dell'arte SABBATUCCI PAOLA ANNA 
Educazione Fisica MELE DANIELA / DE COPPI FEDERICO 

 
DISCONTINUITA’ DIDATTICA 

 
Religione      cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a. 
Storia e Filosofia                                       cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a. 
Ed.Fisica Femminile   cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe 5 LS A è attualmente composta da 22 alunni (5 ragazze e 17 ragazzi). Dei 22 studenti, 
4 si sono inseriti durante quest’anno scolastico, mentre 18 provenivano dalla classe quarta. 
Nessun alunno si è iscritto per la seconda volta alla quinta, benché ve ne siano alcuni che hanno 
ripetuto altre classi. 
La classe, nel corso del quinquennio, ha subito diverse variazioni dovute a immissioni di nuovi 
studenti e al ritiro di alcuni, soprattutto nel terzo e nel quarto anno. I docenti del Cdc si sono 
pertanto impegnati notevolmente per integrare i nuovi iscritti, uniformare il livello di 
preparazione e supportare i ragazzi nell’affrontare fragilità e insicurezze e per portarli all’esame 
di Stato con un buon livello di preparazione.  
Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno sempre dimostrato un comportamento 
sostanzialmente corretto sia durante l’attività scolastica quotidiana, sia nel corso di uscite 
didattiche o viaggi d’istruzione. Durante il periodo di didattica a distanza, che è stata svolta 
integralmente coprendo tutte le ore curriculari, gli studenti si sono dimostrati particolarmente 
collaborativi e costanti nell’impegno e nella partecipazione. Anche il rapporto con i docenti si è 
sempre dimostrato sempre positivo.  
Per quanto concerne il profitto, nonostante l’eterogeneità della preparazione di base iniziale, un 
gruppo di allievi, che si è distinto per impegno e continuità nello studio, ha raggiunto risultati in 
media qualitativamente buoni, mentre un secondo gruppo, più discontinuo nell’attenzione e con 
maggiori difficoltà in alcune materie, soprattutto di indirizzo, e nell’acquisizione di un efficace 
metodo di studio, ha raggiunto un profitto complessivamente idoneo al profilo in uscita. 
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PREPARAZIONE PROVE D’ESAME 
 

Preparazione prima prova 
 
La preparazione alla prima prova scritta è stata svolta a partire già dal primo trimestre e 
seguendo quelle che erano state le tipologie entrate in vigore lo scorso anno scolastico; in 
modo particolare ci si è concentrati sull’analisi del testo (Tipologia A)  evidenziandone le 
caratteristiche peculiari e proponendone lo svolgimento e ci si è soffermati sulla 
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativi su tematiche di attualità 
(Tipologia C). 
Gli studenti non hanno evidenziato particolari difficoltà nello svolgimento delle prove. 
 
 
Preparazione seconda prova 
 
Dal mese di ottobre è stato attivato un supporto pomeridiano una volta alla settimana con 
lo scopo di accompagnare gli studenti verso la seconda prova dell’esame di stato. Il corso 
sino al mese di gennaio ha riguardato l’approfondimento di tematiche già incontrate nel 
corso del secondo biennio del corso di studi e nel recupero di eventuali lacune pregresse. 
Successivamente la classe aveva iniziato a lavorare sulle tematiche tipiche delle prove 
dell’esame di stato, affrontando alcuni quesiti o parti di problemi assegnati nei precedenti 
anni scolastici.  
Durante il periodo di didattica a distanza abbiamo mantenuto l’incontro pomeridiano, che 
è stato utilizzato per fissare gli argomenti basilari e per colmare le lacune relative al 
programma del quinto anno.  
 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE 

 

Come risulta dai verbali di classe, nel corso di  tutto l'anno scolastico sono stati attivati 
percorsi di recupero per gli studenti che hanno evidenziato difficoltà e lacune nelle varie 
materie, in particolare durante gli ultimi dieci giorni prima della pausa natalizia. Oltre ai 
corsi sopra indicati, sono stati assegnati lavori autonomi ed individuali. Inoltre dal mese 
di febbraio è stato attivato un corso di potenziamento in matematica e fisica in 
preparazione alla seconda prova dell’esame di Stato. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
CLASSE TERZA 
 

- Spettacolo teatrale “Monologo di Platone” 
- Corso sulla sicurezza (PCTO) 
- Stage in Inghilterra (PCTO) 
- Progetto “Economicamente” (educazione finanziaria). 

 
 
CLASSE QUARTA 
 

- Visita  Design week 2019 
- Progetto “Economicamente” (educazione finanziaria) 
- Conferenze per l’orientamento nella “Giornata dell’orientamento” 
- Conferenza sui “Migranti di seconda generazione”. 
- Mostra sulla Costituzione 

- Gennaio 2019 – Laboratorio didattico di Fisica al LABEX dell’Università degli 
studi Bicocca – Esperienze sulla natura ondulatoria della luce 
 
 

CLASSE QUINTA 
 

- Mostra di De Chirico presso Palazzo Reale di Milano (17 Dicembre 2019) 
- Conferenza “Doping nello sport” (23 Gennaio 2020) 
- Gita di istruzione a Cracovia (16/19 novembre 2019) 
- 3 e 5 Dicembre 2019 – Laboratorio didattico di Fisica al LABEX dell’Università 

degli studi Bicocca – Esperienze di elettromagnetismo, esperimento di Thomson, 
Camera a scintille 

- 11 Novembre 2019 – Laboratorio didattico di Fisica Università degli studi di 
Pavia – Esperienze sulla forza di Lorentz 

- 10-11 Gennaio 2020 – Visita ai laboratori del CERN  
- 13 Febbraio 2020 – Laboratorio di fisica moderna : effetto fotoelettrico e utilizzo 

dei LED per il calcolo della costante di Planck 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 
 
“Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale,creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore,all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 l’esercizio di lettura e analisi di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici,saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
 l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; 
linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica. 
 
A conclusione dei percorso liceale gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole 

discipline. 
 

2. Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni 

altrui. 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 
3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
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o gestire la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

4. Area Storico-Umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi,concetti e strumenti  della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica,filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, comprese le 

arti visive. 
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui si studiano le lingue. 
 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica,biologia, scienze della terra, astronomia), le procedure e i metodi di 
indagine propri. 
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“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso 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” (art. 8 comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine 
di tipo umanistico; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 
usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 
la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico nel 
tempo e saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana. 
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ELENCO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Obiettivi formativi comportamentali 
 
1. Collaborare alla formazione di un cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri 

doveri, tramite opportune discussioni in classe circa gli avvenimenti di attualità. 
2. Potenziare il senso di responsabilità personale stimolando la partecipazione attiva alle 

lezioni e alla vita di classe. 
3. Educare alla socializzazione, alla solidarietà, alla tolleranza, al rispetto per la diversità 

di opinioni e al lavoro di gruppo. 
4. Prevenire il disagio giovanile intervenendo con ogni mezzo ritenuto idoneo, qualora il 

disagio si fosse manifestato. A questo fine si sensibilizzano i genitori ad un 
consapevole coinvolgimento con l’attività educativa degli insegnanti. 

5. Rendere l’alunno consapevole di essere al centro di un processo educativo finalizzato 
alla sua crescita culturale e umana. 

 
 
Obiettivi didattici 
 
1. Perfezionamento di un metodo di studio efficace ed autonomo. 
2. Raggiungimento di un livello di preparazione di base che garantisca alla maggioranza 

degli allievi la possibilità di un proseguimento degli studi a livello universitario. 
3. Perfezionamento dei linguaggi disciplinari al fine di un loro uso consapevole. 
4. Sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche. 
5. Acquisizione di capacità critiche che consentano all’alunno di affiancare alle attività 

didattiche curricolari un personale processo di apprendimento e rielaborazione. 
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Gli obiettivi qui indicati sono prefissati all’inizio dell’anno scolastico.  
 
Obiettivi di Area: 
Area Umanistica: 

 

 Conoscere le caratteristiche generali storiche, letterarie, artistiche del periodo in 

esame; 

 possedere i contenuti fondamentali degli autori considerati (mediante riassunto, 

analisi e sintesi); 

 effettuare le operazioni connesse alla lettura dei testi; 

 confrontare e contestualizzare in prospettiva storica i contributi creativi dei singoli 

autori; 

 rielaborare i concetti in relazione alle principali  scuole di pensiero; 

 costruire un elaborato scritto dotato di organizzazione logica, coerenza e correttezza 

formale, in grado di esprimere un pensiero critico relativo ai contenuti affrontati; 

 cogliere le relazioni tra le correnti artistiche e il contemporaneo sviluppo scientifico-

tecnologico. 

 
Area Scientifica: 

 saper reperire informazioni, utilizzarle e comunicarle con un corretto linguaggio 

scientifico; 

 comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in 

un continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale; 

 cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e quelle del contesto 

umano, storico e tecnologico; 

 avvalersi di modelli per la risoluzione di problemi; 

 saper rappresentare le leggi matematiche attraverso grafici; 

 cogliere in un problema gli elementi principali e riconoscere quelli trascurabili. 
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Strutturazione del CLIL 
 
La scelta della materia non linguistica in lingua veicolare (CLIL) nella classe 5LSA è 
ricaduta su Fisica. L’attività è stata organizzata in moduli, scegliendo alcune parti del 
programma  che meglio si prestavano a questa modalità, proseguendo un lavoro già 
iniziato con brevi interventi anche nella classe terza e quarta.  La modalità didattica scelta 
è stata basata su un lavoro sostanzialmente autonomo, ma supportato dall’insegnante. In 
particolare le lezioni di CLIL sono state strutturate nel seguente modo: 

 una prima fase di lavoro individuale, nella quale gli studenti hanno analizzato in 
modo autonomo il materiale in lingua fornito dall’insegnante; 

 una seconda di approfondimento e ricerca per l’elaborazione di un schema 
riassunto del materiale assegnato; 

 una breve presentazione alla classe; 

 un’ultima fase di discussione collettiva e di rielaborazione degli argomenti 
proposti nei singoli lavori individuali con lo scopo di creare un “testo” definitivo e 
condiviso utile per la fase di studio personale. 

Impostazioni e modalità Didattica a distanza 
 
Durante il periodo di chiusura per l’emergenza COVID-19 l’attività didattica non si è mai 
fermata. L’introduzione delle videolezioni è stata graduale, per permettere ai docenti, ma 
prima di tutto agli studenti, di abituarsi a questo nuovo modo di fare scuola. Ogni docente 
ha continuato la sua azione educativa attraverso compiti, videolezioni su piattaforme 
Join.me, Cisco Webex Meeting e Zoom, o tramite l’invio di filmati di spiegazioni. Dal 23 
marzo 2020 le lezioni si sono tenute seguendo l’orario regolare della classe, iniziando 
anche le valutazioni, prediligendo l’orale allo scritto. Vi è stato pertanto un incremento 
delle ore di videolezione, mentre la parte relativa ai compiti e allo studio individuali ha 
ripreso l’abituale spazio pomeridiano. 
Questa modalità ha permesso di concludere in maniera efficace e sostanziale i programmi 
delle discipline, puntando sui nuclei fondanti delle stesse e operando tagli sulle parti 
corollarie. 

 
Elaborato da discutere nella fase a) del colloquio d’esame di Stato 
 
La scelta e l’assegnazione ai candidati degli argomenti relativi agli elaborati da discutere 
nella fase a) del colloquio d’esame di Stato sono state condotte dal Consiglio di Classe 
secondo le indicazioni di cui all’art 17 , punto 1 della O.M. n. 10  del 16 maggio 2020. 
Nel corrente anno scolastico le materie individuate  come oggetto della seconda prova 
sono matematica e fisica (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie), 
l’elaborato che verrà assegnato ai candidati verterà quindi su tali discipline. Si manterrà 
una struttura simile a quella della seconda prova con l’aggiunta di una parte di 
approfondimento che consenta di personalizzare l’elaborato, come richiesto dalle 
indicazioni ministeriali. In particolare verranno assegnati ai candidati un problema di 
matematica, quattro quesiti (uno di matematica e tre di fisica) e una domanda aperta di 
fisica.  
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La tipologia di argomenti proposti vede dunque una struttura comune per tutti i candidati, 
ma si differenzia in alcuni aspetti al fine di garantire la possibilità di uno svolgimento 
personalizzato e comunque tale da consentire in sede d’esame ampia possibilità di 
discussione. 
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Le attività e le iniziative di Cittadinanza e Costituzione svolte dalla classe hanno promosso 
competenze di cittadinanza attiva consapevole e globale, ispirata ai valori fondamentali di 
libertà, democrazia, solidarietà, pluralismo culturale, rispetto delle norme alla base della 
convivenza civile, e sorretta da una sforzo educativo fondato su principi di responsabilità, 
legalità, partecipazione costruttiva, di sviluppo sostenibile e tutela della salute, coesione sociale, 
pari opportunità, nella consapevolezza della dimensione europea dell’essere cittadini. 
 

ARGOMENTI COMPETENZE 

La nozione di cittadinanza, 
cittadinanza attiva e globale  

Acquisire le coordinate concettuali e 
teorico-pratiche attinenti la tematica della 
cittadinanza, nell’accezione specialmente 
di cittadinanza attiva e globale 

Quadro storico-concettuale della 
Costituzione italiana, suoi principi 
fondamentali 

Conoscere il contesto storico 
dell’elaborazione della Costituzione e 
comprendere i principi fondamentali su 
cui si basa la Repubblica italiana 

Libertà personali e sociali,  
conoscenza e tutela dei diritti del 
cittadino 

Comprendere i caratteri e la natura delle 
principali libertà personali e sociali 
previste nella prima parte della 
Costituzione italiana e nella 
Dichiarazione Universale dei diritti 
umani,al fine di rafforzare il rispetto dei 
diritti umani

Il ruolo e le istituzioni dello Stato 
nell'ordinamento della Repubblica 
italiana 

Saper individuare le caratteristiche di 
fondo dell'ordinamento della Repubblica 
italiana e le principali istituzioni dello 
Stato italiano  nelle loro  funzionalità 

Consapevolezza e contrasto dei 
fenomeni di razzismo e antisemitismo 

Conoscenza storica dei processi alla base 
del fenomeno della Shoah e presa di 
coscienza delle implicazioni negative dei 
fenomeni del razzismo e 
dell’antisemitismo  

Approccio conoscitivo alla realtà e 
alle prospettive dell’Unione Europea 
 

Acquisire le cognizioni storico-politiche 
di base della formazione dell’Unione 
Europea, comprenderne, nelle linee di 
fondo,  la struttura istituzionale,  oltre a 
funzioni e ambiti dei suoi principali 
organismi 

 
Tra le attività proposte alla classe durante il percorso scolastico va indicata la consegna di 
svolgere un approfondimento, in una forma a scelta da parte dello studente, riguardante una delle 
tematiche inerenti Cittadinanza e Costituzione, con particolare riferimento alle ricadute e alle 
implicazioni relative al processo di pandemia da coronavirus in atto. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRESVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento: 
 
È stata svolta regolarmente l’attività relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento, provvedendo alla valutazione delle diverse fasi del percorso attraverso 
l’attribuzione di voti nelle discipline coinvolte e tenendo conto delle  indicazioni del tutor 
aziendale. 
Inoltre si è modificata la griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di condotta al fine di 
tener conto anche del comportamento degli studenti durante il periodo svolto in azienda. 
 
Il progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha definito 
le seguenti attività: 

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 
dell’impegno personale 

 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 
professionale o di studi superiori 

 Sviluppare abilità comunicative e relazionali 

 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 
nella dimensione globale 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e lavoro 

 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nello 
studio e nel lavoro 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazioni con il mondo del lavoro in 
contesti organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni, in orario extrascolastico e nel 
corso dell’estate quali: 
‐ INCONTRI CON ESPERTI 
‐ SCAMBI CON L’ESTERO ED ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO IN 

INGHILTERRA  
‐ STAGE AZIENDALI  
‐ PROGETTO “PATENTINO DELLA ROBOTICA – USO E PROGRAMMAZIONE” 
‐ FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 
Il report del tutor aziendale ha tenuto conto dell’acquisizione delle seguenti competenze 
 

 Capacità e abilità relazionali con colleghi e superiori  
 Capacità di lavorare in gruppo     
 Rispetto degli orari e delle regole aziendali 
 Rispetto delle norme e dei comportamenti in materia di sicurezza  
 Capacità di gestione delle informazioni 
 Capacità di portare a termine i compiti assegnati relativi agli  

ambiti di competenza individuati nel progetto formativo individuale  
 Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti   
 Maturazione del senso di responsabilità rispetto al ruolo assegnato  
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 Capacità di comunicare in lingua madre     
 Capacità di comunicare in lingua straniera  

 Competenze digitali (ove previste)      
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MODALITA’ DI LAVORO* DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
MODALITÀ ITA. LAT. FILO STOR ING 

 
SCI ARTE MAT FIS ED. 

FIS. 
M

ED. 
FIS 

FEM
Lezione frontale 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 

Lezione partecipata 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

Problem solving / / / / / / / 3 1 1 2 

Metodo induttivo 2 / / / 1 / 2 2 / 2 1 

Lavoro di gruppo / / / / / / / / 2 4 4 

Discussione guidata 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 

Esercizio e pratica 
di gara 

/ / / / / / / 4 2 4 4 

Altro (ipertesti, 
lezioni 
extracurriculari) 

/ / / / / / / 1 1 2 1 

 
* Valori in ordine crescente di importanza e di frequenza di impiego 
 
  0 non praticato 
  1 sporadico 
  2 saltuario 
  3 regolare 
  4 assiduo  
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STRUMENTI DI VERIFICA* UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Strumenti 
Utilizzati 

ITA. LAT FILO. STORIA INGL SCI ST. ARTE MAT FIS ED. FIS.
M.

ED. FIS.
FEM.

Interrogazione lunga 4 4 3 3 3 4 / 3 3 1 / 

Interrogazione  
Breve 

2 2 2 2 / / 3 3 / 1 1 

Componimento o problema 4 / / / / / / 4 2 2 2 

Questionario 2 3 1 1 4 3 2 1 2 2 2 

Relazione / / / / / / / / / 2 1 

Esercizi e prove grafiche / 1 / / / / / 4 3 4 4 

Altro  ** 
(interventi) 

/ / / / 2 / 4 / / / / 

 
 
* Valori in ordine crescente di importanza e di frequenza di impiego  

 0 non praticato 
  1 sporadico 
  2 saltuario 
  3 regolare 
  4 assiduo 
 
**  
     - Inglese: analisi testuale 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
NUCLEI FONDANTI DI ITALIANO 

Classe V LICEO SCIENTIFICO A2019/2020 
 
 
 
NUCLEI FONDANTI 
Nell’ambito dello studio della lingua e letteratura italiana del quinto anno, sono da ritenersi 
competenze imprescindibili il consolidamento delle qualità di chiarezza, correttezza e 
padronanza lessicale tanto nell’elaborazione scritta che nell’esposizione orale; il saper 
focalizzare un argomento e saperlo sviluppare con coerenza, contestualizzandolo storicamente e 
culturalmente; l’essere in grado di effettuare un’analisi di testi letterari, identificandone 
correttamente il genere di appartenenza e sapendolo scomporre nei suoi elementi contenutistici; 
saper elaborare giudizi critici personali anche istituendo confronti intra e inter disciplinari. 
 
 
 
MACRO ARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
Romanticismo Leopardi: la concezione esistenziale e il 

pessimismo
Naturalismo e Verismo  Verga: il positivismo e la poetica verista
Decadentismo D’Annunzio e Pascoli: l’estetismo e la poetica 

del fanciullino
Svevo La scoperta dell’io
Pirandello Poetica del contrario e concetto d’identità
Futurismo Lo scaricamento delle regole sintetiche e 

contenutistiche
Ungaretti La poesia pura: l’importanza della parola
Montale La ricerca dell’assoluto – l’Ermetismo
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
NUCLEI FONDANTI DI LATINO 

Classe V LICEO SCIENTIFICO A 2019/2020 
 
 
 
 
NUCLEI FONDANTI 
Lo studio della lingua e letteratura latina del quinto anno prevede l’acquisizione di competenze 
consistenti nella conoscenza dei lineamenti generali della storia della letteratura latina dall’età 
imperiale alla cultura cristiana; nella capacità di contestualizzare ciascun autore studiato in 
ambito storico-culturale; nel saper rielaborare personalmente i dati culturali; nell’essere in grado 
di tradurre e commentare adeguatamente i brani d’autore proposti; nel saper effettuare 
collegamenti intra e inter disciplinari. 
 
 
 
 
MACRO ARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
La letteratura dell’età giulio-claudia La favola di Fedro, la filosofia di Seneca, il 

realismo di Petronio 

La letteratura dell’età flavia Marziale e Quintiliano - l’oratoria di età 
imperiale, l’epigramma 

L’età del principato adottivo Plinio il Giovane e Tacito: il genere epistolare 
e la storiografia 

La letteratura dell’età imperiale Apuleio: il romanzo e l’affermazione del 
Cristianesimo

La letteratura cristiana I generi letterari della letteratura cristiana  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI MATEMATICA 
Classe V LICEO SCIENTIFICO A2019/2020 

 
 
 

Nota introduttiva: 
Nel corso del secondo biennio e quinto anno lo studio della matematica cura e sviluppa in 
particolare:  
- l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione, 
- la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse, 
- l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite. 
 
 
NUCLEI FONDANTI : 

1. Conoscere ed utilizzare i concetti e i metodi della matematica, sia interni alla disciplina in 
sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in 
particolare del modo fisico.  

2. Enunciare le varie teorie matematiche studiate e saperle inquadrare nel contesto storico 
entro cui si sono sviluppate.  

3. Saper utilizzare tecniche e procedure del calcolo algebrico rappresentandole in forma 
grafica. Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi anche complessi. 

4. Avere consapevolezza dei procedimenti caratteristici del pensiero matematico 
(definizioni,dimostrazioni,generalizzazioni, formalizzazioni).  

5. Conoscere le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi 
molto semplici ma istruttivi.  

 
 
MACROARGOMENTI CONTENUTI 
Funzione reale di variabile reale Dominio, Grafico, Asintoti, Massimi, Minimi e 

Flessi 

Limiti Continuità e discontinuità. Asintoti e 
comportamenti agli estremi di una funzione. 

Derivate Interpretazione grafica di derivata, derivabilità 
di una funzione, teoremi fondamentali, utilizzo 
delle derivate in fisica 

Integrali Proprietà di un integrale, Integrale indefinito e 
integrale definito, utilizzo integrali nella fisica 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI FISICA 
Classe V LICEO SCIENTIFICO A2019/2020 

 
 
 
 

Nota introduttiva: 
Nel triennio della scuola secondaria superiore l’insegnamento della fisica si è proposto di:  
 far conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

fisica della realtà   
 far comprendere le peculiarità del metodo sperimentale 
 far comprendere il linguaggio formale specifico della fisica  
 abituare l’alunno a porsi e risolvere problemi 
 sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 
 insegnare a vagliare e  correlare conoscenze e informazioni scientifiche raccolte anche al 

di fuori della scuola 
 utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività  di studio e di laboratorio  
 imparare a lavorare in gruppo 

 
NUCLEI FONDANTI: 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli 
e analogie. 

2. Analizzare fenomeni fisici e individuare le grandezze fisiche caratterizzanti, proponendo 
relazioni quantitative fra esse. 

3. Descrivere, anche con considerazioni quantitative e rappresentazioni grafiche, le 
applicazioni fisiche nel campo tecnologico, con la consapevolezza della reciproca 
influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale di unità di misura. 

5. Inquadrare storicamente i concetti fondamentali che hanno caratterizzato l’evoluzione 
della ricerca in fisica. 

 
 
MACROARGOMENTI CONTENUTI 
Circuiti in corrente continua Corrente elettrica, Resistenze elettriche , 

generatore di corrente continua, Circuiti RC
Campo magnetico Campo magnetico, Forza magnetica, momento 

magnetico, Spire e solenoidi 
Induzione elettromagnetica Forza elettromotrice indotta, Flusso 

elettromagnetico, Induzione 

Onde elettromagnetiche Leggi di Maxwell, Onde elettromagnetiche 

Relatività Relatività ristretta, energia relativistica, 
trasformazioni di Lorentz. 

Fisica quantistica Radiazione di un corpo nero, effetto 
fotoelettrico, effetto Compton 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE 
Classe V LICEO SCIENTIFICO A 2019/2020 

 
 
NUCLEI FONDANTI 

1) Comunicare e spiegare attraverso l’espressione orale e scritta le conoscenze scientifiche 
acquisite 

2) Utilizzare un linguaggio scientifico appropriato 
3) Effettuare connessioni logiche 

 
 
MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
Principali idrocarburi alifatici e aromatici alcani, alcheni, isomerie, benzene 

Gruppi funzionali alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici 

Biomolecole struttura, composizione e funzione di 
carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 

Terremoti e struttura della Terra onde sismiche, scale per misurare la forza dei 
sismi, discontinuità sismiche, composizione e 
struttura di crosta, mantello, nucleo, campo 
magnetico terrestre 

Tettonica delle placche margini divergenti, convergenti, trascorrenti, 
paleomagnetismo. Sviluppo sostenibile. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
NUCLEI FONDANTI DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Classe V LICEO SCIENTIFICO A 2019/2020 
 
 
 
 
NUCLEI FONDANTI 
In considerazione del fatto che il programma del quinto anno è prevalentemente dedicato 
all’ambito culturale letterario, lo studente dovrà sapersi esprimere in maniera sostanzialmente 
corretta sia all’orale che allo scritto su tali argomenti; dovrà dimostrare capacità di analisi, di 
collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrarne 
adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, individuando collegamenti e confronti 
interdisciplinari e pluridisciplinari. 
 
 
MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
Pre-Romanticism Gothic Novel and Blake’s Poetry 

Romantic Poetry Wordsworth, Coleridge, Keats 

Victorian Novel Early and later Victorians (Dickens, 
Stevenson, Wilde) 

Age of Anxiety War Poets, Modernism (Eliot, Joyce) 

Dystopian Novels Orwell 

Theatre of the Absurd Beckett 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
NUCLEI FONDANTI DI STORIA 

Classe V LICEO SCIENTIFICO A 2019/2020 
 
 

NUCLEI FONDANTI 
- Periodizzazione degli eventi 
- Saper ordinare gli eventi sulla linea del tempo 
- Riconoscere cause ed effetti degli eventi 
- Saper esporre la narrazione storica 

 
 
 
MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
L'Europa e il mondo all’inizio 
del ‘900 

La società di massa, la belle époque, la questione femminile, il 
movimento operaio e la questione sociale. Germania, Francia e 
Russia nel primo ‘900. L’età giolittiana. 

La Grande Guerra L'Europa alla vigilia della guerra. La prima guerra mondiale 
e la sua rilevanza epocale; le cause della prima guerra 
mondiale, la crisi del sistema delle relazioni internazionali. 
L’Europa in guerra, un conflitto nuovo, gli armamenti,i
principali fronti e le fasi principali del conflitto, la battaglia 
di Verdun;i trattati di pace. Il genocidio degli Armeni.

 

 

La rivoluzione in Russia 
 
 
 

Rivoluzione russa. Il crollo dell'impero zarista, le cause di 
fondo della rivoluzione in Russia. La rivoluzione di Febbraio 
e il "dualismo di potere", le "Tesi di Aprile",la rivoluzione di 
Ottobre; il nuovo regime bolscevico, lo scioglimento 
dell'Assemblea legislativa e la creazione della Ceka, la guerra 
civile, il comunismo di guerra e la NEP;la morte di Lenin e la 
lotta per la successione.

 

L’Italia tra le due guerre, dal 
“biennio rosso” al regime 
fascista 

L'Italia nel dopoguerra, la crisi dello stato liberale e l'avvento 
del fascismo: la crisi economica e il conflitto sociale 
nell'Italia postbellica, il "biennio rosso"; l'impresa di Fiume; 
Mussolini e i Fasci di combattimento,il fascismo agrario, lo 
squadrismo, il partito nazionale fascista, la marcia su Roma. 
Dallo stato liberale allo stato fascista, il delitto Matteotti, 
l’affermazione della dittatura, la costruzione del consenso, 
politica economica e politica estera del regime, le leggi 
razziali.

 

La Germania dalla repubblica di 
Weimar al Terzo Reich 

La repubblica di Weimar e il difficile dopoguerra in Germania, 
la crisi economica e l’inflazione galoppante; i problemi della 
governabilità, la crisi sociale e politica tra la fine degli anni ’20 
e l’inizio degli anni ’30; l’ascesa e l’affermazione di Hitler e 
del nazismo. La costruzione dello stato totalitario nazista; la 
politica estera tedesca; razzismo e antisemitismo. 

L’Unione Sovietica e lo 
stalinismo 

Stalin al potere e il sistema totalitario sovietico, le “purghe” 
staliniane; l’industrializzazione dell’URSS e i piani 
quinquennali, la collettivizzazione delle campagne; lo 
stalinismo come sistema; la politica estera dell’URSS.
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Gli anni ’20/’30, la grande crisi La situazione internazionale negli anni ’20; il boom economico 
degli USA;le cause del crollo di Wall Street e della crisi 
economica; le scelte operate da Roosevelt negli USA negli 
anni ‘30 e le conseguenze dalla crisi. La guerra civile spagnola. 
Giappone e Cina negli anni ’20/’30

La seconda guerra mondiale 
 

Le cause del conflitto;  i momenti preparatori e le fasi 
principali; la guerra in Italia, l’occupazione tedesca, la R.S.I. e 
la guerra civile; il genocidio degli ebrei, la "soluzione finale";  
l’uso della bomba atomica contro il Giappone; la conferenza di 
Yalta, verso un nuovo ordine mondiale.  

Il II dopoguerra e la Guerra 
Fredda 

Il bipolarismo USA-URSS,la divisione politica e ideologica 
dei due “blocchi”, occidentale e orientale. Momenti di crisi 
nelle relazioni internazionali negli anni ‘50/’60;la distensione.

La decolonizzazione  Cause della decolonizzazione e alcuni casi emblematici (India, 
Medio Oriente)

Problemi e conflitti del mondo 
contemporaneo 

Apogeo e crisi del bipolarismo; la caduta del muro di Berlino e 
il crollo del comunismo

L’Unione Europea Tappe della formazione della UE dal Manifesto di Ventotene
L'Italia repubblicana Situazione italiana del dopoguerra, clima sociale e politico 

La Costituzione
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
NUCLEI FONDANTI DI FILOSOFIA 

Classe V LICEO SCIENTIFICO A 2019/2020 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI 
- Capacità di problematizzare le questioni metafisiche, gnoseologiche, etiche, politiche 
- Capacità di costruire il pensiero in forma analitica, critica e sintetica 
- Capacità di comunicare il pensiero in modo chiaro, corretto ed efficace 

 
 

MACROARGOMENTI 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

Romanticismo 

 

Una nuova stagione culturale in Europa, la critica all’illuminismo e 
alla sua impostazione; aspetti caratteristici della cultura e della 
sensibilità romantica, quali l’aspirazione all’Assoluto, l’inquietudine 
e il desiderio, l’esaltazione della soggettività libera e creatrice; la 
concezione della storia e del progresso; la concezione della natura; 
l’idea di nazione.

La filosofia hegeliana Hegel e la filosofia della storia; la storicità quale componente del 
reale e i principi di fondo della storicismo; i capisaldi del sistema; la 
dialettica essere sé-esser altro, il procedimento dialettico;l’identità di 
reale e razionale e la concezione della filosofia; la filosofia dello 
Spirito soggettivo, dello Spirito  oggettivo (diritto, moralità, eticità), 
dello Spirito assoluto (arte, religione, filosofia)  

La critica del sistema 
hegeliano, irrazionalismo 
e antirazionalismo, 
Schopenhauer e 
Kierkegaard 

Gli indirizzi filosofici posthegeliani alla luce della formula 
hegeliana dell'identità di reale e razionale (rifiuto, critica e/o 
superamento).  
Schopenhauer. Vicende biografiche, la critica del sistema 
hegeliano, le radici culturali e filosofiche. “Il mondo come volontà 
e rappresentazione” e il ritorno a Kant; il “velo di Maya” e la 
Volontà di vita; il pessimismo cosmico; la critica alle certezze della 
ragione e all’ottimismo; le vie di liberazione dalla Volontà; l’arte; il 
“nirvana”; la concezione della libertà.

Kierkegaard. Le vicende biografiche e le opere anonime; la critica a 
Hegel; gli stadi dell'esistenza,Aut-aut, vita estetica e vita etica; la 
scelta religiosa; la  categoria di esistenza come possibilità; angoscia 
e disperazione; la concezione della religiosità; la fede,l'attimo e la 
storia, l'eterno nel tempo.

 

Marx e il materialismo 
storico 
 

Il dibattito nella scuola hegeliana, destra e sinistra hegeliana. Marx 
nel panorama filosofico ottocentesco. Caratteristiche generali del 
marxismo,il rapporto teoria e prassi;le componenti teoriche principali 
della concezione materialistica della storia di Marx (storicismo 
materialistico, storico-sociale, rivoluzionario, dialettico);il confronto 
con Hegel e Feuerbach,la critica del misticismo logico di Hegel, la 
concezione dell'alienazione in Hegel, Feuerbach, Marx.Struttura e 
sovrastruttura, loro componenti e loro rapporti; la contraddizione tra 
forze produttive e rapporti sociali di produzione. Il "Manifesto", 
borghesia, proletariato, lotta di classe,rivoluzione e dittatura del 
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MACROARGOMENTI 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

proletariato,il comunismo come prospettiva storica e le sue 
caratteristiche di fondo, come antitesi alla società capitalistico-
borghese . "Il Capitale",l’analisi economica del capitalismo,merce, 
lavoro, plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo. 

Positivismo Positivismo. Caratteri generali e contesto storico della cultura del 
positivismo, scienza e progresso, significati e accezioni di 
"positivo". Comte, finalità della ricerca filosofica;la legge dei tre 
stadi, caratteristiche e significati, in particolare quale filosofia della 
storia; la classificazione delle scienze, la sociologia. 

 

Nietzsche Nietzsche, biografia, malattia e pazzia, le forme innovative della 
scrittura; la concezione tragica del mondo, di derivazione 
schopenhaueriana, la “La nascita della tragedia”, dionisiaco e 
apollineo; la concezione della storia; la critica alla metafisica e alle 
categorie del razionalismo occidentale; la “morte di Dio” e il 
nichilismo; il “maestro del sospetto”, la critica alla morale e alla 
religione; “Così parlò Zarathustra”, il messaggio propositivo di 
Nietzsche (elaborato attraverso le idee di Superuomo, Eterno ritorno 
e Volontà di potenza).

 
 
  

La rivoluzione 
psicoanalitica di Freud 

 

Freud, la svolta psicoanalitica; gli studi sull’isteria, il caso di Anna O.; 
l’interpretazione dei sogni; la teoria della sessualità e il complesso 
edipico; metapsicologia, la teoria della personalità e le due topiche; 
“Al di là del principio di piacere”, la pulsione di morte e la revisione 
della teoria psicoanalitica; la religione e la civiltà. 
 

Scuola di Francoforte Scuola di Francoforte, contestualizzazione storica e caratteri; 
Horkheimer e la teoria critica della società, l’alienazione; lo 
storicismo dei francofortesi e le prospettive di liberazione; Adorno e il 
confronto con Marx e Hegel; la dialettica dell’illuminismo e la logica 
di dominio; l’industria culturale. 

Esistenzialismo. 
Heidegger 
 

Caratteri generali dell’esistenzialismo. Il “primo” Heidegger, il 
problema del senso dell’essere e il rinnovamento della metafisica; 
“Essere e tempo”, l’analitica esistenziale: le strutture dell’esserci e gli 
esistenziali; l’essere-nel-mondo,la “mondità” e la cura, esistenza 
autentica e inautentica, la temporalità e la libertà, l’essere per la morte.

Filosofia e politica La riflessione sulla democrazia dopo l’esperienza dei totalitarismi; 
Popper e la filosofia politica, storicismo, utopia e violenza, la teoria 
della democrazia. 
H. Arendt: le origini del totalitarismo; la politeia perduta 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - FEMMINILE 

Classe V LICEO SCIENTIFICO A 2019/2020 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI 
La percezione di sé  ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive; lo sport, le regole e il fair play; salute, benessere, sicurezza e prevenzione; relazione 
con l’ambiente naturale e tecnologico. 
 
 
 
MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
Consolidamento delle capacità condizionali e 
coordinative nella strutturazione di   un'attività 
motoria complessa, Sviluppo di corrette 
strategie individuali e collettive per la 
risoluzione di problemi motori a partire da dati 
spazio-temporali.    

Potenziamento organico generale specifico 
nella gestione della forza, della resistenza e 
della velocità.  
 
Perfezionamento delle diverse tecniche 
sportive.   Autovalutazione delle proprie 
capacità attraverso la somministrazione di test 
specifici.

Conoscenza e applicazione di strategie 
tecniche-tattiche dei giochi sportivi, Sviluppo 
del confronto agonistico corretto . 

Conoscenza dei regolamenti, dei ruoli e dei 
gesti tecnici fondamentali dell'Acrosport. 
Floorball, Baseball e Volley. 

Riflessione sulle modificazioni organiche 
indotte dall'esercizio fisico, Conoscenza dei 
principi generali di una corretta alimentazione 
nell'ambito  dell'attività fisica, Considerazioni 
sul fenomeno del doping nello sport. 

Conoscere i principali metodi di allenamento  
analizzati. 
Conoscere le implicazioni che il doping svolge 
in relazione all'etica sportiva. 

Saper mettere in atto comportamenti 
responsabili nei confronti del comune 
patrimonio. 

Gestione di materiale in palestre e impianti 
sportivi all'aperto. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - MASCHILE 

Classe V LICEO SCIENTIFICO A 2019/2020 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI 
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive; lo sport, le regole e il fair play; salute, benessere, sicurezza e prevenzione; relazione 
con l’ambiente naturale e tecnologico. 
 
 
 
MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
Lavoro specifico finalizzato al consolidamento di 
abilità motorie coordinative e condizionali, 
autovalutazione della propria prestazione 
attraverso somministrazione di test motori 
specifici, corrette strategie individuali e collettive 
per la risoluzione di problemi motorie. 

Strategie di base per il miglioramento 
autonomo della propria condizione fisica, 
Potenziamento organico generale specifico, 
Abilità motorie complesse 

Praticare e coordinare discipline sportive in un   
contesto individuale e di squadra, Regolamenti 
sportivi, Arbitraggio di gare e tornei sportivi 
 

Regolamenti, ruoli e gesti tecnici 
fondamentali dei principali sport, FairPlay e 
collaborazione 

Riflessione sulle modificazione organiche indotte 
dall'esercizio fisico, Sistemi e apparati corporei, 
Principali elementi di primo soccorso e 
traumatologia sportiva, Definizione e 
considerazioni sul fenomeno del doping nello 
sport 

Principali caratteristiche e funzionalità dei 
sistemi corporei, Traumatologia e primo 
soccorso, Doping e etica sportiva 

Attività motoria all'aria aperta in ambiente 
naturale 

Lavoro in ambiente naturale 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
NUCLEI FONDANTI DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V LICEO SCIENTIFICO A 2019/2020 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI 
- conoscenza del periodo storico -sociale in cui si sviluppa una corrente di pensiero e artistica 
- conoscenza della storia personale dell'artista e l'influenza nella sua arte 
- capacità di paragone tra il mondo contemporaneo nei confronti dell'arte e modo di pensiero e di 

approccio  all'arte nel  900 
- sviluppo della capacità critica nell'osservazione dell'opera 
- sviluppo della capacità di allontanarsi da concetti tradizionalisti dell'arte 
- abilità  nel riconoscere le diverse tecniche pittoriche e coloristiche  
- capacità di ascoltare l'arte dal punto di vista visivo , emotivo e auditivo 
 
 
MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI 
Architettura del ferro in Europa Paxton (Londra) - Eiffel (Parigi) - Mengoni (Milano) 

Impressionismo 
 

Manet   - il nuovo modo di dipingere - il nuovo modo 
di captare le sensazioni che vengono dalla natura: 
Monet, Renoir, Degas

Post-impressionismo 
 

Cezanne - un nuovo modo di usare il colore - l'arte sta 
diventando espressione dell'animo dell'artista: Seurat, 
Gauguin, Van Gogh 

Art Nouveau, Liberty Il decorativismo  - l'arte di tutta Europa: Klimt 

Fauvismoo Espressionismo Francese  e 
L'Espressionismo tedesco 

Consapevolezza che “arte” vuol dire esprimere ciò che 
sta dentro l’animo dell’artista: Matisse, Munch

Il Cubismo Approccio con un’arte figurativa  senza realismo: 
Picasso

Futurismo 
 

Esaltazione della modernità- velocità – progresso: 
Boccioni

Dadaismo 
 
 

L'arte del non senso - arte come fanno i bambini - 
espressione di rabbia contro la guerra: Duchamp, Man 
Ray

Metafisica Realismo magico - ritorno all'ordine  del 
Rinascimento: De Chirico 

Surrealismo 
 

Destrutturare le nostre certezze e convenzioni - mondo 
onirico : l'arte di giorno è anche ilcmondo del sogno - 
paranoia – psicanalisi: Dali', Magritte     

Astrattismo 
De stiJl 
 

Espressione della spiritualità , negazione  di tutte le 
forme d'arte con sentimenti soggettivi, personali e 
violenti: Kandinskij, Mondrian 

Razionalismo in Architettura 
 

Il nuovo modo di costruire - 5 regole fondamentali, la 
scuola del design e delle arti sociali, figure semplici, 
forme geometriche ortogonali: Le Corbusier, Bauhaus

Architettura Organica 
 

L'architettura si integra con la natura  e dialoga con 
essa: Frank Lioyd Wright
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CRITERI COMUNI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI  

 

 

I criteri di attribuzione dei voti hanno fatto riferimento agli obiettivi trasversali del 

Consiglio di Classe  incentrati su: 

 

1. Continuità d’impegno e assimilazione dei contenuti. 

2. Sviluppo ed acquisizione di autonomia individuale nell'approccio disciplinare. 

3. Partecipazione dell'alunno all'attività svolta in classe e disponibilità alla 

sollecitazione culturale. 

4. Capacità di operare opportuni collegamenti in senso disciplinare e pluridisciplinare e 

di formulare una rielaborazione critica dei contenuti. 

5. Situazioni di natura non strettamente scolastica (salute e altro). 

 

Durante tutte le prove scritte agli studenti con certificazione DSA è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30% (come da “linee guida” allegate al D.M 12 luglio 2011). 
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Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

Voto Criteri di valutazione 

3 Conoscenza non valutabile a causa di evidenti impreparazione sui contenuti, assenza delle 

minime nozioni strumentali e di qualsivoglia competenza nel merito della disciplina in 

esame. 

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria, limiti evidenti sul piano dello studio, accertabili per 

non conoscenza di nozioni elementari e fondamentali della disciplina; sostanziale incapacità 

di orientarsi tra gli argomenti di maggior rilievo e di presentarli secondo un ordine logico; 

assenza totale di comprensione a proposito di questioni che costituiscono aspetti nodali della 

materia; esposizione scorretta sul piano formale. Presentazione di testi o ipertesti 

sgrammaticati o incoerenti o di cui non si dimostra alcuna consapevolezza. 

5 Conoscenza incompleta dei contenuti fondamentali, caratterizzata comunque dal possesso di 

alcuni elementi essenziali; comprensione parziale dei problemi. Esposizione difficoltosa e/o 

imprecisa riguardo al linguaggio specifico. Incoerenza e difficoltà nella presentazione di 

percorsi personali eventualmente anche integrati presentati in forma multimediale. 

6 Conoscenza sostanzialmente adeguata dei contenuti fondamentali; comprensione limitata 

alle questioni basilari della disciplina. Esposizione sufficientemente articolata; lessico 

complessivamente corretto ma non sempre controllato sul piano del linguaggio specifico 

della disciplina o dell’utilizzo degli strumenti informatici. 

7 Conoscenza globale degli argomenti proposti; analisi e deduzioni semplici ma corrette; 

adeguata articolazione del discorso. Prodotti di supporto anche informatico organizzati in 

modo coerente e corretto. 

8 Conoscenza sicura dei contenuti, caratterizzata da un sapere capace di individuare gli aspetti 

essenziali delle questioni; comprensione adeguata delle tematiche affrontate, capacità di 

collegare su richiesta gli argomenti oggetto della prova. Organizzazione efficace e 

consapevole dei prodotti di supporto. 

9-10 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti disciplinari, nella quale si esprime una 

rielaborazione personale delle questioni affrontate ed una riflessione autonoma; 

comprensione piena delle tematiche testimoniata dalla capacità di collegare autonomamente 

i contenuti disciplinari. Esposizione fluida ed argomentata, evidenziata da un lessico ricco, 

capace di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. Presentazione supportata 

eventualmente anche da prodotti multimediali che evidenziano competenze informatiche 

sfruttate con consapevolezza ed efficacia. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 

Il Consiglio di Classe per l’attribuzione del Credito Scolastico ha tenuto conto del’ art. 1, 
legge 11.01.2007, del D.M. 42 del 22.05.2007 e successiva modificazione delle tabelle 
secondo il decreto legislativo 62/2017 art. 15; prendendo in considerazione le fasce di 
punteggio previste integrate con elementi relativi alla regolare frequenza scolastica, 
all’interesse, all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 
complementari  ed integrative.  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A alla presente ordinanza.” O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 
 
 

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 
 
 

Allegato 1.  Programmi analitici svolti dai docenti della classe nell’A.S. 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



FIRME DI RATIFICA DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione PUCA VINCENZO  

Lingua e lettere italiane COLOMBINI SIMONE  

Storia ed educazione civica PENNACCHIETTI GIANCARLO  

Lingua e lettere latine COLOMBINI SIMONE  

Lingua e lett. straniere Inglese CALABRESE MARIA 
BERNADETTE 

 

Matematica BOLZONI MATTEO  

Scienze naturali, chimica, 
geografia 

PRELLA DANILO  

Fisica BOLZONI MATTEO  

Filosofia PENNACCHIETTI GIANCARLO  

Storia dell'arte SABBATUCCI PAOLA ANNA  

Educazione Fisica MELE DANIELA / DE COPPI 
FEDERICO 

 

 
 
 

Il Preside 
              (Prof.ValterMion) 

 

paola sabbatucci
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