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PREMESSA 

RICHIAMI NORMATIVI E PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
- Conforme ai sensi dell’art.17 comma 1 del Dlgs n.62 del 2017 e dell’O.M. 11/03/2019 

alla decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/1272004 
relativa all’Europass e EQF racc. 2008/C/111/01.e del D.Lgs 63/2017. 

- Alle raccomandazioni del Consiglio Europeo relative alle Competenze Chiave  per 
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018. 

- Alla Legge 8/10/2010 n.170 (DSA e BES) e   Direttiva MIUR “Strumenti e linee di 
intervento per alunni con BES” del 27-12-12 e D.lgs n. 62 art 20 e seguenti. 

-  Conforme al Decreto 26/11/2018 n.769 sulle griglie di valutazione e per l’attribuzione  
dei punteggi. 

- Al D.L. n.77 del 15/05/2005 sull’ASL rinominata Competenze trasversali e Orientamento  
vedi art.1 co 784 della L.n. 145/18. 

- Alle Linee Guida ai sensi art.1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145. PERCORSI 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO. 

- Al Dlgs 196 del 2003 (Codice della Privacy). 

- Al DPCM 08-03-20 Emergenza Coronavirus. 

- NOTA MINISTERIALE N 278 DEL 06-03-2020 – DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DPCM N. 
1/2020. 

- Alla lettura in chiave metodologica- operativa della : Nota Ministero dell’Istruzione 
prot.n.388 del 17/03/2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

- Conforme al PTOF, all’Atto di indirizzo , al PAI e al Regolamento d’Istituto ITIS-LSA 
“Cartesio”, Cinisello Balsamo. 
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PRESENTAZIONE DEL CONTESTO 

La scuola e la sua storia 

La scuola nasce nel 1980 con l’indirizzo di Elettronica Industriale. L’I.T.I.S. Cartesio è 
istituito con delibera del Consiglio di Istituto n°77 del 1 aprile 1993 e con C.P. n°17087 del 5 
luglio 1993.  

Nell’anno scolastico 1994/95 viene introdotto l’indirizzo sperimentale di Liceo Scientifico 
Tecnologico – progetto Brocca – con C. M. Prot. N°4618 del 19 luglio 1994.  

Nell’anno scolastico 2001/02 viene organizzato un Corso di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS) in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il 
Centro di Formazione Professionale “Mazzini”, le aziende Promelit Spa e Unisys Spa.  

Nell’anno scolastico 2005/06 viene istituito l’indirizzo sperimentale di Liceo Scientifico 
Biologico – progetto Brocca – con C. M. Prot. N°6847 del 12/01/2006.  

Nell’anno scolastico 2010/11 viene avviata la riforma della scuola secondaria superiore, 
riordino di tutti i percorsi di studio e nella nostra scuola, che diventa I.T.I., vengono istituiti 
nuovi indirizzi e il Liceo scientifico tecnologico viene mutato in Liceo scientifico tout court, 
opzione Scienze Applicate. 

Presentazione e offerta formativa 

Il  nostro Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) esprime le scelte educative, 
didattiche, organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione delle proposte 
culturali e degli obiettivi formativi e didattici della nostra  scuola. Il Piano Triennale 
dell’offerta formativa è un elemento costitutivo del servizio che la scuola offre. Esso traduce 
in termini operativi ed efficaci i principi d’ordine culturale, educativo, didattico e 
progettuale. La NOSTRA scuola ha come fonti d’ispirazione i seguenti principi: 
- La centralità dell’alunno/a con i suoi bisogni specifici (inclusione di tutti/e gli/le 

alunni/e), 
- La promozione del dialogo interculturale, 
- La promozione della dimensione europea e internazionale dell’istruzione e della 

formazione, 
- La promozione della tecnologia e l’individuazione dei suoi ambiti di applicazione in 

particolare per lo sviluppo della didattica a distanza, 
- La promozione della collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio, 
- L’europeizzazione della scuola e la trasversalità delle discipline, 
-  Comunicare la multiculturalità, 
- Impiegare la tecnologia nella didattica a distanza per raggiungere tutti gli student** e 

non lasciare nessuno/a indietro, 
- Aprire la scuola alla comunità e al territorio, 
- Valutare la scuola per migliorare nel tempo e offrire alle nuove generazioni gli strumenti 

per sviluppare abilità per la società della conoscenza e competenze propedeutiche alla 
vita adulta che preparino all’inserimento lavorativo e costituiscano la base per la 
cittadinanza attiva e  un apprendimento permanente. 

Oltre la “competenza”: verso il “processo di apprendimento  in ottica orientativa 

Le Linee Guida,  a cui come Istituzione Scolastica e come Consiglio di Classe ci siamo 
ispirati per progettare la nostra azione formativa, fanno riferimento ai recenti documenti 
europei (New Skills Agenda for Europe 2018) che prevedono dei programmi d’azione per 
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un’alfabetizzazione universale (in particolare INFORMATICA), attraverso un’educazione 
“equa e inclusiva” che miri a sviluppare uno stile di vita sostenibile nelle tre dimensioni: 
sociale, ambientale e sostenibile economicamente (Agenda 2030 per una crescita sostenibile 
pubblicata dall’ONU). 

I principali documenti a cui si è fatto riferimento e di cui si è cercato di declinare una 
sintesi nel percorso formativo vissuto per un primo periodo dell’anno scolastico in presenza, 
quindi  attraverso la DaD, sono: 
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C189/01) in cui le  “O o 

competenze chiave di ci adinanza a europea” sono riviste e de nite come combinazione 
di conoscenze, abilità e a eggiamen  (ovvero “disposizione /mentalità” per agire o 
reagire a idee, persone, situazioni); 

- il nuovo QCER2 per le lingue straniere  (INGLESE ) e i nuovi descrittori (2017); 
- questo drammatico periodo di Emergenza Sanitaria ha messo in luce la fondamentale 

rilevanza della la terza versione del DigComp o “Quadro europeo della competenza 
digitale 2.1” (2017) 

- l’ EntreComp o “Quadro europeo della competenza imprenditorialit ” (2016) da cui 
trae origine il Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità pubblicato dal Miur in data 13 
marzo 2018 che è allegato alle Linee Guida e che presenta molti esempi di attività da 
attuare nei percorsi ( PCTO ex ASL) 

I corsi di studio 

L’I.T.I. Cartesio si articola in due settori principali:  
- Istituto tecnico – settore tecnologico  

✔ Grafica e comunicazione  

✔ Informatica e telecomunicazioni – articolazione telecomunicazioni  
✔ Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione chimica e biotecnologie sanitarie  

✔ Elettronica e elettrotecnica – articolazione elettronica  

- Liceo scientifico opzione Scienze Applicate  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il diploma di scuola secondaria superiore nel contesto del quadro europeo delle qualifiche 
(EQF)  

Livello 
EQF 

Tipologia di 
qualificazione 

Autorità 
competente 

Percorso corrispondente 

1 
Diploma di licenza 
conclusiva per il I ciclo di 
istruzione 

MIUR Scuola secondaria di I grado 

2 

Certificato delle 
competenze acquisite in 
esito all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione 

MIUR o Regioni a 
seconda del canale 
di assolvimento 
scelto 

Fine del primo biennio dei licei, istituti tecnici, 
istituti prof.li, percorsi IeFP triennali e 
quadriennali 

3 
Attestato di qualifica di 
operatore professionale 

Regioni 

Percorsi triennali di IeFP, svolti anche negli 
istituti prof.li su intese con Regioni 
Percorsi formativi in apprendistato per il dir-
dov. o percorsi triennali in apprendistato per 
la qualifica e per il diploma 

4 

Diploma professionale di 
tecnico 

Regioni 
Percorsi quadriennali di IeFP 
Percorsi quadriennali di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma 

Diploma liceale MIUR 
Percorsi quinquennali dei licei 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di istruzione 
tecnica 

MIUR 
Percorsi quinquennali degli istituti tecnici 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di istruzione 
professionale 

MIUR 

Percorsi quinquennali degli istituti 
professionali 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Certificato di 
specializzazione tecnica 
superiore 

Regioni  
Percorsi IFTS 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

5 
Diploma di tecnico 
superiore 

MIUR 
Corsi ITS 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

6 
Laurea  MIUR 

Percorso triennale (180 crediti - CFU) 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di 
primo livello 

MIUR Percorso triennale (180 crediti - CFA) 

 
Il Diploma di Istruzione Tecnica o Liceale  afferisce al 4 livello del Quadro Europeo delle 
qualifiche. 
E’ così descritto in termini di conoscenze, capacità e competenze : 
- Conoscenza: teorica e operativa efficace in contesti ampi di studio e lavoro; 
- Capacità: cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in campo 

lavorativo o di studio; 
- Competenze : competenze di autonomia responsabile nell’ambito di linee guida in 

contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili anche se soggetti a possibili 
cambiamenti; 

- La diplomata e il diplomato sono in grado di supervisionare le attività di routine 
assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento. 
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Competenze comuni a tutti i licei (EUROPASS): 

- Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione.  

- Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER).  
- Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta.  
- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni.  
- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture.  

- Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini.  

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;   

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali 

Competenze specifiche di indirizzo (EUROPASS) 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
scientifico e tecnologico;  

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi;   

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;   

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);   

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 
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Quadro orario settimanale 
 

 
 
* con informatica nel primo biennio            
** biologia, chimica, scienze della terra 
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DESCRIZIONE E SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Composizione del consiglio di classe 

Italiano Pellizzoni Roberto Fisica Pacchetti Anna 

Inglese Zappa Cinzia 
Disegno e Storia 
dell’arte 

Mento Stellamaria 

Filosofia – Storia Barone Chiara Scienze naturali Gerosa Alessandra 

Matematica Pardo Gaetana Scienze motorie Vitello Rosalba 

Informatica Dizioli Graziano Religione De Ponti Claudio  

 
 
Continuità docenti 

Nel corso del triennio è mancata la continuità didattica nelle seguenti materie: 

1. Filosofia - Storia (continuità in III e in IV) 

2. Scienze naturali (non c’è stata continuità nel triennio) 
3. Inglese (continuità in III e in IV). 

 
 
Composizione e storia della classe 

La classe 5 AL è composta da 22 studenti, di cui 8 ragazze e 14 ragazzi. La maggioranza degli 
studenti sono compagni di classe sin dal primo anno di liceo ed hanno seguito un percorso di 
studi lineare. Nel biennio e nel triennio alcuni studenti non sono stati ammessi alla classe 
successiva (3 nel terzo anno; 2 nel quarto) e il gruppo ha visto l’inserimento di 2 studenti in 
terza, provenienti da altri istituti, e 3 studenti in quarta, di cui due provenienti da altro 
istituto e uno interno alla scuola ed infine di due studenti in quinta, provenienti 
rispettivamente dal nostro e da altro istituto.  

 

Relazione sulla classe 

Le studentesse e gli studenti di 5AL hanno dimostrato negli anni un comportamento corretto 
e collaborativo nei confronti delle proposte della scuola, attivando costantemente e 
proponendo ai docenti una riflessione critica sulle stesse, e, al contempo, accogliendo con 
disponibilità e spirito costruttivo le sfide del percorso liceale. Tale comportamento corretto e 
collaborativo ha caratterizzato il lavoro in classe, le esperienze dei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, (effettuate, come in seguito descritto, presso 
enti, aziende, associazioni, Centri di ricerca, Università) ed anche il periodo di didattica a 
distanza vissuto negli ultimi mesi in contesto di emergenza sanitaria. Nel corso del tempo gli 
studenti hanno consolidato il loro affiatamento ed il clima relazionale e di lavoro in classe è 
stato sereno. Le allieve e gli allievi hanno dimostrato capacità di accogliere ed integrare i 
nuovi arrivi nel gruppo, che dimostra al proprio interno una buona coesione e relazioni 
improntate alla correttezza ed al dialogo, nonché al rispetto delle regole di convivenza e di 
lavoro comune. Anche l’atteggiamento nei confronti dei docenti è risultato sempre corretto 
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ed ha registrato, in particolare in alcuni studenti, tra cui coloro che hanno negli anni 
volontariamente assunto il ruolo di rappresentanti di classe, un crescendo di maturità e 
responsabilità.  

Per la sua storia di gruppo e la storia di ciascuna studentessa e ciascuno studente, la classe 5 
AL è caratterizzata da una preziosa varietà, che peraltro rispecchia le caratteristiche del Liceo 
Scientifico Cartesio. Tre studentesse non sono di lingua nativa italiana, non utilizzano 
l’italiano nel contesto familiare quotidiano e sono state inserite nel sistema scolastico 
italiano nel corso della scuola primaria o secondaria di primo grado, in due casi acquisendo, 
per le procedure e scelte di inserimento, un ritardo anagrafico rispetto ai compagni. Quattro 
studenti hanno ripetuto un anno nel loro percorso di studi e altri due due anni, in altri 
istituti. In qualche caso nel biennio o nel triennio si sono determinate situazioni familiari o 
personali emotivamente impegnative, cui gli studenti coinvolti hanno fatto fronte con le loro 
risorse, supportati dalla relazione con i compagni e dal dialogo  educativo con i docenti. 
Tuttavia la parte maggioritaria della classe ha avuto un itinerario scolastico lineare, con 
risultati costantemente positivi e assenza di debiti formativi nel corso degli anni, con 
particolare riguardo al triennio. A partire da questa complessità, caratterizzata da differenti 
attitudini, motivazioni e, in qualche caso, percorsi pregressi, i docenti del CDC hanno 
perseguito e raggiunto, attraverso la serietà del processo di insegnamento-apprendimento,  
l’obiettivo di creare un terreno comune di lavoro, in termini di metodo di studio e di regole e 
valori condivisi, e di favorire nella totalità dei ragazzi, ognuno secondo la propria fisionomia 
individuale, un progresso nelle conoscenze e competenze disciplinari e trasversali ed una 
crescita personale, anche in termini di attivazione di interessi culturali. Questo risultato è 
prezioso per tutte e tutti, ma in modo particolare per coloro che, per contesto familiare o 
per percorso scolastico pregresso, risultavano in origine sprovvisti di una significativa 
motivazione allo studio ed all’apprendimento. 
Fatta salva la specificità del profilo dei singoli studenti, si possono riconoscere nel gruppo 
classe tre livelli negli esiti di acquisizione delle conoscenze e competenze del percorso 
liceale. Una parte di studenti ha registrato esiti decisamente soddisfacenti, grazie ad un 
impegno continuo, favorito dall’interesse nei confronti dei temi delle discipline, che ha 
prodotto l’acquisizione ed il consolidamento di adeguate conoscenze, abilità e competenze. 
Nel corso del triennio il numero di allievi da inscrivere in questo gruppo è positivamente 
cresciuto. Una seconda parte di studenti ha dimostrato una maggiore difficoltà a gestire il 
carico di lavoro a causa di un più lento e meno efficace consolidamento delle competenze e 
ad una organizzazione dello studio non sempre efficace. Le conoscenze e le competenze di 
alcuni studenti di questo secondo gruppo risultano dunque in alcune discipline essenziali o 
meno criticamente approfondite. Infine, una minoranza assoluta di allievi ha registrato nel 
corso del triennio e del quinto anno carenze nelle conoscenze e competenze, in relazione a 
difficoltà e lacune nelle strategie e nell’organizzazione dello studio o ad una discontinuità 
dell’impegno.  
Risultano dunque acquisite, con differenti e vari livelli di padronanza, le conoscenze 
disciplinari previste dal percorso liceale e le competenze di ragionamento logico, analisi ed 
argomentazione, problem solving,  il lessico specifico delle discipline e la correttezza e 
proprietà espressiva. Si segnalano a questo riguardo, per una delle studentesse di lingua 
nativa non italiana, persistenti carenze nel lessico, in particolare quello specifico disciplinare, 
e di conseguenza una minore efficacia nella comprensione dei testi e difficoltà 
nell’argomentazione, legate all’acquisizione ancora in fieri di una piena competenza in 
italiano come lingua dello studio, motivata dalla scarsa opportunità di praticare la lingua al di 
fuori del contesto scolastico e dall’assenza di una focalizzazione sull’apprendimento 
linguistico negli anni scolastici pregressi. Tali carenze, riconosciute anche nel PDP dovuto a 
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B.E.S. legati a svantaggio linguistico-culturale, persistono nonostante siano stati previsti corsi 
di italiano L2 nell’arco del triennio. 
Complessivamente il percorso di crescita delle allieve e degli allievi della classe, in termini di 
esperienze di apprendimento, di scoperta delle proprie attitudini ed interessi, di 
consolidamento di conoscenze e competenze, di orientamento al percorso futuro, è stato 
positivo ed i docenti si sono impegnati ad offrire il massimo degli stimoli culturali, attraverso 
la didattica ordinaria, i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, finalizzate all’incontro con il 
patrimonio storico-artistico italiano ed internazionale, gli incontri con intellettuali ed esperti 
e realtà della ricerca scientifica ed accademica, del volontariato, dell’attivismo civico, del 
mondo economico ed aziendale, nell’ottica di una scuola come laboratorio delle idee e  
luogo aperto. In particolare i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) attivati dal CDC e dall’Istituto, come l’esperienza con l’associazione Near Onlus 
partecipando al progetto “B.live”, incentrato sul tema della malattia e dell’attivismo civico e 
culturale, quella con i ricercatori e giuristi della “Associazione Luca Coscioni per la libertà 
della ricerca”, incentrata sui temi della bioetica contemporanea, e le visite e le attività 
presso il CERN di Ginevra, l’Università di MIlano-Bicocca (CUSMIBIO),  hanno consentito agli 
studenti di approfondire le conoscenze delle materie di indirizzo, collocandole non solo in 
una prospettiva interdisciplinare ma anche nel più ampio orizzonte della ricerca e delle sue 
valenze sociali. Altri percorsi di PCTO come il progetto organizzato con l’Istituto comprensivo 
Breda di Sesto San Giovanni, hanno puntato sulla valorizzazione del ruolo attivo degli 
studenti, con l’assunzione di responsabilità verso soggetti più giovani.  In ultimo, i docenti 
del CDC hanno sempre cercato di sostenere gli impegni extra-scolastici degli studenti, se di 
carattere formativo, quali ad esempio quelli sportivi, stimolando gli studenti ad armonizzarli 
con gli impegni del percorso scolastico. Una studentessa della classe ha in questo senso 
beneficiato, nel corso del triennio, di un Piano didattico personalizzato legato al programma 
ministeriale nazionale degli “Studenti Atleti”.  
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

I docenti del CdC hanno concordato una linea comune basata (vedi anche obiettivi educativi 
trasversali e competenze) sulla disponibilità e la flessibilità didattica anche al fine del 
successo formativo e dell’inclusione, accompagnate da un certo rigore educativo e 
metodologico finalizzato a formare i giovani studenti e studentesse. Cardine dell’azione 
educativa del consiglio di classe è stata la cura delle esigenze di apprendimento anche 
personalizzate di ogni singolo studente e studentessa. La persona è stata posta al centro 
come soggetto intorno al quale si è di volta in volta declinata la progettazione e l’azione 
formativa dei Docenti del CdiC, in particolare durante i mesi di DaD. 
 
Non si è partiti dalle difficoltà o fragilità, ma delle possibili strategie di inclusione e 
personalizzazione al fine di permettere, nei limiti imposti dalla disponibilità del discente a 
“mettersi in gioco” e attivarsi, di far esprimere a tutti e ciascuno il massimo del proprio 
potenziale. 
Per quanto riguarda gli studenti/studentesse  con Bisogni Educativi Speciali, ad un’allieva  il 
CDC ha riconosciuto la sussistenza di B.E.S. per svantaggio linguistico e culturale con 
costante adozione ed aggiornamento, nel biennio e nel triennio, compreso il quinto anno, di 
un piano didattico personalizzato. 
Per riservatezza si rimanda al fascicolo personale  della studentessa per altre informazioni. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 

Al fine di migliorare il processo di insegnamento/apprendimento, il C.d.C. ha stabilito le 
seguenti linee generali e le seguenti metodologie /strategie didattiche per sostenere 
un’istruzione, una formazione e un apprendimento di qualità ed inclusivi e per assicurare le 
opportunità di sviluppare le  otto “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” : 

1- Competenza linguistica alfabetica funzionale  ( Lingua dell’Istituzione scolastica- Lingua 
ITALIANA, ma anche valorizzando ove differente la lingua madre dei discenti ) : 
- in particolare, sviluppare l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente  ad esempio  

sollecitando la partecipazione al lavoro in classe, e/o l’interazione a distanza nella DaD 
favorendo  l’espressione  attiva di tutti e di ciascuno; 

2- Competenza multi-linguistica ( Lingua inglese ): nello specifico si rimanda al Programma 
di Lingua e Cultura Inglese ; 

3- Competenza matematica e tecnica: 
- si rinvia al Programma di Matematica e ai Programmi delle Materie Caratteristiche 

dell’Indirizzo /Competenze specifiche di indirizzo; 

4- Competenza digitale: 
- anche attraverso l’uso della LIM di classe si è cercato di sviluppare un utilizzo 

responsabile  e critico delle tecnologie digitali; 
- nella seconda parte dell’anno scolastico la competenza digitale è divenuta cruciale per il 

successo formativo dato che le lezioni a distanza, da intendersi non soltanto come 
VIDEOLEZIONI, ma come l’insieme di tutte le attività didattiche implementate on line 
(sincrone e asincrone),si sono rivelate l’unico modo possibile per “fare scuola”. 

- La scuola ha sostenuto i discenti e le famiglie in difficoltà fornendo tablets in comodato 
d’uso gratuito e garantendo SIM per la connettività a chi ne ha fatto richiesta per 
situazioni di fragilità economica. 

- NESSUNO deve restare indietro per difficoltà di tipo ECONOMICO-SOCIALE rispetto alla 
fornitura di base per poter ACCEDERE alla DaD e sviluppare le competenze, tra cui  la 
competenza digitale. QUESTO OBIETTIVO DI INCLUSIONE “DIGITALE” SI e’ POSTO COME 
FONDAMENTALE E IRRINUNCIABILE, DA SUBITO. 

5- Competenza personale : imparare ad imparare ( sviluppo del metodo di studio): 
- attraverso attività finalizzate al miglioramento della qualità del metodo di studio; 
- e il recupero delle lacune nei prerequisiti indispensabili per le differenti discipline (nel 

periodo dicembre - gennaio è stato effettuato il recupero delle carenze riscontrate nel 
primo quadrimestre), 

- nel corso della DaD il recupero disciplinare e delle carenze riscontrate nel metodo di 
studio si è svolto soprattutto  in itinere.  

- La DaD ha richiesto nuove modalità nell’”imparare ad imparare”, le studentesse e gli 
studenti si sono trovati più soli a causa del distanziamento sociale, per questo i docenti 
hanno cercato di piegare il profilo metodologico-didattico rendendolo sempre più 
flessibile e vicino alle reali esigenze di apprendimento dei discenti che emergevano dalle 
verifiche formali e dai riscontri informali on line. 

-  
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6- Competenza in materia di cittadinanza 
- si rimanda ai percorsi scelti dagli studenti nell’ambito della Cittadinanza e Costituzione”, 

oltre agli obiettivi trasversali del C.d.C.; 

7- Competenza progettuale e di auto -progettazione (anche in termini di percorsi di 
Competenze trasversali e di orientamento): 
- attraverso la proposta di situazioni problematiche  anche complesse stimolando la 

ricerca di soluzioni in maniera sempre più consapevole, autonoma, originale, condivisa e 
responsabile. 

8-Competenza in termini di consapevolezza ed espressione culturale: 
- motivare gli studenti attraverso la chiara esposizione/condivisione degli obiettivi dei vari 

moduli e del percorsi disciplinari/orientativi/teorici/di laboratorio  che si intendono 
perseguire. 

- La Consapevolezza è divenuta nutrimento per la motivazione durante i mesi di DaD. 

Obiettivi trasversali del consiglio di classe 

Gli obiettivi  deliberati all’unanimità dal C.d.C. sono i seguenti: 

 Obiettivi educativi 
- Saper partecipare costruttivamente all’attività didattica ( presenza e Dad), con interventi 

e richieste chiare e  pertinenti; 
- Saper interagire efficacemente nel rapporto con i docenti e con i compagni; 
- Saper rispettare le scadenze all’interno del lavoro educativo e didattico; 
- Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproci 
- Saper tradurre le proprie idee in progetti per il proprio orientamento personale e per la 

costruzione di una cittadinanza attiva e socialmente responsabile. 
- Saper utilizzare efficacemente e sapientemente i moderni strumenti informatici. 

- Saper discernere classificare e scegliere in modo criteriale le informazioni presenti in 
internet e sui moderni social. 

Obiettivi cognitivi interdisciplinari 

- Conoscere i contenuti fondamentali delle singole discipline, 

- Saper utilizzare in maniera appropriata i linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 
- Saper agire a livelli organizzativi ed operativi spendibili in laboratorio; 
- Acquisire capacità di valutazione e di autovalutazione del lavoro svolto, 
- Essere in grado di rielaborare le conoscenze acquisite per: 
- Formulare domande, ipotesi, previsioni; per spiegare fatti; per risolvere problemi; per 

interpretare dati, risultati, ecc; per scegliere procedimenti di indagine scientifica e 
umanistica, 

- Cogliere l’importanza della lingua inglese nella sua funzione di veicolo dei contenuti 
scientifici e tecnici in diversi ambiti, di ricerca, di studio e professionali, 

- Saper utilizzare i principali pacchetti office per realizzare i propri elaborati progetti. 

- Saper utilizzare le principali piattaforme informatiche di invio e condivisione di dati e 
materiali nel rispetto dei diritti di originalità, di riservatezza, di rispetto dei valori più alti 
di convivenza civile, collaborative e responsabile. 

Obiettivi di laboratorio 

- Individuare gli obiettivi del proprio lavoro anche se svolto “a distanza”; 
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- Redigere un piano di lavoro con fasi e tempi; 
- Scegliere la strumentazione più idonea in funzione delle misure e dei test da effettuare; 
- Interpretare i risultati ottenuti alla luce delle conoscenze teoriche; 
- Riconoscere eventuali errori ricostruendo l’iter procedurale; 
- Valutare la coerenza tra obiettivi proposti e risultati ottenuti. 
- Saper ragionare in termini di progetto/percorso e non solo in termini di risultato: 
- Essere resilienti e tolleranti di fronte alla frustrazione, saper collaborare con gli altri 

chiedendo e prestando aiuto per risolvere le criticità attraverso la cooperazione. 

Strategie attivate dal Consiglio di Classe per il conseguimento degli obiettivi trasversali 

- insistere sull’impegno personale ai fini del conseguimento di una migliore qualità dello 
studio; 

- sollecitare la partecipazione al lavoro in classe (in modo da favorire l’espressione orale); 
- insistere sul rispetto delle regole comportamentali scolastiche; 
- favorire il lavoro di gruppo; 
- proporre situazioni problematiche sempre più complesse stimolandone la ricerca di 

soluzioni in maniera sempre più autonoma; 
- accettare qualunque soluzione proposta solo se adeguatamente impostata dal punto di 

vista logico e progettuale. 

Mezzi, spazi e tempi del percorso  formativo 

Le attività didattiche hanno utilizzato come strumenti di lavoro: 

- i Libri di Testo, che nell'edizione mista hanno favorito anche una fruizione su supporto 
digitale (DaD). 

- i libri presenti presso la Biblioteca Scolastica 

- dispense e appunti predisposti e/o fotocopiati dai Docenti, oltre che presentazioni in 
slides power point 

- video e contributi multimediali disponibili su internet o autoprodotti 

In classe si è privilegiata attraverso la LAVAGNA LIM una didattica laboratoriale, interattiva e 
partecipata che ponesse al centro del processo di apprendimento/insegnamento lo 
studente. Tale didattica ha trovato il suo centro motore nei laboratori disponibili nell'istituto. 
Da marzo 2020 a seguito dell’Emergenza Sanitaria COVID -19 la didattica è stata rimodulata 
per la fruizione a distanza. Sono stati utilizzati i seguenti ambienti virtuali / a distanza 
sincroni e asincroni per lezioni on line, esercitazioni, invio di materiali, feedback docente 
discente e viceversa. 
 
Per le comunicazioni scuola/famiglia/studenti è stato utilizzato il registro elettronico che 
durante la DaD è divenuto una piattaforma di coordinamento e contatto per la 
riprogrammazione delle attività a distanza. 
 
La scansione del percorso formativo ha visto un trimestre e un pentamestre. 
 
Mezzi, spazi e tempi del percorso formativo sono stati adeguati agli studenti DVA, DSA, BES, 
NAI come indicato nei singoli Piani Personalizzati/Individualizzati. 
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Modalità di lavoro del consiglio di classe 

MODALITA' italiano Storia inglese filosofia matematica fisica informatica scienze 
naturali 

storia 
dell’arte  
disegno 

scienze 
motorie 

religion
e 

Lezione/vide
o-lezione 
frontale 

X X X X X X X X   X 

Lezione/ 
video-lezione 
partecipata/ 
dialogata/ 

X X X X X X X X X  X 

Mappe 
concettuali 

        X   

Approfondim
enti per 
ricerca/appro
fondimento/
potenziament
o 

X  X  X X   X  X 

Esposizioni/re
lazioni/restitu
zioni orali a 
partire da un 
argomento 
“stimolo”. 

X X X X X X X    X 

Ricerche 
individuali o 
di gruppo 

        X X  

Esercizi a 
domanda 
chiusa (quiz-
test) o aperta  

X X X X X X X X X X  

Peer 
education 

    X    X X  

Attività di 
team sportivo          X  

Strumenti di lavoro del consiglio di classe 

STRUMENTI italiano Storia inglese filosofia matematica fisica informatica scienze 
naturali 

storia 
dell’arte  
disegno 

scienze 
motorie 

religion
e 

Presentazioni 
a pc / LIM 

X X X X X X X X X   

Audiovisivi X X X    X X    

Quaderni X  X  X X      

Mappe 

concettuali 
X  X         
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Libri di testo X X X X X    X   

Condivisione 
materiali su 
piattaforma 

X X X X X X X X X X X 

Strumenti di verifica del consiglio di classe 

Le modalità di verifica degli apprendimenti sono state concordate in sede di C.d.C. e scelte 
dai docenti, sulla base della natura e delle caratteristiche specifiche di ogni disciplina: 

MODALITA' italiano Storia inglese filosofia matematica fisica informatica scienze 
naturali 

storia 
dell’arte  
disegno 

scienze 
motorie religione 

Prova 
scritta/pratica 

X X X X X X  X X X  

Colloquio 
orale 

X X X X X X X X X  X 

Analisi del 
testo 
letterario: 
comprensione 
analisi 
interpretazion
e 

X  X X       X 

Svolgimento di 
temi- quesiti 
e/o soluzione 
di problemi in 
ambito tecnico 
scientifico  

X    X X  X    

Scrittura di 
testi espositivi, 
argomentativi, 
misti sia scritti 
che orali. 

X           

Realizzazione 
prodotto 
tecnico/mutim
ediale/esperie
nziale 

      X     

Griglia di 
osservazione 
test sportivo 

         X  

 
Le verifiche sono state sia di tipo SOMMATIVO, che FORMATIVO investendo spesso anche il 
processo FORMATIVO in un’ottica di valutazione, ma soprattutto di autovalutazione 
condivisa e  responsabile con il  discente al fine del miglioramento continuo. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri e livelli di valutazione del consiglio di classe  

I criteri di valutazione sono definiti in relazione alle finalità e agli obiettivi. Per l’attribuzione 
dei voti e la formulazione dei giudizi sono stati adottati i seguenti indicatori: 
- acquisizione dei contenuti propri delle discipline  
- analisi e comprensione, intesa come capacità di tradurre in forma diversa i dati 

conosciuti, di discriminare informazioni, di formulare ipotesi.  
- applicazione delle conoscenze acquisite anche in un contesto nuovo, capacità di 

organizzare funzionalmente gli elementi di conoscenza  
- rielaborazione, capacità di esaminare criticamente una situazione con giudizi appropriati  
- esposizione: saper comunicare utilizzando il linguaggio specifico, il canale adeguato   

Voto 
livelli di 

comprensione 

livelli di 

conoscenza 

livelli di 

applicazione 

livelli di 

esposizione 

livelli di 

rielaborazione 

10 

esegue compiti 

complessi in modo 

corretto, propone 

soluzioni personali  

approfondita, 
articolata e 
arricchita da 
conoscenze  
personali  

utilizza le  

conoscenze acquisite  
in situazioni 
complesse e in 
ambito  
pluridisciplinare  

si esprime in modo 

corretto, 

appropriato ed 

efficace  

è capace di 

rielaborazioni 

approfondite e 

originali, in modo 

autonomo  

9 

esegue compiti 
complessi in modo 
corretto, sa 
individuare ipotesi di 
lavoro  
alternative  

completa e 

approfondita  

utilizza le  

conoscenze acquisite  

in situazioni 

complesse  

si esprime in modo 

corretto e 

appropriato  

è in grado di 
effettuare  
rielaborazioni in  

modo autonomo  

8 

esegue compiti 
complessi con 
qualche  
imprecisione  

completa, non 

sempre 

approfondita  

utilizza le proprie 
conoscenze in 
semplici situazioni 
nuove  

si esprime in modo 

corretto  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni  

7 

esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, sa 
discriminare gli 
elementi 
fondamentali da 
quelli secondari  

completa con 

qualche 

imprecisione  

utilizza le  

conoscenze acquisite  

rivela discreta 

padronanza del 

linguaggio specifico  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni, 

anche se non 

approfondite  

6 

esegue compiti 

semplici in modo 

corretto, con qualche 

imprecisione  

essenziale, 

conosce gli 

elementi 

fondamentali  

utilizza le proprie 

conoscenze con 

qualche errore e 

imprecisione  

si esprime con 

qualche incertezza e 

imprecisione  

se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

semplici 

rielaborazioni  

5 
commette errori 
nell’esecuzione di  
compiti semplici  

parziale  

utilizza in modo 

superficiale le 

proprie conoscenze  

si esprime in modo 

confuso  
  

4 

commette errori 
anche  
nell’esecuzione di  

compiti semplici  

ridotta e 

superficiale  

non sa utilizzare le 

proprie conoscenze  

non sa utilizzare il 

lessico appropriato  
  

3 commette gravi errori  lacunosa        

1/2   
non conosce  

gli argomenti  
      

 
Come stabilito in sede di CdC, la valutazione finale è stata attribuita sulla base degli esiti 
delle prove. Tuttavia tiene conto anche dell’impegno e della partecipazione alle lezioni, 
dell’autonomia nello svolgimento dei compiti e dei progressi effettuati nel corso dell’anno 
scolastico. 
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Valutazione a distanza 
I criteri di valutazione sono stati riformula dal C.D. per renderli coerenti alle modalità proprie 
della DaD. 
In particolare, è stato messo al centro il “processo di apprendimento” piuttosto che il 
“risultato dell’apprendimento” seppure espresso in termini di conoscenza, capacità e 
competenza. 
In questo contesto assume un sensibile rilievo l’impegno, l’assiduità, la collaborazione, la 
responsabilità e l’autonomia espresse dalle studentesse e dagli studenti in quella che il C.D. 
ha definito : “ l’interazione efficace e responsabile” a distanza. 
Le verifiche sommative e formative sono state spesso oggetto di una sintesi armonizzata ed 
integrata nei processi di apprendimento. 
Gli studenti sono stati valutati sulla base della seguente griglia che ha aggiunto l’indicatore: 
 

- efficacia responsabile e interazione attiva alla DaD: impegno, rispetto e puntualità 
delle consegne 

    

Voto 
livelli di 

comprensione 

livelli di 

conoscenza 

livelli di 

applicazione 

livelli di 

esposizione 

livelli di 

rielaborazione 

Livelli di 

partecipazione 

10 

esegue compiti 

complessi in 

modo corretto, 

propone soluzioni 

personali  

approfondita, 
articolata e 
arricchita da 
conoscenze  
personali  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  
in situazioni 
complesse e in 
ambito  
pluridisciplinar

e  

si esprime in 

modo 

corretto, 

appropriato 

ed efficace  

è capace di 

rielaborazioni 

approfondite e 

originali, in modo 

autonomo  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con numerosi 

interventi propositivi, 

motivati e spunti di 

riflessione personali: 

consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità e 

capacità di 

rielaborazione 

personale 

9 

esegue compiti 
complessi in 
modo corretto, sa 
individuare 
ipotesi di lavoro  
alternative  

completa e 

approfondita  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  

in situazioni 

complesse  

si esprime in 

modo 

corretto e 

appropriato  

è in grado di 
effettuare  
rielaborazioni in  

modo autonomo  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con  

interventi propositivi, 

motivati e spunti di 

riflessione personali; 

consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità e 

capacità di 

rielaborazione 

personale 

8 

esegue compiti 
complessi con 
qualche  
imprecisione  

  

completa, non 

sempre 

approfondita  

utilizza le 
proprie 
conoscenze in  
semplici 

situazioni 

nuove  

si esprime in 

modo 

corretto  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con  

interventi propositivi 

e motivati; consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità 

7 

esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, sa 
discriminare gli 
elementi 
fondamentali da 

completa con 

qualche 

imprecisione  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  

rivela discreta 

padronanza 

del linguaggio 

specifico  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni, 

anche se non 

approfondite  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con piccoli e 

costruttivi interventi; 
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quelli secondari  consegna 

compiti/esercizi con 

puntualità 

6 

esegue compiti 

semplici in modo 

corretto, con 

qualche 

imprecisione  

essenziale, 

conosce gli 

elementi 

fondamentali  

utilizza le 

proprie 

conoscenze 

con qualche 

errore e 

imprecisione  

si esprime con 

qualche 

incertezza e 

imprecisione  

se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

semplici 

rielaborazioni  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività proposte: 

consegna 

compiti/esercizi con 

puntualità 

5 

commette errori 
nell’esecuzione di  
compiti semplici  

  

parziale  utilizza in 

modo 

superficiale le 

proprie 

conoscenze  

si esprime in 

modo confuso  

  Interagisce talvolta in 

modo discontinuo  

ma con efficacia e 

responsabilità alle 

attività; non sempre 

rispetta le consegne 

4 

commette errori 
anche  
nell’esecuzione di  

compiti semplici  

  

ridotta e 

superficiale  

non sa 

utilizzare le 

proprie 

conoscenze  

non sa 

utilizzare il 

lessico 

appropriato  

  Interagisce in modo 

discontinuo ma con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività; non sempre 

rispetta le consegne 

3 
commette gravi 
errori  
  

lacunosa        Interagisce poco alle 

attività proposte: non 

rispetta le consegne 

1/2 

  non conosce  

gli argomenti  

  

      Non interagisce mai 

alle attività proposte: 

non rispetta mai le 

consegne 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

Per poter ottenere il credito scolastico massimo della fascia di appartenenza lo studente 
deve conseguire almeno due tra i seguenti indicatori:  

- media scolastica maggiore o uguale a 0.5  
- frequenza assidua: assenze minori o uguali al 10%  
- presenza di credito formativo 

 
Per la conversione dei  il credito scolastico si utilizzeranno le tabelle allegati all’ordinanza n 
10 del 16 maggio 2020  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il percorso, inizialmente previsto per un totale di 400 ore nell’arco del triennio, ha recepito 
le nuove indicazioni ministeriali (nota 3380 del 08/02/2019).  
Nel periodo di DAD, tutti gli studenti hanno avuto occasione di implementare le proprie 
competenze digitali. Le attività con aziende/enti esterni sono state realizzate solo se 
potevano essere condotte con modalità completamente online. 

I PCTO hanno cercato di integrare tre DIMENSIONI: 
- la dimensione curriculare, ovvero disciplinare e scolastico; 
- la dimensione esperienziale, ovvero la parte della messa in pratica delle competenze; 
- la dimensione orientativa, ovvero l’avvio ad una scelta consapevole per la pianificazione 

del proprio percorso di vita  
 
Gli obiettivi triennali   

La classe ha usufruito di un progetto triennale di alternanza scuola lavoro (in allegato) 
perseguendo i seguenti principali obiettivi: 
- avere consapevolezza dell’importanza delle norme per la tutela della salute sul posto di 

lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio ed alla tutela della privacy 

- agire in diversi contesti professionali rispettando il ruolo assegnato, individuando e 
comprendendo le informazioni utili, interagendo con linguaggi e registri comunicativi 
appropriati 

- affrontare e risolvere problemi tramite le strategie adeguate 

- organizzare in modo autonomo le attività, utilizzando le procedure apprese e rispettando 
le scadenze 

- essere capaci di autovalutarsi e documentare il proprio percorso valorizzandolo nel CV 

Inoltre, le capacità comunicative sono state implementate grazie all’incontro con diverse 
figure professionali così come attraverso la restituzione alla classe delle esperienze 
personali, con scambi di conoscenze e momenti di riflessione anche in un’ottica orientativa.  
Nel corso del quinto anno sono state valorizzate principalmente le attività finalizzate 

all’orientamento verso i diversi percorsi post-diploma 

Sintesi  del percorso  

Di seguito la sintesi delle attività per ogni anno scolastico: 
 
Alternanza Scuola Lavoro – Classe III AL (a.s. 2017/18) 

ATTIVITÀ' DATA ORE 
ALUNNI 

COINVOLTI 

Conferenza sul giornalismo di 
inchiesta 

23 ottobre2017 4.5 22 

Incontro con i Maestri del lavoro  novembre 2017  4 22 

Progetto con l’associazione Near 
Onlus    

dic-aprile 
da 40 a 54 ore in base 
all’attività svolta 

22 

Formazione Sicurezza generale (in 
aula) 

21 dicembre 2017 4 22 

Visita didattica Bologna e 
laboratorio presso la Ducati 

26 gennaio 2017 7 22 
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Visita didattica Padova 14 febbraio 2017 2 22 

Formazione Sicurezza sui rischi 
specifici 

5 e 6 marzo2018  12 22 

Campus e orientamento in 
entrata 

novembre-gennaio 
2018 

max 10 ore 8 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – Classe IV AL (a.s. 2018/19) 

ATTIVITÀ' DATA ORE 
ALUNNI 

COINVOLTI 

Visita Mostra “Cicatrici” presso 
l’associazione Near Onlus 

25 ottobre 2018 4 21 

Conferenza “International Cosmic 
day” 

29 novembre 2018  1 

incontro Protezione civile su 
“Prevenzione previsione e 
percezione” 

gennaio 2019 3 22 

Progetto “MOTIVARE AD 
APPRENDERE” presso I.C. Breda 

novembre-febbraio 
2019 

20-27 ore 
3 
 

Incontro Associazione Italiana 
Arbitri 

6 dicembre 2018 2 2 

PCTO progetto “Euimage ” presso 
il Comune di Cinisello Balsamo 

dicembre-aprile 
2019 

52-60  ore circa  22 

Laboratorio  CusmiBIO 15 gennaio 2019 3 22 

Conferenza su L. da Vinci  21 gennaio 2019 2 22 

Visita Cenacolo S. Maria delle 
Grazie e La Chiesa di S. Satiro 

23 gennaio2019 2 20 

Conferenza “Materia oscura” Prof 
Cirelli 

24 gennaio 2019 2 2 

Corso di Primo soccorso 11,20,28/02/2019 12 2 

Seminario di fisica: "Materia 
oscura e onde gravitazionali" 

27 febbraio 2019 4 20 

Cine PLS-UNIMIB 
19-22 febbraio  

20 marzo 
7-10 ore 11 

Conferenze e laboratori 
Associazione Luca Coscioni 

gennaio-marzo 
2019 

155 22 

UNIMI-OSPEDALE SACCO 11-22 marzo 2019 80 1 

Presentazione attività sulle cellule 
staminali presso ospedale S. 
Raffaele 

15 marzo 2019 4 7 

Progetto Mentore   durante l’a.s 1 2 

Progetto “oggi insegno io” durante l’a.s 4-6 ore 22 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – V AL (a.s. 2019/20) 

ATTIVITÀ' 
DATA ORE 

ALUNNI 
COINVOLTI 

Convegno "Il sistema di 
protezione civile incontra la 
Scuola" 

14 ottobre 2019 4,5 16 

Visita di istruzione a centrale 
idroelettrica di Edolo 

30 ottobre 2019 5 22 

Incontro azienda Bruschi  31 ottobre 2019 1 22 

Corso Autocad 
gennaio-febbraio 

2020 
8 1 

Attività preparatoria alla visita al 
CERN 

 2   2 

Visita al Cern di Ginevra 
17 e18 febbraio 

2020 
4 18 

Incontro informativo post-diploma 22/02/2020 2 22 

Sothea Cusano M. febbraio 2020 32 1 

Incontro con Maestri del Lavoro 2 e 4 marzo 2020 2 22 

Olimpiadi di Fisica - gara di 
secondo livello 

 4 2 

 

Valutazione complessiva dell’attivit  di PCTO. 

Per la valutazione dei percorsi di PCTO si è fatto riferimento ai seguenti elementi: 

1. Collegamento all’art.1 del D.Lgs, 13/04/17 n. 62 in materia di valutazione e 
certificazione e D.Lgs 13/2013 e Decreti Interministeriali 30/06/2015 e 08/01/2018; 

2. Attenzione al processo di realizzazione del PCTO e ai suoi risultati/prodotti anche in 
termini di elaborati, relazioni scritti/orali/prove esperte/progetti/competenze. 

3. Valutazione formalizzata dal CDC all’interno delle ricadute in termini di conoscenze, 
abilità, competenze all’interno della valutazioni dei processi di apprendimento di 
ciascuna disciplina e della valutazione degli obiettivi trasversali del CdiC; 

4. Certificazione nel curriculum dello studente/studentessa in allegato al Diploma 
(Europass). 

 

In conclusione 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi in modo sufficientemente adeguato. Alcuni 
hanno dimostrato maggiore versatilità nell’adattamento alle diverse situazioni, ottime 
capacità analitiche e critiche, una modalità di interazione con le diverse figure professionali 
incontrate particolarmente funzionale al miglioramento delle proprie conoscenze ed abilità.  
 
Per le attività svolte da ognuno e gli esiti (eventuali schede di valutazione dei tirocini) si 
rimanda alla documentazione personale di ogni studente. 
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PROGETTI E ATTIVITÀ 

Attività di recupero e potenziamento 

Al termine del primo periodo sono state previste attività di recupero delle lacune con le 
relative prove. I recuperi si sono svolti attraverso lo studio individuale e/o attività in itinere 
in quanto le lacune evidenziate solitamente erano da attribuirsi ad una mancanza di 
applicazione individuale piuttosto che a difficoltà di comprensione. 

I docenti sono stati disponibili alle comunicazioni con gli studenti maggiorenni e/o le famiglie 
negli orari di ricevimento predisposti dalla Vicepresidenza e comunicati con calendario 
online. 

Per supportare studenti e famiglie in particolare per rimuovere qualsiasi ostacolo o 
problema motivazionale al fine del successo formativo si sono tenute sessioni di colloqui 
pomeridiani. 

Le comunicazioni scuola-famiglie-studenti/studentesse, le valutazioni oltre che le attività 
giornaliere dei singoli docenti per le varie discipline sono state registrate grazie al Registro 
Elettronico Spaggiari “ CLASSEVIVA” raggiungibile con password declinata per tipologia di 
utente dal sito  scolastica. 

Iniziative ed esperienze extracurricolari  

(conferenze, viaggi d’istruzione, uscite didattiche , cineforum.....) 

 
● Olimpiadi della Matematica, della Fisica (nel triennio) 

Attivit ’ svolte in terza 

● Conferenza “Ricordare i lager oggi”  
● Conferenza sul giornalismo di inchiesta 

● Incontro informativo sul cyberbullismo 

● Incontri con i Maestri del Lavoro 

● Visita al museo della Ducati e Bologna 

● Viaggio di istruzione a Foppolo 

● Corso sulla sicurezza 

Attivit ’ svolte in quarta 

● Conferenze con attività laboratoriali Associazione Luca Coscioni   
● Partecipazione ad attività di laboratorio presso il CusMiBio dell’Università Statale di 

Milano 

● Visita della Chiesa S. Satiro, della Chiesa di S. Maria delle Grazie e del Cenacolo 

● Visita a Padova della Cappella degli Scrovegni e della Chiesa di S. Antonio 

● Conferenza in auditorium “art&scienze” con il Prof. Menasce 

● Viaggio di istruzione a Roma 

● Attività relative al PLS (International Cosmic Day - cine PLS) 

Attività svolte in quinta 

● Uscita didattica al museo dell’Energia di Cedegolo e alla centrale idroelettrica di 
Edolo. 

● Attività di orientamento alla scelta universitaria 

● Uscita didattica con visita guidata al CERN a Ginevra e attività di laboratorio allo S’Cool 
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LAB con costruzione camera a nebbia. 
● In occasione della “Giornata della memoria”: visione del docufilm "Anne Frank: vite 

parallele" 

● Incontri con i Maestri del Lavoro 

● Progetto Orienteering 

● Percorso artistico-culturale: visita mostra “Family” di Elliot Erwitt (14 febbraio 2020);  
● Visita mostra di De Chirico e Accademia di Brera (16 gennaio 2020) 
● Webinar “il ruolo della scienza per interpretare i fenomeni e comprendere la realtà” 

(7 Maggio 2020) relatore: prof. Dario Menasce 

● Conferenza «E DISSERO:”NO”. L’ALTRA QUOTIDIANITÀ ALL’OMBRA DELLA SVASTICA E 
DEL FASCIO LITTORIO» organizzata dal Centro Asteria - Milano 

● Visione in streaming dello spettacolo teatrale “Nome di battaglia Lia” di Renato Sarti 
(24 aprile) 

● Lezione Scuola Normale di Pisa: “ Teoria e calcolo: la chimica al confine con la fisica, la 
matematica e l'informatica” (7 Maggio 2020) relatore: S. RAMPINO 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Non si è ritenuto opportuno attivare un progetto specifico, ma ciascun docente ha 
affrontato gli argomenti di “Cittadinanza e Costituzione” nell’ambito dell’ordinaria attività 
didattica, facendoli confluire nella tematica dell’identità e dignità umana : 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
IDENTITÀ E DIGNITÀ UMANA 

 

1) Il lavoro come diritto 

▪ La critica alla società industriale ( Blake; Dickens; Baudelaire; Marx) 
▪ Il lavoro alla base della Costituzione italiana (art.1 e 4) 
▪ Sicurezza, libertà e dignità della persona 

▪ Lo Stato sociale (art.36 e 38) 
▪ Il sindacato e i diritti dei lavoratori (art.39) 
▪ Il diritto di sciopero (art.40) 
▪ Il diritto di voto (art.1; art.48 commi II-III-IV) 
▪ I movimenti per i diritti della donna (“Angel o pioneer” e il movimento delle 

suffragette) 
▪ La democrazia rappresentativa e la democrazia diretta (art.67) 
▪ Il referendum, la petizione e l’iniziativa legislativa (art.75; art.50; art.71 comma II) 

 
2) Morale e politica. L’individuo di fronte allo Stato 

Partendo dall’analisi dell’art.3 commi I-II, si esaminano alcuni interventi statali aventi una 
ricaduta positiva o negativa in materia di “etica pubblica”. Ciascuno studente ha 
analizzato una delle azioni statali elencate di seguito: 
▪ Norme per il diritto al lavoro dei disabili  (L. 68/99) 
▪ Assegnazione case popolari (L. 560/93) 
▪ Sanità gratuita (art.32) 
▪ Insegnante di sostegno (art.7 L. 517/77; L. 104/92; D.lgs  66/2017) 
▪ Sussidi economici per gli studenti meritevoli (art.34 commi I-II-III-IV) 

http://www.handylex.org/stato/l120399.shtml
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66!vig=
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▪ Precariato 

▪ Immunità parlamentare (art.68) 
▪ Discriminazione salariale di genere 

 
3) Identità collettiva e potere costituito 

▪ Darwinismo sociale e i suoi influssi in letteratura (Kipling, Zola, Verga, Svevo) 
▪ Società di massa e massificazione (la critica di Baudelaire, Marx e Montale) 
▪ Il potere e la sua pervasività secondo M. Foucault 
▪ Lo Stato totalitario 

▪ Il totalitarismo secondo Hannah Arendt ne Le origini del totalitarismo (1951) 
▪ Scrittura e resistenza alla violenza totalitaria (Montale, Primo Levi, Tabucchi) 
▪ Democrazia e totalitarismo nella Costituzione Italiana (art. 21; art.48; XII Disposizione 

transitoria e finale della Costituzione) 
 

4) Pandemia, comunità, diritti 
▪ I diritti individuali al tempo della pandemia 

▪ Prospettive psicanalitiche sulla comunità colpita dalla pandemia 

▪ Video sulla storia delle pandemie, in Inglese 

▪ Video sul confronto tra Covid-19 e Influenza Spagnola, somiglianze e differenze 

 
 

 
      Cinisello Balsamo, 30/05/2020                                                          

Docenti: Prof.ssa Chiara Barone 

  Prof. Roberto Pellizzoni  

                                                                                                                          Prof.ssa Cinzia Zappa 
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DOCUMENTI ALLEGATI 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2019 – 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Lingua e letteratura italiana 

Docente Roberto Pellizzoni 

 

Libro di testo: 

Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., Le occasioni della letteratura, vol. 3, Paravia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

SCRITTURA 

1. La competenza testuale – Rinforzo delle competenze acquisite nel corso del primo e secondo 
biennio:  correttezza linguistica e comunicativa, pertinenza, coerenza logica, proprietà e 
precisione lessicale 

2. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano in poesia e in prosa. 
3. Analisi e produzione di un testo argomentativo: 
4. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

 
Esercizi svolti a partire dal libro di testo e dalle tracce dei precedenti esami di Stato. 

 

LETTERATURA 

Conoscenza delle coordinate storiche e dei contenuti culturali fondamentali degli autori trattati. 
 

IL SECONDO OTTOCENTO 

 

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO  

Il Naturalismo francese (pp. 65-68) 
E. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale. ( Da Il romanzo sperimentale . File 
condiviso in classroom) 

 
Scrittori italiani dell’età del Verismo: Capuana e Verga (pp. 82- 83) 
Il rapporto tra scienza e letteratura  

L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (Recensione de I malavoglia di Verga) 
pp. 85-86  

GIOVANNI VERGA  

Vita, opere e poetica (visione della realtà, concezione della letteratura, tecniche narrative) (pp. 90 - 

98) 

Le raccolte di novelle, Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo 

Rosso Malpelo (pp. 101 - 111 Da Vita dei campi ) 

Microsaggio: lo straniamento (p. 112) 
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La roba (pp. 137-142 Da Le novelle rusticane) 

Da I Malavoglia : 

Prefazione ai Malavoglia ed al ciclo dei Vinti (pp. 116 - 118): 

“La fiumana del progresso” e “la bramosia del meglio.” 

Microsaggio: Lotta per la vita e darwinismo sociale 

Dal Capitolo VII: I Malavoglia e la dimensione economica (pp. 129 - 130) 

 Da Mastro Don Gesualdo : 

Da parte IV, cap. V:  La morte di Mastro-don Gesualdo  (pp. 147-152) 

IL DECADENTISMO 

La crisi del positivismo e la cultura del Decadentismo (pp. 164 – 170) 
Temi e miti del Decadentismo (172 - 173) 
Il ruolo del letterato, il mercato, il pubblico 
Il concetto di società di massa 
Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche e Bergson (pp. 173) 

BAUDELAIRE TRA ROMANTICISMO E SIMBOLISMO  

La vita (p. 187) 
La poetica e la raccolta I fiori del male (pp. 188 -191) 

Corrispondenze (pp. 192 – 193) 
L’Albatro (pp. 194 – 195) 

L’analisi della società di massa in Lo spleen di Parigi 
La perdita dell’aureola (pp. 177 – 178) 

 

IL SIMBOLISMO IN EUROPA  

La poesia come intuizione ed evocazione: analogia, sinestesia, musicalità 
I “poeti maledetti”: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Laforgue 
Un manifesto della poetica simbolista: la lettera cosiddetta "del Veggente" di Arthur Rimbaud  

A. Rimbaud, Lettera del veggente (file condiviso in classroom)  

GIOVANNI PASCOLI  

Vita, opere (pp. 278 - 283) 
Poesia e infanzia. Pascoli simbolista (284 – 286) 
La raccolta di poesie Myricae (p. 301) 

Da Il fanciullino:  
Una poetica decadente; Adamo; Omero (pp. 287 - 291) 
Da Myricae:  
Temporale (pp. 311 – 312) 
Novembre (pp. 313 – 315) 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

Vita, opere e poetica (pp. H432-H463) 
L’estetismo e la sua crisi: il romanzo Il piacere  
Dionisismo, estetizzazione della politica, superomismo: Le Laudi 

Da Il piacere, libro, III cap. II: 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pp. 238 - 241) 
Da Alcyone, in Laudi del cielo, del mare della terra e degli eroi : 
La sera fiesolana (pp. 257-260) 
La pioggia nel pineto (pp. 260-266) 

IL NOVECENTO 

La crisi epistemologica e la rivoluzione psicanalitica  
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Le scienze umane e la nuova idea di soggetto 
Le trasformazioni del genere del romanzo  
Le avanguardie: il Futurismo (pp. 356 – 357; 374 – 377) 
 F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo (file condiviso sul classroom) 

IL ROMANZO E IL TEATRO NEL PRIMO NOVECENTO ITALIANO 

ITALO SVEVO  

Vita, opere e poetica (pp. 404 - 413) 
I primi romanzi: Una vita, Senilità (trama, temi e poetica)  
La coscienza di Zeno: temi, struttura; il narratore inattendibile 

Da La coscienza di Zeno: 
Il fumo (pp. 436 - 440) 
La morte del padre (pp. 441 - 449) 
La salute malata di Augusta (pp. 450 - 455) 
La profezia di un’apocalisse cosmica (pp. 463 - 465) 

Interpretazioni critiche: Mario Lavagetto, Le menzogne di Zeno (pp. 461- 462)  

LUIGI PIRANDELLO  

Vita, opere e poetica (pp. 474 - 487) 
Il trattato di teoria della letteratura L’umorismo 
I romanzi filosofici: Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila (pp. 507 - 510; pp. 528 - 530) 
Il teatro: gli esordi; il periodo del “grottesco”; il metateatro, 

Da L’umorismo: 
Un’arte che scompone il reale (pp. 484-487) 
Da Il fu Mattia Pascal:  
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pp. 511-518) 
Da Enrico IV: 
Atto II: Essere o fingersi pazzo (file condiviso in classroom) 
Atto III “Il filosofo” mancato e la tragedia impossibile (pp. 564-568) 
Da Sei personaggi in cerca di autore: 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (pp. 557-561) 
 

VOCI POETICHE DEL NOVECENTO ITALIANO 

UNGARETTI  

La vita 
La poetica della parola tra simbolismo e avanguardie  
Il porto sepolto e L’Allegria (pp. 685-688) 
Il porto sepolto (pp. 692-693) 
Fratelli (pp. 694-695) 
Veglia (pp. 695-697) 
I fiumi (pp. 697-699) 
Mattina (pp. 703) 
Soldati (pp. 704) 

EUGENIO MONTALE  

Vita, opere e poetica (pp. 728 - 736) 
Ossi di seppia (pp. 732 – 736) 
Le occasioni (pp. 749-750) 
Da Ossi di seppia: 

I limoni (p. 738) 
Non chiederci la parola (p. 741) 
Meriggiare pallido e assorto (p. 743) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 745) 
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Cigola la carrucola nel pozzo (p. 748) 
Da Le occasioni : 

Non recidere forbice quel volto (p. 751) 
 

L’ETÀ DELLA REPUBBLICA 

PRIMO LEVI 

Vita, opere (pp.  867 – 868) 
Se questo è un uomo: la scrittura come resistenza e testimonianza (p. 868) 
Prefazione a Se questo è un uomo: il “sistema di pensiero” e il lager (file condiviso su classroom) 
Il viaggio (passi; file condiviso su classroom) 
Sul fondo (passi: L’arrivo nel lager pp. 868-871) 
Il testo “Se questo è un uomo” è stato letto integralmente nel corso del terzo anno e discusso e 
commentato in classe. 

ANTONIO TABUCCHI  
Vita, opere (pp.  912-913) 
Il romanzo Sostiene Pereira: lettura integrale, analisi di passi e discussione critica in classe a partire 
da produzioni scritte di commento 
Un processo di trasformazione, da Sostiene Pereira, cap. 2 e 25 (pp. 912-914) 
 

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

Il darwinismo sociale e la sua influenza sulla letteratura della seconda metà dell’Ottocento 
La società di massa e i processi di massificazione  
La scrittura come resistenza alla violenza totalitaria (Montale; Primo Levi; Tabucchi) 
 

 

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 

Docente: Prof. Roberto Pellizzoni 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Storia  

Docente Chiara Barone 

 

Libro di testo: 

A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola,  Storia: per diventare cittadini. Dal Novecento a oggi, Vol. 3, 
Einaudi Scuola 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
1. POLITICA E SOCIETÁ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

▪ La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca 

▪ Il Regno d’Italia  
▪ Il governo della Destra storica 

▪ Il governo della Sinistra storica 

▪ La questione meridionale, l’emigrazione di massa, mafia e camorra 

▪ La crisi di fine secolo: lo scandalo della Banca Romana e i moti di protesta del 1898 

▪ Il movimento operaio 

▪ Il mondo agli inizi del Novecento: la Belle Époque, la società di massa, evoluzionismo e 
positivismo, l’imperialismo 

▪ L’Italia giolittiana 
Documenti: Le cause del brigantaggio, Vol.2, pp. 536-537 
Video: Tempi moderni di Charlie Chaplin (1936) 
Cittadinanza e Costituzione: Il lavoro come diritto, Vol.2, pp. 642-645 
                                                    Il voto, diritto e dovere del cittadino, Vol.2, pp. 646-649 

 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
▪ Le origini del conflitto 
▪ Il sistema delle alleanze 
▪ Guerra di movimento e guerra di logoramento 
▪ L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 
▪ L’Italia in guerra 
▪ La guerra di trincea 
▪ Il coinvolgimento di tutte le classi sociali 
▪ Il 1917: la grande stanchezza 
▪ Intervento americano e crollo degli Imperi centrali 
▪ I quattordici punti del presidente Wilson 
▪ I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
▪ I costi sociali e politici della Grande Guerra 
▪ Il contributo delle donne allo sforzo bellico 

Documenti: I «quattordici punti» di Wilson, Vol.3, p.93 
Fonti: Come era fatta una trincea, da E. Jünger, Tempeste d’acciaio, Vol.3, p.110 
            Lo scoramento dei soldati, da A. Omodeo, Momenti della vita di guerra, Vol.3, p.111 
Video:Storia della Grande Guerra (documentario italiano) 
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PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

3. IL COMUNISMO IN RUSSIA E IL FASCISMO IN ITALIA 
▪ Il socialismo in Russia 

▪ La fallita rivoluzione del 1905 

▪ La rivoluzione di febbraio e la caduta dello zarismo 

▪ Le «Tesi di aprile» di Lenin 

▪ La rivoluzione di ottobre 

▪ I «rossi» e i «bianchi»: rivoluzione e controrivoluzione, la Nep 

▪ Il Comintern, la mancata rivoluzione in Europa e la nascita dell’Urss 
▪ L’Urss da Trotzskij a Stalin 

▪ I piani quinquennali dell’economia 
▪ Il terrore staliniano 

▪ L’Italia nell’immediato dopoguerra e il biennio rosso 1919-20 

▪ La nascita del Partito comunista d’Italia, del Partito popolare e dei Fasci di combattimento 

▪ Mussolini e i primi passi del fascismo 

▪ Il fascismo italiano da movimento a partito 

▪ Il biennio nero e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 
▪ La distruzione dello Stato liberale 

▪ La costruzione dello Stato totalitario 

▪ L’inquadramento della popolazione giovanile 

▪ La politica economica e il Concordato fra Stato e Chiesa 

▪ La guerra d’Etiopia  
▪ La cultura antisemita 

4. POTENZE IN CRISI: GERMANIA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 
▪ Gli equilibri economici mondiali nell’immediato dopoguerra 

▪ I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
▪ La crisi del 1929 

▪ Roosevelt e il New Deal 
▪ Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia 

▪ La società americana tra gangsterismo e razzismo: Cosa Nostra e il Ku Klux Klan 

▪ La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 

▪ Gli anni Venti in Germania 

▪ L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar 
▪ La notte dei lunghi coltelli 
▪ Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto 

▪ L’opera di propaganda 

▪ I problemi economici e sociali 
▪ Il culto della razza ariana 

▪ L’antisemitismo e le leggi di Norimberga 

▪ La notte dei cristalli 
Video: " I colori dell'orrore: la Shoah" (documentario in occasione della Giornata della 
Memoria) 

 
5.  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

▪ Verso la guerra: la situazione politica internazionale e la politica estera tedesca tra il 1937 e il 
1942 

▪ Lo scoppio della guerra 

▪ La guerra lampo 

▪ I successi tedeschi e l’entrata in guerra dell’Italia 

▪ Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

▪ L’attacco tedesco all’Unione Sovietica: «l’operazione Barbarossa» 

▪ Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 

▪ L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 
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▪ Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

▪ La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

▪ La Resistenza e la Repubblica di Salò 

▪ La RSI 
▪ Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

▪ La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

▪ La «soluzione finale» del problema ebraico 

▪ La pianificazione dello sterminio 

▪ I criteri e i sistemi dell’annientamento e annichilimento della personalità 

▪ I Kapo e i Sonderkommandos 

 
Cittadinanza e Costituzione: Identità collettiva e potere costituito, Vol.3, pp. 422-425 con ulteriori 
approfondimenti forniti su Classroom 
 
 

 
Cinisello B., 30 maggio 2020                                                               

Docente: Prof.ssa Chiara Barone 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Filosofia 

Docente Chiara Barone 

 

Libro di testo: 

C. Esposito, P. Porro, Mondi della filosofia. Dalla crisi dell’Idealismo ai giorni nostri, (I) - Vol. 3, Laterza 
Scolastica 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 
 

1. La filosofia come istanza critica: la riflessione di Kant 
▪ Il criticismo come filosofia del limite 

▪ Il problema generale della “Critica della ragion pura” 
▪ Il rifiuto dello scetticismo scientifico e l’accettazione dello scetticismo metafisico di Hume 

▪ I giudizi sintetici a priori 
▪ La rivoluzione copernicana della conoscenza 

▪ Le facoltà della conoscenza: sensibilità, intelletto e ragione 

▪ L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo 

▪ La fondazione kantiana della matematica 

▪ L’Analitica trascendentale: le dodici categorie 

▪ Lo schematismo trascendentale e la deduzione trascendentale 

▪ La «cosa in sé» come postulato del discorso gnoseologico kantiano 

▪ La Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee di anima, mondo e 
Dio 

▪ Critica della psicologia razionale, della cosmologia razionale e della teologia razionale 

 

2. L’uso della ragione in Hegel e il sistema della dialettica 
 

     Romanticismo e Idealismo 
 

▪ Caratteri generali del Romanticismo 

▪ La polemica contro la ragione illuministica 

▪    L’esaltazione del sentimento e dell’arte 

▪ La religiosità romantica e il senso dell’infinito 

▪ La vita come inquietudine e desiderio: l’ironia e il titanismo 

▪ La tendenza all’evasione e la ricerca dell’armonia perduta 

▪ La filosofia politica romantica: individualismo e anti-individualismo romantico 

▪ L’esaltazione romantica dell’amore 

▪ La nuova concezione della storia 

▪ La nuova concezione della Natura 

▪ L’ottimismo al di là del pessimismo 

▪ Caratteri generali dell’idealismo 

▪ Il dibattito sulla «cosa in sé» 
 

     Hegel 
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▪ Le tesi di fondo del sistema hegeliano: l’infinito come unica realtà, l’identità tra reale e 
razionale e la filosofia come giustificazione razionale della realtà 

▪ Le partizioni della filosofia: Idea, Natura e Spirito 

▪ La dialettica 

▪ La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione 

▪ La logica dell’essere, dell’essenza e del concetto 

▪ La filosofia della Natura: meccanica, fisica e fisica organica 

▪ La filosofia dello Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto 

▪ La filosofia della Storia 

 
Analisi del testo: Lo Stato come Dio reale, Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Vol.2 
pp.768-770 
Cittadinanza e Costituzione:  

● Analisi documento: Morale e politica. L’individuo di fronte allo Stato, Vol.2 pp. 753-755 

● In seguito all’analisi dell’art.3 commi I-II, si esaminano alcuni interventi statali aventi 
una ricaduta positiva o negativa in materia di “etica pubblica”. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

3. La domanda sul senso dell’esistenza: Schopenhauer  
 

▪ Radici culturali del sistema: la polemica a Hegel 
▪ Il mondo della rappresentazione come «velo di Maya» 

▪ La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

▪ Il mondo come Volontà 

▪ Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

▪ Il pessimismo: dolore, piacere, noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore 

▪ La critica delle varie forme di ottimismo: cosmico, sociale e storico 

▪ Le vie di liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi 
 
Approfondimento: Il dilemma del porcospino, Schopenhauer, Parerga e paralipomena, volume 
II, capitolo XXXI, sezione 396. 
 

4.  Destra e Sinistra hegeliana 
     Feuerbach 

▪ Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

▪ La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo; l’alienazione e l’ateismo 

▪ La critica a Hegel 
 

     Marx 
▪ Caratteristiche del marxismo: il motivo della prassi 
▪ La critica al «misticismo logico» di Hegel 
▪ Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

▪ La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

▪ La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 

▪ La sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe 

▪ La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

▪ Le fasi della futura società comunista 

 
 

5. La crisi dell’individuo contemporaneo 
Nietzsche 
▪ La denuncia delle «menzogne millenarie» dell’umanità e l’ideale di un oltre-uomo 

▪ Nietzsche e Schopenhauer 
▪ Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parerga_e_paralipomena
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▪ L’accettazione totale della vita 

▪ La critica al positivismo e allo storicismo 

▪ Il metodo storico-genealogico 

▪ La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 
▪ La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

▪ La dissoluzione del platonismo 

▪ Il problema del nichilismo e del suo superamento 

▪ Il periodo di Zarathustra: l’Eterno Ritorno dell’Uguale; le tre metamorfosi dello spirito 

▪ Il superuomo, la volontà di potenza, l’amor fati 
 

Freud 
▪ Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
▪ La scomposizione psicanalitica della personalità: 1° e 2° Topica 

▪ La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso: il metodo delle associazioni libere, il 
transfert, i fenomeni onirici, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

▪ La teoria della sessualità e il complesso edipico 

▪ La religione e la civiltà 

 
 
 
Cinisello B., 30 maggio 2020                                                               

Docente: Prof.ssa Chiara Barone 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Matematica 

Docente GAETANA PARDO 

 

Libro di testo: 

La Matematica a colori edizione blu per il quinto anno, autore Leonardo Sasso , Ed. Petrini 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Le funzioni 

● Le funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

● Le funzioni reali di variabile reale prime proprietà 

I limiti delle funzioni 

● La definizione di limite  
   

         
● Le operazioni con i limiti 
● Le forme indeterminate 

● I limiti notevoli 
● Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

● Le funzioni continue e le funzioni discontinue 

● Punti di discontinuità 

● La ricerca degli asintoti di una funzione 

● Grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione  

● Il problema della retta tangente al grafico di una funzione  

● Definizione di derivata 

● Le derivate fondamentali 

● Teoremi sul calcolo delle derivate 

● Derivabilità e continuità 

● Le derivate di ordine superiore al primo 

● Applicazioni delle derivate  

Teoremi del calcolo differenziale 

● Teorema di Rolle 

● Teorema di Lagrange e le sue conseguenze 

● Il Teorema di De L’Hospital 

I Massimi, I Minimi , I Flessi 

● Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
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● Flessi e derivata seconda 

● Problemi di massimo e di minimo 

Lo Studio di Funzioni 

● Lo studio di una funzione 

● Grafici di una funzione e della sua derivata 

● Applicazione dello studio di una funzione 

Gli Integrali indefiniti 

● L’integrale indefinito 

● Gli integrali indefiniti immediati 

● L’integrazione per sostituzione e per parti 

● L’integrazione delle funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

● L’integrale definito 

● Il Teorema fondamentale del calcolo integrale 

● Il calcolo delle aree e dei volumi 
● Applicazioni degli integrali  
● Cenni sugli integrali impropri 

Le equazioni differenziali 

● Le equazioni differenziali del primo ordine 

● Applicazioni delle equazioni differenziali 
 
 
 
Cinisello B., 30 maggio 2020                                                                                          

Docente: Prof.ssa Gaetana Pardo  
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Scienze naturali 

Docente Alessandra Gerosa 

 

Libri di testo:  

 Sadava, Hillis, Heller e Berenbaum Il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica e dei materiali, 
biochimica e biotecnologie, Zanichelli Editore 

Marianna Ricci Lucchi Scienze della Terra, Zanichelli Editore 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CHIMICA ORGANICA 

Gruppi funzionali                                                                                                                        
Formule di struttura                                                                                                           Nomenclatura e 
proprietà fisiche di alcani, alcheni, alchini, composti aromatici, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici e derivati, ammine.                                                                            
Isomeria geometrica, chiralità e stereoisomeria. 
 
Reazioni: addizione elettrofila di acidi alogenidrici e di acqua in ambiente acido                         
disidratazione degli alcoli                                                                                                                  
ossidazione degli alcoli                                                                                                                                                  
riduzione di aldeidi, chetoni e acidi carbossilici                                                                             
formazione di emiacetali e acetali                                                                                                               
acidità degli acidi carbossilici                                                                                                            
 formazione di esteri e ammidi 

BIOMOLECOLE 

Carboidrati: classificazione e funzioni                                                                                                  
Struttura ciclica del glucosio in soluzione                                                                                     
Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa                                                                                                
Lipidi: classificazione e funzioni                                                                                                                   
Acidi grassi e trigliceridi                                                                                                                          
Fosfolipidi                                                                                                                                                 
Funzioni delle proteine                                                                                                                   
Amminoacidi e legame peptidico                                                                                                       
Struttura primaria, secondaria terziaria e quaternaria delle proteine                                              
Nucleotidi, DNA e RNA 

METABOLISMO 

Anabolismo e catabolismo                                                                                                                            
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ATP, NAD e FAD                                                                                                                                   
Regolazione dei processi metabolici                                                                                             
Metabolismo carboidrati: glicolisi e fermentazioni                                                                     
Metabolismo lipidi: beta ossidazione                                                                                                       
Cenni del metabolismo proteine                                                                                              
Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico                                                                                               
Ciclo di Krebs                                                                                                                                      
Respirazione cellulare: fosforilazione ossidativa e chemiosmosi. 

BIOTECNOLOGIE 

Colture cellulari                                                                                                                                          
Tecnologia del DNA ricombinante                                                                                                          
Clonaggio del DNA                                                                                                                                           
Tecnica della PCR                                                                                                                                                              
Sequenziamento del DNA                                                                                                                           
Utilizzi delle biotecnologie                                                                                                                                                  

SCIENZE DELLA TERRA 

Teoria di Wegener                                                                                                                                                         
Interno della terra                                                                                                                                       
Origine delle placche e espansione dei fondali oceanici                                                                            
Limiti delle placche                                                                                                                                    
Attività delle placche e deformazioni della crosta terrestre                                                            
Orogenesi collisionale                                                                                                                                  
Prove a sostegno della tettonica delle placche 

 

Cinisello B., 30 maggio 2020  

Docente: Prof.ssa Alessandra Gerosa 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Religione 

Docente Claudio De Ponti 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Il lavoro svolto con la classe nel corso dell’anno ha avuto come principale obiettivo 
l’approfondimento del fatto religioso nella cultura attraverso un attento esercizio di ascolto della 
realtà circostante. Costante preoccupazione è stata quella di educare gli alunni a una corretta 
metodologia che li abilitasse a cercare, tra le chiavi ermeneutiche della realtà, anche quella religiosa, 
al fine di avviare un processo autonomo di rielaborazione, di sintesi e di valutazione critica della 
realtà stessa, in armonia con le finalità educative che la scuola superiore e il PTOF dell’istituto 
intendono perseguire. A tale riguardo, un’attenzione particolare è stata posta alla 
contestualizzazione degli argomenti, mediante la lettura critica di avvenimenti culturali e fatti di 
cronaca in grado di suscitare confronti costruttivi, fornendo al tempo stesso stimoli di indagine 
personale. Tale lavoro è stato caratterizzato dallo scarso utilizzo del libro di testo in adozione presso 
l’istituto in quanto poco rispondente alle linee metodologiche sopra indicate. Per quanto possibile, si 
è cercato in ultima analisi di cogliere il profondo legame tra il fatto religioso, la tradizione culturale 
italiana e la dimensione di apertura al trascendente propria di ogni essere umano, mettendo in 
evidenza: 

● Il Cristianesimo nei suoi eventi fondanti, all’interno di una prospettiva antropologica, storica 
e sociale “diversa” rispetto alle possibilità dell’esperienza umana. 

● Ruolo delle religioni nella società contemporanea tra multiculturalismo e globalizzazione. 
● Le dinamiche del rapporto scienza-fede in riferimento al Covid, in particolare la descrizione 

della peste nei Promessi Sposi, illuminismo e fede in Manzoni, ragione e superstizione, il 
capro espiatorio e il concetto di castigo divino nella storia delle civiltà. 

 
 
 
Cinisello B., 30 maggio 2020  

Docente: Prof. Claudio De Ponti 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Fisica  

Docente ANNA PACCHETTI 

Libro di testo: 

Cuttnell Johnson,… I problemi della fisica vol.2 e 3 - Ed. Scienze Zanichelli 

  

PROGRAMMA SVOLTO 
18 . Il campo magnetico 

1 Calamite e fenomeni magnetici 
2 L’intensità del campo magnetico 
3 La forza di Lorentz 
4 Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente 
5 Campi magnetici generati da correnti elettriche 
6 Circuitazione e flusso del campo magnetico 
7 Le proprietà magnetiche della materia 

  
19 . L’induzione elettromagnetica 

1 i fenomeni dell’induzione elettromagnetica 
2 La legge dell’induzione di Faraday Neumann 
3 La legge di Lenz 
4 L’autoinduzione 
5 L’energia immagazzinata in un induttore 
6 L’alternatore 
7 I circuiti in corrente alternata 
8 Il trasformatore 
Uscita didattica: visita alla centrale idroelettrica di Edolo 
  

 20 . Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
1 le equazioni dei campi elettrostatico e magnetico 
2 campi che variano nel tempo 
3 le equazioni di Maxwell 
4 Le onde elettromagnetiche 
5 la polarizzazione 
6 lo spettro elettromagnetico 
7 energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica 
8 L’effetto Doppler 
Lettura: da asimmetrie19 “Campi di luce, la grande unificazione di Maxwell” 
  

Elementi di nuova fisica per una cittadinanza responsabile 
1 La ricerca fondamentale 
2 Il Modello Standard delle particelle elementari 
3 Una grande impresa internazionale: LHC 
Lettura del libro: Marco Delmastro “ le particelle familiari” 
Uscita didattica: visita al CERN a Ginevra 

  

21 . la relatività ristretta 

http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/campo-elettrico-1-blu/il-campo-magnetico-blu/calamite-e-fenomeni-magnetici-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/campo-elettrico-1-blu/il-campo-magnetico-blu/l-intensita-del-campo-magnetico-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/campo-elettrico-1-blu/il-campo-magnetico-blu/la-forza-di-lorentz-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/campo-elettrico-1-blu/il-campo-magnetico-blu/forze-e-momenti-agenti-su-conduttori-percorsi-da-corrente-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/campo-elettrico-1-blu/il-campo-magnetico-blu/campi-magnetici-generati-da-correnti-elettriche-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/campo-elettrico-1-blu/il-campo-magnetico-blu/circuitazione-e-flusso-del-campo-magnetico-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/campo-elettrico-1-blu/il-campo-magnetico-blu/le-proprieta-magnetiche-della-materia-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/oscillazionie-onde-meccaniche-blu/il-pendolo-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/oscillazionie-onde-meccaniche-blu/energia-e-oscillatore-armonico-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/oscillazionie-onde-meccaniche-blu/onde-meccaniche-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/oscillazionie-onde-meccaniche-blu/dall-oscillazione-delle-particelle-del-mezzo-alla-propagazione-dell-onda-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/oscillazionie-onde-meccaniche-blu/onde-su-una-corda-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/il-suono-blu/intensita-dei-suoni-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/il-suono-blu/l-interferenza-di-onde-sonore-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/il-suono-blu/la-diffrazione-di-onde-sonore-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/il-suono-blu/l-effetto-doppler-blu
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1 i sistemi di riferimento 
2 i postulati della relatività ristretta 
3 il ritardo degli orologi in movimento 
4 la contrazione delle lunghezze 
5 le trasformazioni di Lorentz 
  

PROGRAMMA SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA 
6 la composizione delle velocità 
7 l’effetto Doppler relativistico 
8 quantità di moto relativistica 
9 l’equivalenza tra massa e energia 
10 l’invariante relativistico 
Lettura: da asimmetrie17 “la dilatazione dei tempi alla prova” 
Lettura: “ Il mistero dei muoni” 
  

22 .  particelle e onde 
1 il dualismo onda corpuscolo 
2 La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 
3 L’effetto fotoelettrico e il fotone di Einstein 
4 L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone 
5 la lunghezza d’onda di De Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali 
6 il principio di indeterminazione di Heisemberg 
  

23 . la natura dell’atomo 
1 il modello atomico di Rutherford 
2 gli spettri a righe 
3 il modello di Bohr dell’atomo di Idrogeno 
4 L’atomo secondo la meccanica quantistica 
  

24 . Fisica nucleare 
1 Il nucleo atomico 
2 La stabilità dei nuclei 
3 Le caratteristiche della radioattività 
4 decadimenti α, β, γ 
5 la legge del decadimento radioattivo 
  

   
Cinisello B., 30 maggio 2020  

Docente: Prof.ssa Anna Pacchetti 
  

http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/ottica-geometrica-blu/i-raggi-di-luce-blu
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ITI CARTESIO 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Disegno e storia dell’arte 

Docente STELLAMARIA MENTO 

Libri di testo: 

Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3 – Dal Manierismo al Postimpressionismo - Versione blu 
multimediale, Zanichelli 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 4 – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri - Versione blu 
multimediale, Zanichelli 
Sergio Sammarone, Disegno e rappresentazione – Edizione Multimediale, Zanichelli 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
·         Il Neoclassicismo: <<…una nobile semplicità e una quieta grandezza>> 

·         Antonio Canova 
-          Amore e Psiche 
-          Paolina Borghese 
-          Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
·         Jacques-Louis David: la pittura epico celebrativa 
-          Il Giuramento degli Orazi 
-          La morte di Marat 
-          Leonida alla Termopili 

·         Architetture neoclassiche: Teatro alla Scala 

L’Europa della Restaurazione 
·         Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati Nazionali 
·         Il Romanticismo: genio e sregolatezza 
·         Eugène Delacroix 

-          La barca di Dante 
-          La Libertà che guida il popolo 

·         Francesco Hayez 
-          La congiura dei Lampugnani 
-          Il Bacio 

·         Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 
-          Gli spaccapietra 
-          L’atelier del pittore 

·         La nuova architettura del ferro in Europa 

 La stagione dell’Impressionismo 
·         L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
·         Édouard Manet: lo scandalo della verità 

-          Colazione sull’erba 
-          Il bar delle Folies Bergère 

·         Claude Monet: la pittura delle impressioni 
-          Impressione, sole nascente 
-          La Cattedrale di Rouen 

·         Edgar Degas: il ritorno al disegno 
-          La lezione di danza 
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-          L’assenzio 
·         Pierre-Auguste Renoir: la gioia di vivere 

-          Moulin de la Galette 
-          Colazione dei canottieri 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 
·         Tendenze postimpressioniste 
·         Paul Gauguin 

-          Il Cristo giallo 
-          Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

·         Vincent Van Gogh 
-          I mangiatori di patate 
-          Notte stellata 
-          Campo di grano con volo di corvi 

Verso il crollo degli imperi centrali 
·         Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 
·         I presupposti dell’Art Nouveau: la <<Arts and Crafts Exhibition Society>> di William Morris 
·         L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
·         Architettura art nouveau: lo “stile nuovo” del costruire (Guimard, Mackintosh, Hoffman,  

Gaudì) 
·         Gustav Klimt 

-          Giuditta 
-          Danae 

·         L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 
·         I Fauves e Henri Matisse: il colore sbattuto in faccia 

-          La stanza rossa 
-          La danza 

·         L’espressionismo: l’esasperazione della forma 
·         Edvard Munch: il grido della disperazione 

-          La fanciulla malata 
-          Sera nel corso Karl Johann 
-          Il grido 
-          Pubertà 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 
·       Il Novecento delle avanguardie storiche: un secolo di grandi speranze e di straordinarie  

delusioni 
·         Il Cubismo 
·         Pablo Picasso: il grande patriarca del Novecento 

-          Poveri in riva al mare 
-          Famiglia di saltimbanchi 
-          Les demoiselles d’Avignon 
-          Guernica 

La stagione italiana del Futurismo 
·         Gli anni feroci tra le due guerre mondiali 
·         Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista (Zang Tumb tumb) 
·         Umberto Boccioni: la pittura degli stati d’animo 

-          La città che sale 
-          Stati d’animo 

·         Giacomo Balla: il movimento, la luce 
-          Dinamismo di un cane al guinzaglio 
-          Velocità astratta 

Arte tra provocazione e sogno 
·         Il Dada 
·         Marcel Duchamp: una provocazione continua 
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-          Con rumore segreto 
-          L.H.O.O.Q. 

·         L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 
·         Joan Miró 

-          Il carnevale di Arlecchino 
-          Contadino catalano che riposa 

·         Salvator Dalí: il torbido mondo della paranoia 
-          Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
-          Sogno causato dal volo di un’ape 

Oltre la forma. L’astrattismo 
·         Der Blaue Reiter (il cavaliere azzurro) 
·         Vasilij Kandinskij: il colore come musica 

-          Il cavaliere azzurro 
-          Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni 

·         Paul Klee 
-          Il Föfn nel giardino di Marc 
-          Adamo e la piccola Eva 

·         Piet Mondrian e De Stijl 
-          Il tema dell’albero 
-          Geometria e colori 

·         Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno 
·         L’esperienza del Bauhaus: dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista 
·         Le Corbusier: la casa come <<macchina per abitare>> 

-          Villa Savoye 
-          La Cappella di Ronchamp 

·         Frank Lloyd Wright: l’architettura organica 
-          Casa sulla cascata 
-          Museo Guggenheim 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed École de Paris 
·         Metafisica e oltre 
·         Giorgio De Chirico: <<Pictor classicus sum>> 

-          L’enigma dell’ora 
-          Le muse inquietanti 

·         Carlo Carrà 
-          La musa metafisica 
-          Madre e figlio 

·         L’École de Paris. Marc Chagall e Amedeo Modigliani: i grandi “isolati” di Parigi 
·         Marc Chagall 

-          Io e il mio villaggio 
-          L’anniversario 

·         Amedeo Modigliani 
-          Nudo disteso 
-          Ritratto di Lunia Czechowska 

Dalla ricostruzione al Sessantotto 
·         Dalla Guerra fredda al Maggio francese 
·         Pop-Art: arte e civiltà di massa 
·         Gli emblemi del Pop: 

-          Andy Warhol: Marilyn Monroe 
-          Roy Lichtenstein: M-Maybe 
-          Richard Hamilton: Che cosa rende le case moderne così diverse e affascinanti? 
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Prospettiva 
·         Prospettiva centrale di elementi modulari 
·         Prospettiva accidentale di elementi modulari 
·         Progettazione di ambienti su griglia prospettica 

 

Cinisello B., 30 maggio 2020         

Docente: Prof.ssa Stellamaria Mento 

  



Documento del Consiglio della Classe 5^ AL                                                                                                    A.S. 2019/20 

 

50 

 

 
ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Lingua Inglese 

Docente Cinzia Zappa 

 

Textbook: 

 V. Jones, D. Montanari, Focus Ahead – Intermediate, Pearson. 
M. Spiazzi - M.Tavella, Compact Performer, “Culture and Literature”, ed. Zanichelli. 

PROGRAMMA SVOLTO 

LANGUAGE 
Unit 6: Get Well 
  
Grammar  

·       Second Conditional; wish -  If Only 
·       Third Conditional 

 Vocabulary 
·       Parts of the body 
·       Injuries 
·       Health issues 

 Grammar 
Dal testo “English Invalsi Trainer” (Dea scuola) 
Svolgimento e correzione di vari test di Reading and Listening di preparazione all’Invalsi. 
  
HISTORY AND LITERATURE 

SPECIFICATION 4  
·       An age of revolutions 
·       Industrial society 
·       William Blake and the victims of industrialisation 

o   London, The Lamb, The Tyger, The chimney Sweeper both from Songs of 
Innocence and Songs of Experience 

·       The American War of Independence 
·       Is it Romantic? 
·       Emotion vs Reason 
·       The Napoleonic Wars 
·       The first generation of Romantic poets: 

o   Wordsworth (Daffodils, Composed upon Westminster Bridge, The solitary reaper) 
o   Coleridge (Parts of the rhyme of the Ancient mariner) 

·       The second generation of Romantic poets: 
o   Byron (Apostrophe to the Ocean) 

·       Jane Austen and the theme of love 
o   Darcy proposes to Elizabeth 
o   View of the film 

 Specification 5 
·       The first half of Queen Victoria’s Age 
·       Life in the Victorian town 

o   Dickens (Cocketown) 
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·       The Victorian Compromise 
·       The Victorian novel 

o   C. Dickens (Oliver wants some more) 
·       The role of the woman: angel or pioneer? 
·       The British Empire 
·       Darwin and evolution 
·       The mission of the colonizer 

o   Kipling (The White Man’s Burden) 
·       The double in literature 

o   R. L. Stevenson (The story of the door) 
·       The Aesthetic movement and the Pre-Raphaelite 

o   O. Wilde (Dorian’s Death) 
 Specification 6 

  
·       USA historical context: the beginning of an American Identity 
·       Pioneers and the American frontier 
·       The question of slavery 
·       The American Civil War 
·       Abraham Lincoln 

o   The Gettysburg Address by Lincoln 
o   Walt Whitman (O Captain! My Captain!) 

Specification 7 
 ·       The Edwardian Age 
·       World War I 
·       The XX century 

o   The modern poetry 
o   The War Poets: Brooke (The Soldier) – (Owen) Dulce et decorum est 

  
·       Sigmund Freud and psychoanalysis: a window on the unconscious 
·       Albert Einstein and the theory of relativity 
·       The modern novel 

o   J. Joyce (The Dubliners: Evelyne, The Dead, Ulysses: The Funeral) 
Specification 8 

·       The years between the Wars, The Second Word War 
·       The dystopian novel 

o   A. Huxley (Brave new world - The production of new creatures) 
o   G. Orwell (1984 – Big brother is watching you) 

  
 Cittadinanza e costituzione: 

·       Blake e Dickens come critici della società industrializzata 
·       Il ruolo della donna nell’800: “Angel o pioneer” e il movimento delle suffragette 
·       “The white man’s burden” di Kipling: l’influenza di Darwin nella letteratura e la 

nascita del razzismo. 
·       Dalla Guerra di indipendenza alla guerra civile: “The Gettysburg address” e la nascita 

della democrazia negli Stati Uniti d’America 
·       Video “Storia delle maggiori epidemie e pandemie” (History of major epidemics and 

pandemics https://youtu.be/B7ivFcGbFJM) 
·       Video: “Confronto tra il Covid-19 e l’infuenza spagnola (How does Coronavirus 

(Covid-19) compare to Spanish flu? https://youtu.be/VJrm8V5KmPs) 
  

 
Cinisello B., 30 maggio 2020         

Docente: Prof.ssa Cinzia Zappa  
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ITI CARTESIO 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Informatica 

Docente: DIZIOLI Graziano 

Libro di testo: 

Informatica per licei scientifici scienze applicate quinto anno Lorenzi A. Govoni M. Ed. ATLAS 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Le reti 
Definizioni e terminologia 
Reti a commutazione di linea e reti a commutazione di pacchetto 
Concetto di canale e banda passante 
Modalità della comunicazione: unidirezionale, bidirezionale, full duplex o half duplex, peer to peer, 

broadcast,sincrono, asincrono 
Classificazione LAN, MAN, WAN 
Topologie di rete: anello, stella, bus, stella estesa (o albero) 
Modello ISO/OSI: i 7 livelli, i PDU, incapsulamento dati 
Mezzi trasmissivi:fibra ottica, cavi UTP, cavi coassiali, doppino 
Modulazione del segnale (ampiezza, frequenza e fase) 
Protocolli di livello 7: http, https, smtp, dns 
Protocolli di livello 4: Tcp Udp 
Protocolli di livello 3: Ip, reti e sottoreti nel protocollo ip, cenni alla subnet mask, indirizzi ip pubblici e 

privati 
Protocolli di livello 2: Ethernet (ieee802.3) e il Mac, Wi-Fi 
Dispositivi di rete: switch, router, firewall, access point, cenni ai modem, hub e bridge 
Protocolli di routing: rip, ospf 
La funzione NAT del router 
Applicazioni e comandi di rete: le VPN, ping, ipconfig, tracert 
Sicurezza nelle reti: Uso di Firewall e crittografia 
Legislazione sulla privacy e GDPR regolamento europeo n.679/2016 
 
Linguaggio HTML e fogli di stile 
I tag: html, head, body, p, h1, h2, div, table e i principali tag. 
Uso dei CSS fogli di stile con modalità inline, internal, external: color, border, background, font-size. 

Esempi e consultazione di tutorial online w3schools.com e html.it 
Le transizioni degli elementi della pagina mediante CSS 
 

 

Cinisello B., 30 maggio 2020         
Docente: Prof. Graziano Dizioli  
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ITI CARTESIO 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V AL 

Scienze motorie e sportive 

Docente ROSALBA VITELLO 

 
 

 
 

  

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 
Migliorare la resistenza 
Riconoscere e valutare le proprie capacità fisiche 
Pallavolo 
Basket 
Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 
Giochi propedeutici sportivi 
Giochi di squadra ludico - motori  
Ambito teorico: 
 rianimazione cardio-polmonare di base, alimentazione, fumo. 

 

 
 
 
Cinisello B., 30 maggio 2020         

Docente: Prof.ssa Rosalba Vitello  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  DI 5^AL 

 

Materie Docenti 

Italiano  Roberto Pellizzoni 

Storia Chiara Barone 

Filosofia Chiara Barone 

Lingua Inglese Cinzia Zappa 

Matematica Gaetana Pardo 

Informatica Graziano Dizioli 

Fisica  Anna Pacchetti 

Scienze naturali Alessandra Gerosa 

Disegno e Storia dell’arte Stellamaria Mento 

Disegno e Storia dell’arte (Compresenza)  Stella Giannini 

Scienze motorie e sportive Rosalba Vitello 

Religione Cattolica Claudio De Ponti 

 
 

 
 
Cinisello Balsamo, 30 maggio 2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Arena 

 
 

    

 
 
 


