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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. 
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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 
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  “Otto 

competenze chiave di cittadinanza a europea” sono riviste e definite come 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti (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 imprenditorialità” (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) 
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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. 

 
 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA (EUROPASS): 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociale, culturale, scientifico, economico, tecnologico.  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.  

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati.  

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio.  

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  
 
 

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).  
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- 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.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO (EUROPASS) 

- 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 

- 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 (storiconaturali, 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 

 

DESCRIZIONE E SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano Sardelli Informatica Licciardi 

Inglese Zappa  Scienze Chiodaroli 

Matematica Milani 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

Angelo 

Fisica Giuffrida 
Scienze Motorie e 
Sportive 

Barison 

Storia e Filosofia Zuntini Religione De Ponti 
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CONTINUITÀ DOCENTI 

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

1. inglese 
2. storia e filosofia 
3. Fisica 
4. Informatica 
5. Arte 
6. Scienze motorie 
 

 
COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  

La classe è composta da 21 studenti (di cui 5 femmine e 16 maschi) tutti provenienti dalla ex 
4 CL tranne un ragazzo che ritorna in questa 5a dopo aver frequentato lo scorso anno 
scolastico un istituto di recupero anni scolastici e dopo aver superato l’esame di ammissione 
alla classe 5a .  
La prevalenza maschile ha caratterizzato il gruppo classe nel suo percorso scolastico 
manifestandosi soprattutto nella modalità di rapporto tra pari e nella relazione iniziale con i 
nuovi docenti. 
Nella classe è presente uno studente con certificazione DSA: lo studente ha mostrato di 
compensare con impegno e determinazione il proprio disturbo, pertanto si è concordato con 
la famiglia e l’alunno stesso di non adottare un PDP nel corso dei primi 4 anni scolastici. A 
causa però della difficoltà crescente delle materie e del conseguente maggior impegno 
richiesto, si è deciso, sempre in accordo con l’alunno e i suoi genitori, di attivare per 
quest’anno un PDP. 
Nella classe è presente uno studente che beneficia di un PFP poiché atleta di alto livello. 
Le documentazioni relative a DSA e PFP costituiscono documenti riservati e/o personali, 
pertanto si rimanda alle schede personali del singolo alunno per maggiori informazioni. 
 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La collaborazione e la partecipazione all’attività didattica risentono della mancanza di 
continuità e della incapacità degli elementi positivi di trainare il gruppo. 
Gli studenti di questa classe sono indubbiamente persone più intelligenti che studiose: la 
classe è sostanzialmente divisa in 2 gruppi: uno motivato e partecipe, in grado di 
approfondire anche autonomamente gli argomenti trattati, e un gruppo che, pur ottenendo 
alla fine risultati sufficienti, è scarsamente motivato pertanto la partecipazione alle lezioni e 
lo studio a casa non sono sempre adeguati. La classe, se interessata all’argomento, 
interviene anche spontaneamente dando origine a dei dibattiti, ma raramente questi 
coinvolgono tutti gli studenti. 
lo studio e la rielaborazione individuale non sono sempre congrui alla quantità e complessità 
degli argomenti trattati. 
Questa divisione della classe in 2 gruppi è stata accentuata dalla didattica a distanza che per 
alcuni è stata occasione per approfondire in maniera personale i temi trattati a lezione 
sfruttando gli spunti offerti dai docenti e la disponibilità degli stessi ad essere contattati 
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anche individualmente, in altri casi invece è stata un pretesto per un atteggiamento che 
lasciava trasparire un non adeguato impegno e serietà. 
I programmi sono stati svolti rispettando sostanzialmente la programmazione delle singole 
discipline, pur avendo parzialmente subito delle modifiche a causa dell’emergenza dovuta al 
Covid-19 e la successiva adozione della DAD. 
 
Alla fine del primo quadrimestre 2/3 della classe (14 studenti) hanno avuto tutte le materie 
sufficienti, 4 studenti hanno una sola insufficienza non grave, e dei restanti 3 studenti 2 
hanno diverse insufficienze di cui una grave. 
Gran parte di queste insufficienze sono state sanate dopo le attività di recupero al termine 
del primo periodo. 
A fine anno si rileva una decisa distinzione tra chi nel corso del quinquennio ha seguito con 
attenzione e interesse e chi, complice anche una scelta iniziale poco consapevole del 
percorso seguito, ha avuto come obiettivo il raggiungimento di un livello minimo di 
competenze nelle materie caratterizzanti il corso di studi. 
 
 

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. 
 
 
 

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 ) : 
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- 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. 

 

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): 
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- 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, feed back 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. 
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Mezzi, spazi e tempi del percorso formativo sono stati adeguati agli studenti DVA, DSA, BES, 
NAI come indicato nei singoli Piani Personalizzati/Individualizzati. 
 
Per compensare l’impossibilità, dovuta all’emergenza, di curare la relazione educativa svolta 
normalmente attraverso la didattica in presenza, la maggior parte del consiglio di classe ha 
da subito utilizzato  whatsApp e mail, e ciò ha consentito di per mantenere un contatto 
costante con gli studenti. Successivamente con l’aggravarsi e il prolungarsi della emergenza, 
tutti i docenti hanno svolto almeno la metà del loro orario settimanale mediante video-
lezioni con l’applicazione Hangouts/Meet di Google per creare eventi online con gli studenti. 
Sono stati utilizzati da quasi tutto il consiglio di classe strumenti quali  

 Agenda del Registro elettronico in uso Classe-viva per informare gli studenti sul 
calendario degli incontri settimanali e per meglio coordinare le attività didattiche da 
remoto svolte dai vari docenti. 

 Creazione di Aule Virtuali sul Registro Classe-viva per una gestione delle 
presenze/assenze degli studenti alle lezioni on.line e mantenere una traccia delle 
attività svolte e degli argomenti trattati. 

 Predisposizione di ambienti Classroom su Google per svolgere eventuali verifiche 
scritte, per contatti e notifica informazioni, passaggio di documenti e materiali di 
studio con/per/dagli studenti della classe. 

 Caricamento di materiali di studio (link, video lezioni registrate, PDF, PPT… ) su 
Classroom per una condivisione e uno studio personali degli studenti. 

 Molti docenti hanno dato la disponibilità a colloqui telefonici tipo “sportello” e ha 
previsto, su richiesta, momenti di approfondimento e/o recupero pomeridiani. 

 
 
Complessivamente è stato svolto approssimativamente un monte ore pari a 2/3 dell’orario 
settimanale. Le attività/ore di lezione sono calendarizzate tenendo conto delle attività/ore di 
lezione svolte dai colleghi, generalmente nella fascia oraria mattutina 9-13.  
 
 
Infine non si evidenziano criticità in relazione agli alunni per quanto riguarda l’assenza di 
connessione/dispositivi/non partecipanti alle attività/connessione saltuaria, ma piuttosto 
una certa mancanza di puntualità nel consegnare i lavori richiesti tramite Classroom, 
soprattutto per quanto riguarda alcune discipline  
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITA
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D
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Lezione/video-
lezione 
frontale 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

Lezione/ 
video-lezione 
partecipata/ 
dialogata/disc
ussione 
strutturata 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 
 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

  
 

* 

Lavoro di 
gruppo-
laboratoriale 

 
* 

 
* 

      
* 

 
* 

  

Mappe 
concettuali 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 

 
* 

      

Relazioni 
guidate/sintesi
/Report/Verba
li per PCTO. 

        
 

* 

   

Approfondime
nti per 
ricerca/approf
ondimento/po
tenziamento 

         
 

* 

  
 

* 

Esposizioni/rel
azioni/restituzi
oni orali a 
partire da un 
argomento 
“stimolo”. 

 
 
 

* 

       
 
 

* 

   
 
 

* 

Ricerche 
individuali o di 
gruppo 

 
* 

*       
* 

   

Esercizi a 
domanda 
chiusa (quiz-
test) o aperta 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

  

Compiti di 
realtà 

 
* 

    
* 

  
* 

    

Peer 
education 

        
* 

   

Attività di 
team sportivo 

          
* 
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STRUMENTI DI LAVORO 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' 
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Prova 
scritta/pratica 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

  
* 

 

Colloquio orale * * * * *  * *   * 
Analisi del testo 
letterario: 
comprensione 
analisi 
interpretazione 

 
 

* 

   
 

* 

       
 

* 

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

     
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

   

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

 
 

* 

       
 

* 

   

Lavoro di gruppo -
laboratoriale/ 
Pratico 

  
* 

       
* 

  

Realizzazione 
prodotto 
tecnico/mutimedial
e/esperienziale 

           

Ricerche /relazioni 
di laboratorio. 

           

Griglia di 
osservazione test 
sportivo 

          
* 

 

 
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. 

METODOLOGIA CLIL  

Il CdC ha integrato lo studio del lessico specifico di ogni disciplina in lingua inglese durante lo 
svolgimento dei programmi, laddove se ne presentasse l’occasione, senza però avere 
previsto un percorso CLIL specifico; si sottolinea comunque che evidenti difficoltà 
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organizzative relative alla didattica nel periodo di Emergenza sanitaria COVID-19, non hanno 
permesso di approfondire questo aspetto.  

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  
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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. 
 

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  
pluridisciplinare  

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 
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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 
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  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con piccoli e 

costruttivi interventi; 

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  

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 

- Attività in aula 
Il monte ore è comprensivo di lezioni specifiche e professionalizzanti in presenza e/o on 
line a cura dei docenti del CdC, in particolare delle discipline di indirizzo.  
Sono state realizzate attività di laboratorio di scienze finalizzate all’acquisizione di una 
discreta autonomia operativa, anche in vista dei tirocini formativi che ogni studente ha 
avuto modo di affrontare. 
Tra le esperienze significative con esperti esterni, non legate a convenzioni ed estese a 
classi intere, si segnalano: formazione sicurezza (gruppo Sfera;  GiGroup); laboratori c/o 
l’Università Bicocca e l’Università degli Studi di Milano; incontri formativi con 
ASSOCIAZIONE COSCIONI,  visite al laboratorio del CERN; incontri/conferenze a cura di 
esperti esterni del mondo accademico e/o industriale (rappresentanti dell’agenzia 
ADECCO e Maestri del lavoro), realizzate anche nell’ottica dell’Orientamento in uscita. 
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- Integrazione con l’Offerta Formativa della scuola 
Il processo di integrazione dell’alternanza scuola lavoro con l’offerta formativa della 
scuola è stato rafforzato dal riconoscimento delle ore finalizzate effettuate a supporto 
delle attività di Orientamento in entrata, delle ore di presenza ai corsi di Lingua Inglese, 
della partecipazione alle attività laboratoriale della Protezione Civile. 

- Attività di tirocinio formativo 
Le principali aziende e/o Enti che hanno supportato il percorso di alternanza scuola 
lavoro accogliendo gli studenti in tirocinio formativo sono indicate sinteticamente in 
tabella: 
 

 
Alternanza Scuola Lavoro – Classe III CL (a.s. 2017/18) 
 

ATTIVITÀ' 
MATERIE 

COINVOLTE DATA ORE 

ALUNNI 
COINVOLTI 

CONFERENZA 
" Smetto quando voglio" Bicocca 

Scienze 27/9/2017 5 5 

Il  giornalismo di inchiesta  - Workshop 
promosso dall’Associazione 

Cultura&Solidarietà  c/o Teatro dal Verme 

Italiano, Cittadinanza e 
Costituzione, Storia 

17/10/2017 4 
Tutta la 
classe 

CONFERENZA - Unimib  - “La dieta 
mediterranea come stile di vita” 

 
Scienze 18/10/2017  2 

5 

CONFERENZA – Unimib -  “Antibiotici: promuoviamo l’uso 
prudente” 

Scienze, Competenze di 
Cittadinanza e Costituzione 

13/11/2017 2 
6 

Incontro con i Maestri 
del lavoro 

Cittadinanza e Costituzione 
novembre 2017  
 

4 
Tutta la 
classe 

La chimica e il restauro –Visita alla Chiesa 
di San Marco per osservarne il restauro e 
partecipare a un laboratorio durato 
dall’Università degli Studi Di Milano  

Storia dell’arte, 
Chimica 

01/12/2017 
6 

(4+2) 
Tutta la 
classe 

CONFERENZA  c/o Università degli Studi di 
Milano  

Energia Per L’astronave Terra  

Scienze 
5/12/2017 3 3 

Visita didattica Bologna 
e laboratorio presso la 
Ducati 

Fisica 26/01/2018 7 
Tutta la 
classe 

CONFERENZA  c/o Università degli Studi di 
Milano  

La Chimica, l’Ambiente e l’Energia  

Scienze, Competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione 

30/01/2018 3 3 

CONFERENZA – Unimib -   
Il Sistema Periodico Degli Elementi 

Scienze,storia 
01/02/2018 2 3 

CONFERENZA – Unimib – Cervello 
maschile e femminile, queli differenze 

Scienze 

07/03/2018 2 3 

CONFERENZA – Unimib – Sulla scena del 
Crimine 

Scienze 

23/03/2018 2 3 

CONFERENZA – Unimib – Progetto Nabba Scienze 

27/03/2018 2 2 

Progetto Orientamento 
Attività di tutor  

novembre/gennaio 3 6 

Formazione Sicurezza generale   22/01/2018 4 Tutta la 
classe 
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Formazione Sicurezza sui rischi specifici  15/02/2018 e 
6/03/2018 

8 
Tutta la 
classe 

incontro associazione 
"il bullone"  

cittadinanza  
e Costituzione 

10/3/2018 2 
Tutta la 
classe 

Incontro con l’agenzia per il lavoro 
Adecco sulle soft skills rilevanti per 
l’accesso al mondo del lavoro. 

 21/03/2018 4 Tutta la 
classe 

Progetto “imparare insegnando” 
Scienze, Italiano, 

Informatica 
durante l’a.s 

4-20 
ore 

8 

 

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

ATTIVITÀ' 
MATERIE 

COINVOLTE DATA ORE 
ALUNNI 

COINVOLTI 
Lectio Magistrale “Diritti e Doveri di Civiltà” – 

Marta Cartabia (Vice presidente Corte 
Costituzionale) Workshop promosso 

dall’Associazione Cultura&Solidarietà  c/o 
Teatro dal Verme 

 

Storia, Filosofia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

22-10-2018 4 
Tutta la 
classe 

Incontro con la protezione civile Scienze, Fisica, 
Informatica, 

Cittadinanza e 
Costituzione 

30-10-2018 4 Tutta la 
classe 

Conferenza Protezione Civile presso 
Palazzo della Regione 

 

Scienze, Fisica, 
Informatica, 

Cittadinanza e 
Costituzione 

7-11-2018 6 Tutta la 
classe 

presentazione del progerro "Scuola e 
gaming" a cura dell’Azienda Dolphin 

Informatica 27-11-2018 1 Tutta la 
classe 

AIRC ed. alla salute orientamento verso la 
scienza   

Scienze, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

30 /11/2018 2 
Tutta la 
classe 

Uscita didattica CUSMIBIO 
 

Scienze 16-01-2019 4 Tutta la 
classe 

Conferenza Istituto Mario Negri: 
sperimentaione animale: su quali basi 
costruire una 'posizione etica' ? 

Scienze, filosofia, 
cittadinanza e 
Costituzione 22-01-2019 3 

Tutta la 
classe 

Presentazione del ciclo di conferenze 
seguito c/o UNIBI 

Scienze, Fisica, 
Informatica, 

Cittadinanza e 
Costituzione 

23/01/2019 5 

2 

Conferenza aula magna 'procreazione 
assistita' 

Scienze, Filosofia, 
cittadinanza e 
Costituzione 28-01-2019 2 Tutta la 

classe 
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Conferenza Navigare in Europa 

Storia, Filosofia, 
cittadinanza e 
Costituzione 05-02-2019 2 

Tutta la 
classe 

incontro Protezione civile su “Prevenzione 
previsione e percezione del rischio” 

Scienze, Fisica, 
Informatica, 

Cittadinanza e 
Costituzione 

gennaio 2019 3 
Tutta la 
classe 

Dalla plastica all’era green – Conferenza 
tenuta dagli studenti in collaborazione con 
UNIMIB 

Scienze, informatica, 
cittadinanza e 
Costituzione 

28-02-2019 6 3 

Incontro con associazione Donatori sangue 
amici Policlinico e Mangiagalli 

Scienze, filosofia, 
cittadinanza e 
Costituzione 

21-03-2019 1 
Tutta la 
classe 

Spettacolo teatrale: Monica Faggiani, Quel 
che resta 

Italiano, Cittadinanza 
e costituzione  

10-04-2019 2 
Tutta la 
classe 

Conferenze e laboratori Associazione Luca 
Coscioni 

Scienze naturali, 
Cittadinanza e 

costituzione, Storia, 
Filosofia 

gennaio-marzo 
2019 

155 
Tutta la 
classe 

Progetto “imparare insegnando” 
Scienze, Italiano , 
Informatica 

durante l’a.s 4-20 ore 8 

Corso di Primo soccorso promosso dalla 
Protezione Civile 

Scienze naturali, 
Cittadinanza e 
costituzione, 

11,20,28/02/20
19 

12 2 

Progetto Orientamento 
Attività di tutor  

novembre/gennaio 3 6 

Corso FIRST per certificazioni Inglese - 4 1 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – V CL (a.s. 2019/20) 
 

ATTIVITÀ' 
MATERIE 

COINVOLTE DATA ORE 
ALUNNI 

COINVOLTI 

Presentazione della protezione Civile: Incontro 
con le autorità  

Cittadinanza e 
Costituzione, 

Scienze 
14/10/2019 5 

Tutta la 
classe 

Conferenza dal titolo “Agenda Rossa” c/o 
Università Bicocca 

Imcontro/dibattito con Salvatore Borsellino 

Cittadinanza e 
Costituzione, 

Storia 
16/10/2019 3 

Tutta la 
classe 
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Visita di istruzione a centrale idroelettrica di 
Edolo 

Fisica, Scienze 
naturali 

30/10/2019 6 
Tutta la 
classe 

Incontro di orientamento con l'Azienda Bruschi 
 

Scienze, Italiano, 
Infor,atica, Fisica 

31-10-2019 1 
Tutta la 
classe 

Partecipazione al convegno sui temi delle 
educazione alla legalità e cittadinanza e 

costituzione c/o il Palazzo di Giustizia di Milano. 
 

Cittadinanza e 
Costituzione, 

Storia 
03-12-2019 3 

Tutta la 
classe 

partecipazione programma TV “DETTO FATTO” Fisica 14-12-2019 3 2 

Incontro con operatori SchoolBusters 
(organizzazione di studenti universitari di 

medicina) su orientamento universitario medicina 
e professioni sanitarie  - Progetto Orientamento in 

uscita 

Scienze 07-02-2020 3 6 

Incontro operatrici Avis Cittadinanza e 
Costituzione, 

Scienze 

13-02-2020 1 Tutta la 
classe 

Preparazione alla Visita al CERN di Ginevra: 
introduzione allo studio delle particelle 
subatomiche 

Fisica 
 

2 
Tutta la 
classe 

Visita didattica ai laboratori del CERN di Ginevra Fisica 
17-02-2020 
18-02-2020 

16 12 

Percorso di orientamento in uscita -Incontro 
informativo con ex alunni che illustrano l loro 
esperienza post-diploma 

Orientamento in 
uscita 

22/02/2020 2 
Tutta la 
classe 

diretta streaming con il centro asteria di Milano 
per assistere ad una conferenza di Cittadinanza 
e Costituzione sul fascismo e i suoi oppositori. 

Cittadinanza e 
Costituzione, 

Storia 
24-04-2020 2 

Tutta la 
classe 

Progetto “imparare insegnando 
Scienze, Italiano, 

Informatica 
durante l’a.s 

4-20 
ore 

8 

Corso FIRST per certificazioni Inglese - 
 

3 

 
 

Quasi tutti gli studenti, infine, hanno avuto la possibilità di svolgere uno stage di più giorni 
presso Enti esterni. 
Di seguito viene riportare l’elenco delle strutture convenzionate utilizzate a tale scopo. 
Si rimanda alle cartelle personali per l’analisi della situazione dei singoli studenti. 
  

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/progetto_view.php?id_progetto=534328
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/progetto_view.php?id_progetto=534328
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. 
 

Nome Azienda a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 a.s. 2019/20 

Procura di Monza 6   

Cattolica Assicurazioni Lissone 1   

Polychim 1   

Aquilone 3   

Decathlon  2  

B.Live  1  

Bassini  2  

Ospedale Sesto San Giovanni  2  

La Forneria  1  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ 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 do 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  

17/21 aprile 2018 - Viaggio di Istruzione a Madrid  

Aprile 2018 - Spettacolo Teatrale “U parrinu. La mia stria con Padre Pino Puglisi ucciso dalla 
mafia”  di Christian Di Domenico 

7/02/2020 - Visione film documentario c/o Cinema Rondinella #ANNEFRANK – Vite Parallele  
 

Olimpiadi della Matematica, della Fisica (nel triennio) 
Incontri con i Maestri del Lavoro 
Progetto Orienteering 
Conferenza «E DISSERO:”NO”. L’ALTRA QUOTIDIANITÀ ALL’OMBRA DELLA SVASTICA E DEL 
FASCIO LITTORIO» organizzata dal Centro Asteria - Milano 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Ciascuna disciplina ha trattato i temi di “Cittadinanza e costituzione” nell’ambito 
dell’ordinaria attività didattica, che sono stati anche approfonditi attraverso la partecipazioni 
a progetti promossi dalla Protezione Civile. 
La classe ha partecipato a conferenze e spettacoli che hanno tratto temi quali la violenza di 
genere, la mafia, la discriminazione razziale (soprattutto in occasione delle diverse Giornate 
della Memoria), l’importanza della donazione del sangue, la procreazione assistita, la 
sperimentazione su animali…., oltre a una conferenza svoltasi c/o il Palazzo di giustizia, che 
aveva come tema il processo penale. 
Tutti questi incontri hanno permesso di presentare temi che sono stati poi approfonditi da 
dibattiti in aula. 
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L’emergenza coronavirus ha inoltre attivato “quasi sul campo” riflessioni e approfondimenti 
sui seguenti aspetti del vivere insieme secondo la nostra Costituzione: 
 
- I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, tutela 

dell’ambiente. 
- I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale. 
- Cittadinanza digitale: le “fake news”, la tutela della privacy, la sicurezza della rete, l’uso 

consapevole degli strumenti tecnologici e informatici, i social. 
- I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico, la politica sociale, 

il ruolo delle imprese, le strategie per il futuro. 
-  

In inglese sono stati trattati e approfonditi questi temi: 
 

 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 dellemaggioriepidemie e pandemie” (History of major epidemics and 

pandemics https://youtu.be/B7ivFcGbFJM) 
 Video: “Confrontotrail Covid-19 e l’infuenzaspagnola (How does Coronavirus (Covid-19) 

compare to Spanish flu? https://youtu.be/VJrm8V5KmPs) 
 

 
 

 
  

 
 
 

  

https://youtu.be/B7ivFcGbFJM
https://youtu.be/VJrm8V5KmPs
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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 CL 

ITALIANO 

Docente VICENENZO SARDELLI  

 

 
 

RELAZIONE  

 

La classe si compone di 21 alunni, 16 maschi e 5 femmine. Gli studenti sono corretti e coesi e 

questo ha avuto una ricaduta positiva sul clima della classe e sulle relazioni interpersonali. In 

generale l’ambiente di lavoro è stato favorevole all’apprendimento. Gli alunni hanno 

partecipato in maniera costruttiva alle lezioni. 

Difficoltà eterogenee sono emerse in circa un terzo della classe per uno studio incostante a 

casa, e per un metodo di lavoro non pienamente strutturato. 

Riguardo alle competenze di comprensione, analisi, interpretazione, contestualizzazione, 

generalmente il gruppo classe comprende messaggi/informazioni veicolati da testi scritti ed 

orali, di diversa tipologia in modo adeguato, ma non sempre è in grado di analizzare, 

interpretare e collegare testi e àmbiti. 

Riguardo alla competenza comunicativa, alcuni alunni sono in grado di padroneggiare lo 

strumento linguistico e i diversi codici per comunicare, scambiare informazioni, discutere 

idee e opinioni in modo adeguato al contesto, allo scopo e al destinatario. Affiorano 

difficoltà laddove è mancato lo sforzo quotidiano di riflessione e rielaborazione, e dove non 

è emerso l’approfondimento personale. 

La verifica degli apprendimenti è avvenuta secondo le seguenti modalità: interrogazione 

breve tema o saggio breve, prove strutturate aperte chiuse, relazioni, colloqui a più voci, 

simulazioni di casi e lavori di gruppo. 

Sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo, materiali e strumenti didattici come fotocopie, LIM, 

DVD, video da YouTube, slide, documenti testuali condivisi su Classroom soprattutto a 

partire da marzo con la DaD. 

Le azioni di recupero si sono svolte ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con 

modalità diverse, organizzando specifiche attività per gruppi di studenti e assegnando lavori 

semplificati a casa agli studenti in difficoltà. 

 

Libro di testo:  
Letteratura.it - Langella, Frare, Gresti, Motta - Pearson Editore 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

LETTERATURA ITALIANA 
Conoscenza delle coordinate storiche e dei contenuti culturali fondamentali degli autori 
trattati. 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Vita, opere e poetica (pp. G385-G413) 
Canti 
L’infinito (p. G418) 
Il passero solitario (G416) 
La sera del dì di festa (p. G422) 
Alla luna (p. G426) 
A Silvia (p. G429) 
La quiete dopo la tempesta (p. G440) 
Il sabato del villaggio (9. G445) 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese (p. G466) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (p. G472) 
Zibaldone di pensieri 
La teoria del piacere (p. G482) 
 
La poetica del vago e della rimembranza (p. G487) 
Aforismi (SCHEDA CLASSROOM) 
IL SECONDO OTTOCENTO 
IL POSITIVISMO (pp. H8-H10) 
La seconda rivoluzione industriale (pp. H4-H7) 
Il primato della scienza ed il rapporto tra scienza e letteratura (pp. H8-H16) 
IL NATURALISMO E IL VERISMO (pp. H82-H90) 
Il naturalismo francese 
GIOVANNI VERGA (PP. 98-102) 
Vita, opere e poetica (pp. H196-H233) 
Le raccolte di novelle, I Malavoglia 
Rosso Malpelo (p. H245) 
La lupa (p. H257) 
Prefazione ai Malavoglia ed al ciclo dei Vinti (p. H263-H266) 
I Malavoglia (passi, pp. H266-H280) 
Mastro don Gesualdo, pp. H 306-309) 
La roba (p. H281) 
IL DECADENTISMO 
La cultura “fin de siècle” (pp. H134-H137) 
Il ruolo del letterato, il mercato, il pubblico (H136) 
L’Estetismo (PP. H134-H150) 
L’arte per l’arte (H136-H137) 
Il dandy (H134-H135) 
LA SCAPIGLIATURA (PP. H45-48) 
Igino Ugo Tarchetti: Fosca, o della malattia personificata (H65) 
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LA LETTERATURA PER RAGAZZI (PP. H 108) 
Collodi, Il Paese dei balocchi (PP: H126) 
IL LENTO RINNOVARSI DELLA LIRICA ITALIANA 
Giosue Carducci, Davanti San Guido 
GIOVANNI PASCOLI 
Vita, opere e poetica (pp. H330-H361) 
Myricae e Canti di Castelvecchio 
Il fanciullino (p. H362) 
Il tuono (p. H369) 
X agosto (p. H372) 
L’assiuolo (p. H375) 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita, opere e poetica (pp. H432-H463) 
Il Piacere e Alcyone 
Il piacere, libro, I cap. II (p. H466) 
La pioggia nel pineto 
Pastori (SCHEDA CLASSROOM) 
IL NOVECENTO 
La crisi epistemologica e la rivoluzione psicanalitica (I22-I25) 
Le trasformazioni del genere del romanzo (I25-I30) 
Il concetto di avanguardia ed il futurismo (pp. L4-L7; L16-L22) 
 
F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo (p. L31) 
 
Il manifesto della Letteratura italiana (SCHEDA CLASSROOM) 
 
UMBERTO SABA 
Vita, opere e poetica (pp. L103-L115) 
A mia moglie (L120) 
Trieste (SCHEDA CLASSROOM) 
Mio padre è stato per me l’«assassino» (L128) 
ITALO SVEVO 
Vita, opere e poetica (pp. M108-M143) 
I primi romanzi: Una vita, Senilità (trama e poetica) 
La coscienza di Zeno 
L’ultima sigaretta (M172-M175) 
La salute di Augusta(SCHEDA CLASSROOM) 
LUIGI PIRANDELLO 
Vita, opere e poetica (pp. M212-M250) 
La patente (p. M254) 
Il fu Mattia Pascal (trama) 
Uno, nessuno e centomila ( “Non conclude”, p. M296-M300) 
Il treno ha fischiato (SCHEDA CLASSROOM) 
La vecchia signora (SCHEDA CLASSROOM) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
VITA E COSTANTI LETTERARIE (PP. M397-402) 
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Veglia (p. M423) 
San Martino del Carso (p. M429) 
Soldati (p. M5433) 
EUGENIO MONTALE 
Vita, opere e poetica (pp. M468-M491) 
Non chiederci la parola (p. M498) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (p. M502) 
 
Contenuti EXTRA: 
Il muro di Berlino a 30 anni dalla caduta 
Saggio breve sulla comunicazione 
Memoria: i sopravvissuti della Shoah 
Epidemia: dalla Peste di Manzoni al Covid 19 
 

 
 

 

Il docente 

Vincenzo Sardelli 
 
 

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

STORIA 

Docente VALERIA ZUNTINI  

 

 
 

RELAZIONE  

 

Libro di testo:  
Storia per diventare cittadini, vol.2 e 3 - AA.VV - Einaudi Scuola 
 
Per DAD: Videolezioni tramite Hangsout meet, invio di materiale tramite Google Classroom 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
L’ITALIA UNITA 
I problemi dell’Italia Unita(la questione meridionale, la questione romana, il divario 
Nord/Sud, analfabetismo, arretratezza economica) 
Il governo della Destra Storica(1861-1876): il modello liberista, suffragio censitario, la tassa 
sul macinato 
Il governo della Sinistra Storica(1876-1898): allargamento del sufffragio, lotta 
all’analfabetismo, l’abolizione della tassa sul macinato,il trasformismo di Depretis, il blocco 
storico 
Il governo Crispi: nazionalismo, la politica coloniale di Crispi 
La crisi di fine Ottocento: lo scandalo della Banca Romana, dai moti del 1898 ai governi 
auoritari. L’assassinio di Umberto I 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’IMPERIALISMO 
La conduzione scientifica del lavoro: fordismo e taylorismo e la diffusione del benessere 
La belle epoque 
Le masse protagoniste della storia 
Il movimento operaio 
Le anime del movimento operaio: anarchici, socialisti e socialisti rivoluzionari 
I cattolici e il movimento operaio: la dottrina sociale della chiesa 
La Prima Internazionale(1864) e la Seconda Internazionale(1889)  
Le trade Unions inglesi 
L’imperialismo 
Imperialismo e colonialismo 
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Cause politiche, economiche ed ideologiche dell’imperialismo 
Il congresso di Berlino e la spartizione dell’Africa 
 
IL MONDO VERSO LA GRANDE GUERRA 
I Balcani polveriera d’Europa: la rivalità russo-austriaca nei Balcani, il nazionalismo serbo, le 
due guerre balcaniche 
La situazione degli imperi centrali 
La Russia e la guerra russo-giapponese 
La debolezza dell’impero ottomano 
Il revancismo francese all’indomani della guerra franco-prussiana e la comune parigina 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA 
Zanardelli e Giolitti: il compromesso sociale, le leggi del Mezzogiorno e le riforme sociali 
Giolitti ed i socialisti, i cattolici ed i nazionalisti 
Lo sviluppo industriale: il triangolo industriale 
La guerra di Libia 
L’Italietta giolittiana 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Interpretazioni della grande guerra 
Cause politiche, economiche ed ideologiche della grande guerra 
Gli schieramenti: Triplice Alleanza e l’Intesa 
Dalla guerra lampo alla guerra di logoramento: la guerra di trincea, l’uso delle armi chimiche 
Cronologia dei principali eventi bellici: fronte occidentale e fronte orientale 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
Il ruolo delle donne nella g.g. 
La conferenza di Pace di Parigi 
 

L’Italia nella Grande Guerra 
Dalla  neutralità all’intervento 
Nazionalisti, interventisti e pacifisti 
La disfatta di Caporetto 
La fine della Guerra e la vittoria mutilata 
 
I seguenti argomenti sono stati svolti tramite DAD: 
 
LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 
Le condizioni socio-economiche e politiche della Russia zarista 
La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar  
Le tesi di aprile di Lenin 
Il governo provvisorio e la diarchia  Duma/soviet 
La presa del Palazzo d’inverno 
Il terrore rosso 
La pace di Brest-Litovsk 
La guerra civile 
Il comunismo di guerra 
La Nep 
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L’Internazionale Comunista 
La nascita dell’URSS 
 
L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Il biennio rosso in Italia 
La vittoria mutilata e l’impresa fiumana e il trattato di Rapallo 
Fare come in Russia 
La nascita di nuovi partiti(Partito Popolare e Partito Comunista) 
La crisi dei partiti liberali e l’ascesa del partito socialista 
I fasci di combattimento e le violenze dello squadrismo fascista/il programma di S.Sepolcro 
IL FASCISMO 
La marcia su Roma 
La nascita del PNF 
Il delitto Matteotti 
Le leggi fascistissime e il codice Rocco/la milizia fascista e l’OVRA 
Il Concordato  
Il MINCULPOP 
La politica economica: dal corporativismo allo stato imprenditore all’autarchia 
La campagna d’Etiopia e la nascita dell’Impero 
Le leggi razziali 
Il riavvicinamento con la Germania: il patto d’Acciaio 
 
L’AVVENTO DEL NAZISMO 
La repubblica di Weimar 
Conseguenze della pace punitiva: il Trattato di Versailles 
La pugnalata alla schiena  
La rivolta spartachista 
Debolezza politica della Repubblica di Weimar:  
L’emergere della destra nazionalista e la nascita del partito nazionalsocialista dei lavoratori 
occupazione del bacino minerario della Ruhr,  Il putch di Monaco e il Mein Kampf di Hitler 
Il trattato di Locarno 
IL NAZISMO 
L’ascesa di Hitler al potere: cause politiche ed economiche e l’incendio del Reichstag. 
La violenza e il terrore come strumento del potere(SA,SS, Gestapo) 
La nazificazione della Germania 
Le politiche eugenetiche e razziali del dittatore tedesco: le leggi di Norimberga, la Notte dei 
Cristalli e la nascita dell’universo concentrazionario 
Il Lebensraum: il riarmo tedesco,la restituzione della Saar e l’occupazione dei Sudeti, la 
conferenza di Monaco 
Il patto Ribbentrop-Molotov con l’URSS 
L’invasione della Polonia e la Seconda Guerra Mondiale 
 
LA SHOAH 
Genocidio, olocausto e Shoah, i silenzi sulla Shoah 
P. Levi: da Se questo è un uomo alla zona grigia(i sommersi ed i salvati) 
Il processo ad Heichmann e la banalità del male di H.Arendt 
Il dovere della Memoria 
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LA GRANDE DEPRESSIONE 
Gli anni Ruggenti degli Usa 
La bolla speculativa e il crollo della Borsa di New York(giovedi’ nero) 
F.D.Roosvelt e il New Deal 
Conseguenze della Grande Depressione 
 
LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 
Significato della guerra civile spagnola 
Le condizioni sociali, economiche e politiche della Spagna 
Dal colpo di stato di M.Primo de Rivera alla nascita della Repubblica: la laicizzazione della 
Spagna 
Le potenze dell’Asse a fianco dei Nazionalisti Ribelli/Falange e le Brigate Internazionali a 
fianco del Fronte Popolare 
Il ruolo della chiesa spagnola e la sua persecuzione 
L’ascesa del Caudillo 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Analogie e differenze con la prima guerra mondiale 
Dal blizkrieg alla guerra di logoramento:l’invasione della Polonia da parte di Hitler e 
spartizione della Polonia con l’URSS, l’invasione della Francia, fallito armistizio con 
l’Inghilterra, inizio della invasione della Russia(operazione Barbarossa). 
Pearl Harbour: gli Usa escono dal loro isolazionismo 
La lenta disfatta della Germania: battaglia di Stalingrado 
1944: Lo sbarco in Normandia, offensiva sovietica, liberazione di Parigi, l’occupazione della 
Germania da parte degli Alleati e la fine della guerra. 
Agosto 1945: Hiroshima e Nagasaki e la resa del Giappone 
 
La Carta Atlantica e la politica degli Affitti e Prestiti di Roosveelt 
La conferenza di Casablanca e di Teheran 
La conferenza di Yalta 
Verso la guerra fredda: Truman e Churchill vs Stalin 
Il progetto Manhattan 
 
L’Italia nella seconda guerra mondiale 
Dalla non belligeranza alla dichiarazione di guerra 
Le condizioni dell’esercito italiano e il conflitto come causa della perdita del consenso al 
regime 
La guerra parallela di Mussolini: Grecia, Africa 
La campagna di Russia e la questione dei prigionieri 
1943: l’anno della svolta(sbarco alleato in Sicilia, crollo del Fascismo, armistizio con gli 
angloamericani) 
Conseguenze dell’armistizio: sbandamento dell’esercito e rappresaglie tedesche 
La RESISTENZA 
Le anime della resistenza(socialista, comunista, cattolica, liberale) 
La nascita del CLN  e le Repubbliche Partigiane) 
25 aprile 1945: la liberazione 
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28 aprile 1945: piazzale Loreto 
  
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 Il significato del lavoro nella Costituzione: e il significato delle organizzazioni  e delle 
libertà sindacali 

 Democrazia e diritto di voto: maggioritario, proporzionale e misto 
 La rivoluzione delle donne: parità di genere, la lotta al sessismo, le donne nella 

Costituzione 
 I partiti di massa e la società di massa: differenza tra massa e popolo 
 Le origini del Totalitarismo di H. Arendt 
 La banalità del male di H. Arendt(in occasione della Giornata della Memoria) 
 Diritti Umani e Nuovi Diritti e il dibattito sui Diritti Umani 
 Conferenza Centro Asteria di Milano in streaming(in occasione del 25 aprile) Il 

coraggio di dire no, a cura di A.Bienati 
 Conferenza della Fondazione Corsera: La Costituzione spiegata ai ragazzi, a cura di G. 

Colombo 
 La caduta del Muro di Berlino: 1989/2019 e suo significato 
 La strage di Piazza Fontana: strage impunita(in occasione del 50 anniversario) 
 Il rapporto uomo/natura: cenni all’ipotesi Gaia, rapporto tecnico/scientifico e poetico 

con la natura, cenni alla sostenibilità, teorie della decrescita e postumanesimo 
 Coronavirus ed Epidemia di Spagnola: analogie e differenze 
 Dal  sito Morning-future.com: Coronavirus: S. Morini(filosofa): Non abbiate paura del 

rischio 
 Dal  sito Morning-future.com: M.Magatti: Il futuro poggia sulle spalle di chi coltiva la 

speranza 
 

 

Il docente 

Prof.ssa ZUNTINI Valeria  

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  
 

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

FILOSOFIA 

Docente VALERIA ZUNTINI  

 
 

RELAZIONE  

 

Libro di testo:  
Mondi della filosofia, voll.2 e 3 - C.Esposito, P.Porro 
Per la DAD: 
Videolezioni tramite Hangsout Meet, invio di materiale tramite Google Classroom 
 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1) KANT: 
Ripresa del significato del Criticismo kantiano(rivoluzione copernicana, il concetto di 
trascendentale, ripasso della 
Critica della Ragion Pura) 
La Critica della Ragion Pratica 
Il formalismo kantiano 
La legge morale come espressione della Ragione: autonomia morale vs eteronomia morale 
L’imperativo categorico vs l’imperativo ipotetico 
I postulati della Ragion Pratica 
La Critica del Giudizio 
Significato della terza critica kantiana 
Il giudizio estetico e il giudizio teleologico 
Il bello ed il sublime 
 

2) IL ROMANTICISMO: 
 

Caratteri generali del Romanticismo 
La coscienza come luogo dell’Assoluto 
L’importanza delle lingue nazionali(Von Humboldt) e l’ermeneutica di Schleirmacher 
La natura e l’arte come manifestazione dell’infinito 
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2.a. L’IDEALISMO TEDESCO 
 
2.a.1 FICHTE 
La dialettica fichtiana 
La fondazione del sapere assoluto 
Il primato della ragion pratica 
La funzione del dotto e lo stato commerciale chiuso 
 
2.a.2. HEGEL 
La critica della ragione illuminista e la critica alla filosofia romantica(la critica al sentimento) 
La filosofia hegeliana come sistema(logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito) 
La dialettica hegeliana: la razionalità del reale e l’identità di storia e filosofia 
La Fenomenologia dello Spirito 
Le figure della coscienza 
lo Spirito Soggettivo 
Lo spirito oggettivo 
Le figure dello spirito oggettivo 
Lo stato come “ingresso di Dio nel mondo” 
Lo spirito assoluto 
Arte 
Religione 
Filosofia 
 

3) DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
 

Caratteri generali 
LA CRITICA A HEGEL: 
 
3.a.1) LA SINISTRA HEGELIANA 
M. Stirner e l’anarchismo individualistico 
L. Feuerbach: la svolta materialistica della filosofia, la critica alla coscienza religiosa e la 
riduzione della teologia ad 
antropologia 
Engels: il materialismo dialettico(Diamat) e l’amicizia con Marx 
 
3.a. 2) MARX 
La critica alla filosofia hegeliana 
La critica al socialismo utopistico 
La critica a Feuerbach e la critica alla religione 
La critica al socialismo utopistico 
il materialismo storico(struttura e sovrastruttura) e la critica all’ideologia 
Il Manifesto del Partito Comunista: la storia come lotta di classe, la dittatura del proletariato 
Il Capitale 
Il feticismo delle merci e l’alienazione del lavoro 
MDM vs DMD1 
Plusvalore e pluslavoro 
Le contraddizioni della società capitalista 
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IL SOCIALISMO UTOPISTICO 
Saint Simon, Fourier e Proudhon 
 
Gli argomenti a seguire sono stati volti tramite DAD 
 
3.a.4.) KIERKEGAARD 
La critica al sistema hegeliano: il primato dell’esistenza e della storia sull’essenza e 
sull’universale 
Il Singolo 
La categoria della possibilità e della scelta 
Gli stadi del cammino della vita: stadio estetico, stadio etico, stadio religioso 
Il concetto di angoscia e di malattia mortale 
La critica al cristianesimo danese come cristianesimo borghese 
 
3.a.5.) SCHOPENHAUER 
Schopenhauer come “autentico interprete di Kant” 
Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo come esperienza fenomenica e 
volontà. Distinzione tra fenomeno e noumeno in Kant e Schopenhauer 
Il pessimismo cosmico 
Le vie di liberazione dal dolore(arte, morale ed ascesi) 
 

4) IL POSITIVISMO 
 

Caratteri generali della filosofia positivista 
Comte e la nascita della sociologia positiva 
Il positivismo evoluzionistico di Darwin e Spencer 
Il positivismo sociale: l’Utilitarismo di Bentham e Mill 
C.Lombroso e Ardigo’: cenni 
 
LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA NEL NOVECENTO 
 
Il significato della filosofia della scienza come disciplina e nel suo sviluppo storico 
Il Neopositivismo logico(cenni) 
La crisi delle geometrie euclidee e la nuova fisica 
Il razionalismo critico di Popper 
L’anarchismo metodologico di Feyerabend 
 

5) BERGSON 
 

Il significato della filosofia di Bergson tra spiritualismo e positivismo 
Il concetto di coscienza come durata e memoria 
L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 
Le due fonti della morale e della religione 
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6) LE FILOSOFIE DELLA CRISI 
 
6.a.1) NIETZSCHE 
Le interpretazioni della filosofia di Nietzsche 
La specificità del linguaggio di Nietzsche 
Le fasi del pensiero: estetica, illuminista e “profetica” 
La nascita della tragedia(spirito apollineo e spirito dionisiaco) e la critica allo storicismo 
tedesco 
Umano troppo umano e la gaia scienza: la distruzione della morale e della religione/la morte 
di Dio(nichilismo passivo) 
Cosi’ parlo’ Zarathustra: l’Oltreuomo, l’eterno ritorno 
La volontà di potenza 
 
6.a.2.) FREUD 
Il significato della psicoanalisi 
Freud e Charcot: il metodo ipnotico come cura dell’isteria 
L’interpretazione dei sogni: contenuto manifesto e contenuto latente 
La topica della psiche 
La scoperta della sessualità infantile ed il complesso di Edipo 
Il “lettino” di Freud: il transfert, il metodo delle libere associazioni 
La critica alla psicoanalisi 
IL “PARRICIDIO” DI FREUD 
Adler e Jung: cenni 
 
 

 

 
 

 

Il docente 

Prof. ssa Valeria ZUNTINI  

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

INGLESE 

Docente CINZIA ZAPPA  

 

 
RELAZIONE 

La classe, formata da 21 alunni (di cui 5 sono ragazze) tutti provenienti da questo Istituto, 
presenta una certa disomogeneità per quel che riguarda la preparazione globale dal punto di 
vista lessicale e grammaticale. Ci sono studenti più motivati e propositivi di altri che hanno 
fatto registrare valutazioni molto buone e buone (circa due terzi di essi) e che partecipano 
alle lezioni e hanno lavorato anche costantemente nei mesi di didattica a distanza. Alcuni 
mostrano invece una preparazione sufficiente o scarsa, consegnando i compiti assegnati 
solamente se ripetutamente sollecitati, soprattutto negli ultimi mesi. Durante le lezioni in 
classe gli alunni partecipavano moderatamente alle lezioni, invece durante la DaD le lezioni 
sono state generalmente meno partecipate.  
Il livello della lingua inglese parlata è buono in una piccola parte degli studenti, quelli più 
motivati alla rielaborazione ed approfondimento in maniera personale, discreto per la 
maggior parte degli studenti e sufficiente per quelli che non sempre hanno voluto 
approfondire lo studio della lingua inglese. 
 
Il dipartimento di materia, ovvero di Lingua straniera: Inglese, ha recepito le direttive del 
M.I.U.R e all’interno del C.d.C. ha programmato attività finalizzate all’acquisizione e alla 
certificazione delle relative competenze. Per quest’anno la verifica delle competenze 
INVALSI di Lingua Inglese (B1-B2) è stata sospesa per motivi sanitari. 

 
La programmazione annuale è stata parzialmente riformulata per l’ultimo trimestre, in 
seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, nell'intento di continuare l’attività 
formativa con la didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa e di dare 
agli alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e di supporto. 

 

 

Libro di testo:  
 

Textbook: V. Jones, D. Montanari, Focus Ahead – Intermediate, Pearson.  
Unit 8: Good Citizens  
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Grammar 
 The passive 

 

HISTORY AND LITERATURE 
Textbook: M. Spiazzi - M.Tavella, Compact Performer, “Culture and Literature”, ed. 

Zanichelli. 

 
Specification 4 

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

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

 The American War of Independence 
 The sublime 
 The Gothic novel 
 The Gothic architecture 
 Mary Shelley and a new interest in science  

 The creation of the monster 
 Is it Romantic? 
 Emotion vs Reason 
 The Napoleonic Wars 
 The first generation of Romantic poets:  

 Wordsworth (Daffodils, Composed upon Westminster Bridge, The solitary 
reaper) 

 Coleridge (Parts of the rhyme of the Ancient mariner) 
 The second generation of Romantic poets: 

 Byron (Apostrophe to the Ocean) 
 Jane Austen and the theme of love 

 Darcy proposes to Elizabeth 
 View of the film 

 
Specification 5 

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

 Dickens (Cocketown) 
 The Victorian Compromise 
 The Victorian novel 

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

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

 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 

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

 
 

 
Specification 7 

 
 
 The Edwardian Age 
 World War I 
 The XX century 

 The modern poetry 
 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 

 J. Joyce (The Dubliners: Evelyne, The Dead, Ulysses: The Funeral) 
 The years between the Wars, The Second Word War 
 The dystopian novel 

 A. Huxley (Brave new world - The production of new creatures) 
 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 
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 Video “Storia dellemaggioriepidemie e pandemie” (History of major epidemics and 
pandemics https://youtu.be/B7ivFcGbFJM) 

 Video: “Confrontotrail Covid-19 e l’infuenzaspagnola (How does Coronavirus (Covid-19) 
compare to Spanish flu? https://youtu.be/VJrm8V5KmPs) 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Cinzia Zappa 

 

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 

  

https://youtu.be/B7ivFcGbFJM
https://youtu.be/VJrm8V5KmPs
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

MATEMATICA 

Docente CARLO MILANI 

 

 
 

RELAZIONE  

La classe è eterogenea ed in generale si è dimostrata disponibile alle proposte didattico–
educative del percorso di studi. Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto. 
Il programma disciplinare è stato svolto interamente in riferimento al piano di lavoro 
preventivato. 
Un gruppo di studenti ha evidenziato una buona attitudine alla disciplina mostrando 
maturità con interesse costante ed applicazione continua nel corso di tutto l’anno scolastico; 
tali caratteristiche sono rimaste inalterate anche durante le lezioni in remoto. Tali studenti 
hanno conseguito buoni o ottimi risultati. 
Il resto della classe è costituito in generale da studenti meno brillanti con alcune lacune 
disciplinari e soprattutto motivazioni più incerte. Caratteristica comune è la discontinuità 
nello studio individuale nel corso dell’anno scolastico ed impegno spesso finalizzato ai soli 
momenti di valutazione. Sottolineo come in particolare nel periodo di lezioni a distanza 
questi studenti hanno partecipato in modo passivo alle attività didattiche non rispettando 
spesso le consegne relative ai lavori individuali assegnati. 
I risultati ottenuti per il resto della classe sono stati mediamente sufficienti. 
 
 
Libro di testo:  
La Matematica a colori Blu 5   Aut: L. Sasso   Ed.: Petrini 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
LIMITI E CONTINUITA’ 

Il concetto di limite   ed i limiti delle funzioni     

1. Il concetto di limite. Definizione 

2. Limite sinistro e limite destro. Limite per eccesso e per difetto 

3. Il limite per .  
4. Il limite per . 
5. Definizione di asintoto orizzontale e verticale completo e non. 
6. Teoremi sul calcolo limiti 
7. Limiti delle funzioni razionali intere e fratte 
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8. Il calcolo dei limiti. 
9. Algebra dei limiti 
10. Il calcolo delle forme di indecisione 

11. Alcuni limiti notevoli. 

 
Le funzioni continue 

1. La definizione di continuità 

2. I criteri per la continuità  
3. I punti di discontinuità: classificazione. 
4. Le proprietà delle funzioni continue. 
5. Gli asintoti di una funzione. 

 
CALCOLO DIFFERENZIALE 

Derivata di una funzione 

1. Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: significato geometrico della derivata 
2. Derivate delle funzioni fondamentali. 
3. Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 
4. Derivata di una funzione composta 
5. Definizione e classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi 
6. Teoremi sulle funzioni derivabili: I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 

 
Studio di funzioni – Massimi e minimi 

1. Funzioni crescenti e decrescenti: analisi punti stazionari 
2. Definizioni di massimo e di minimo relativo e assoluto 
3. Condizione sufficiente per l’esistenza di un punto estremante 
4. Ricerca degli estremi relativi ed assoluti. 
5. Definizione di punto di flesso  e classificazione 
6. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 
7. Schema generale per lo studio completo di una funzione 
8. Studio di funzioni razionali intere e fratte 
9. Problemi di ottimizzazione 

 

CALCOLO INTEGRALE 

1. L’integrale indefinito come operatore lineare: definizioni e proprietà 

2. Integrazioni immediate 

3. Integrazione delle funzioni razionali intere 

4. Integrazione delle funzioni razionali fratte (delta >0; delta=0, delta<0) 
5. Integrazione per parti 
6. L’integrale definito: definizioni e proprietà 

7. Teorema della media 

8. Il teorema e la formula fondamentale del calcolo integrale 

9. Aree di superfici piane comprese fra curve 

10. Volumi di solidi di rotazione 

11. Integrali impropri del primo e del secondo tipo 

 
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

1. Introduzione alle equazioni differenziali 
2. Equazioni differenziali del primo ordine: lineari e a variabili separabili 
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3. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine: omogenee con delta maggiore o uguale 
a 0 

4. Problema di Cauchy 

5. Problemi che hanno come modello equazioni differenziali 

 

 
 

 

Il docente 

Carlo Milani 

 

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

FISICA 

Docente Biagino Massimo GIUFFRIDA 

 
 

RELAZIONE  

 

Libro di testo:  
I problemi della Fisica vol. 3  (Cutnell, Johnson, Young, Stadler) - Ed. Zanichelli 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 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 

 
 Cap 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 

about:blank
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
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7   I circuiti in corrente alternata 

8   Il trasformatore 

 
Cap 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  Lo spettro elettromagnetico 

6 Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica 

7 L’effetto Doppler 

8 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

 

Parte del programma svolto in didattica a distanza 
 
  Cap 21 La relatività ristretta 
 

1    I sistemi di riferimento 

2    I postulati della relatività ristretta 

3    La relatività del tempo: dilatazione temporale 

4    La relatività delle distanze: contrazioni delle lunghezze 

5    Le trasformate di Lorentz 

6   La composizione delle velocità 

7 Quantità di moto relativistica 

8 L’equivalenza tra massa e energia 

9   L’invariante relativistico  

 

Cap 22 Particelle e onde 
 

1    Il dualismo onda corpuscolo 

2    La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

3    I fotoni e l’effetto fotoelettrico  

4    La quantità di moto del fotone e l’effetto Compton 

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/l-effetto-doppler-blu
http://ebook.scuola.zanichelli.it/romenifisicarealta-blu/onde-blu/il-suono-blu/la-diffrazione-di-onde-sonore-blu
about:blank
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5    La lunghezza d’onda di De Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali  

6  Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

 

Cap 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    La quantizzazione del momento angolare secondo de Broglie 

6  L’atomo di idrogeno secondo la meccanica quantistica 

Cap 24 Fisica nucleare 
 

1    La struttura del nucleo 

2    L’interazione nucleare forte e la stabilità dei nuclei 

3    IL difetto di massa del nucleo e l’energia di legame 

4    La radioattività 

5    Il neutrino 

6    Decadimento radioattivo e attività  

 

 

 

Il docente 

Prof. Biagino Massimo Giuffrida 

 

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

Docente ANTONELLA LICCIARDI 

 

 
RELAZIONE  

 

Libro di testo:  
 

Dispense 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
1. RIPASSO IL LINGUAGGIO C / C++ 

1.1 Ripasso Linguaggio C - Costrutti di base 

 Tipi di dati 

 Cicli for, while, do-while 

 Come si definiscono le funzioni 

 Array 

 

1.2 Algoritmi di ordinamento (sort, bublesort) 

 Array Paralleli 

 Matrici e tabelle 

 Pila, Coda Liste 

 

2. LE BASI DI DATI 

2.1 DataBase  

 Introduzione alle basi di dati 

 La progettazione concettuale-Modello Entity Relationship 

 La progettazione logica- il modello relazionale 

 I livelli della progettazione di un DB 
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 Normalizzazione del DB 

 Lo standardSQL 

 

3. LA REALIZZAZIONE DI PAGINE WEB 

3.1Linguaggio HTML 

 Il ruolo dei fogli di stile (CSS) 

 principali tag HTML 

 

4. RETI E PROTOCOLLI 

4.1 Evoluzione delle reti 

 Architettura Client/server 

 La rete Internet 

 TCP/IP 

 Il World Wide Web 

 

 

Il docente 

Prof. Antonella Licciardi 

  

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  
 

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

SCIENZE 

Docente CLAUDIA MARIA CHIODAROLI 

 

 
 

RELAZIONE  

 

Libro di testo:  
Marianna Ricci Lucchi    Scienze della terra   Vol. Unico  Zanichelli 

Savada, Hillis, Heller, Berembaum, Ranaldi - CHIMICA ORGANICA E DEI MATERIALI, 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE Il carbonio, gli enzimi - Zanichelli 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

GEOMORFOLOGIA 

 

Modellamento della superficie terrestre 
 Degradazione meteorica. 
 Processi di degradazione fisica. 
 Processi di degradazione chimica. 
 Attività CLIL Tsunami and waves 

Rischio idrogeologico (movimenti tettonici, terremoti, tsunami, inondazioni) 

Azione geomorfologica delle acque continentali 

 Acque nel sottosuolo: falde acquifere, sorgenti. 
 Carsismo. 
 Acque superficiali: corsi d’acqua, laghi.  
 Modellamento della superficie terrestre svolto dai corsi d’acqua. 
 

Inquinamento delle acque 
Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili 

CHIMICA ORGANICA 
 

I composti organici 
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 I composti del carbonio 
 Nomenclatura dei composti organici 
 Gli idrocarburi,alifatici e aromatici 
 Alcoli – Attività CLIL Alcohols 
 Aldeidi e chetoni 
 Acidi carbossilici 
 Ammine 

BIOCHIMICA 
 

Le biomolecole  
 

 I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
 I lipidi 
 Le proteine – 
 Gli acidi nucleici 

 

Il metabolismo 
 

 Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 
 Il metabolismo dei carboidrati 
 La produzione di energia nelle cellule 

 

BIOTECNOLOGIE (cenni) 
 

Che cosa sono le biotecnologie 
 

 La tecnologia del DNA ricombinante 
 Il clonaggio (video Zanichelli) booktabz e la clonazione PCR e sequenziamento 
 Le applicazioni delle biotecnologie (cenni produzione insulina e vaccini) 

 
 

 

Il docente 

Claudia Maria Chiodaroli 

 

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 

 

 
  



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

 

57 

 

 
ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Docente PIETRO ANGELO  

 

 
 

RELAZIONE  

 

Libro di testo:  
Itinerari nell’arte - volume 2, 3 e 4 versione blu - Cricco, Di Teodoro. Ed. Zanichelli.  
Disegno E Rappresentazione - Sergio Sammarone Vol. Unico - Editore: Zanichelli  

Sussidi: fotocopie, computer, materiale multimediale e per il disegno. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Modulo n° 1  - La civiltà medioevale  
Esecuzione di un Modello Architettonico: Le Cabanon di Le Corbusier insieme a Le Modulor e 
alle pitture presenti nella “Casa da Abitare”  
Excursus sulla Storia dell’Arte:  
Il Gotico: (L’architettura gotica e le sue tecniche costruttive)  
Giotto: Cappella degli Scrovegni e Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi  
Il gotico in Francia  
Il gotico in Italia  
La pittura e la scultura. Esempi salienti 

Modulo n° 2 Il Rinascimento (La stagione delle scoperte)  
Caratteri generali  
Il concorso del 1401 delle Porte del Battistero di Firenze: Brunelleschi e Ghiberti  
Filippo Brunelleschi e la Cupola di Santa Maria del Fiore  

Modulo n° 3 Il Rinascimento (La stagione delle esperienze)  
Excursus da Vitruvio (i trattati di architettura e la Triade Vitruviana) a Leon Battista Alberti 
con riferimenti a San Miniato in Monte a Firenze  
L’architettura e l’urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara  

Modulo n° 4  - Excursus Il Cinquecento 

Il Donato Bramante, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio Michelangelo Buonarroti 
Rinascimento (La stagione delle certezze)  
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Modulo n° 5 Il Rinascimento (Alla ricerca di nuove vie)  
 Il Manierismo (Contorno, Giulio Romano)  
Giorgio Vasari  
Arte e Controriforma: Contestualizzazione  
Andrea Palladio, il Tintoretto e il Veronese  

Modulo n° 6 Il Seicento - I Caratteri del Barocco  
Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini  
Guido Reni (l’esaltazione del Classicismo)  
Guarino Guarini (il Barocco quasi Gotico)  
Baldassarre Longhena e le nuove emergenze lagunari  

Modulo n° 7 Il settecento 
Antonio Canaletto  
Vanvitelli  
 
Dal 10/03/2020 Inizio DaD con “Videolezioni MEET” e “Classroom”  

Modulo n° 8 ottocento  
Romanticismo: video OVO. Impressionismo: presentazione in ppt.  
TAV. N° 12 - opera impressionista dal titolo: “La Terza guerra Mondiale”  
Videolezione MEET: feedback slide consegnate sull' Impressionismo e Il Post- 
Impressionismo. L’ART NOUVEAU-JUGENDSTIL-LIBERTY-MODERNISMO- AVANGUARDIA. 
Visione di un video su OVO  
Visione di un video: IL Fauvismo e Matisse. Lezione ppt su Fauvismo; Compito Disegno d'Arte 
con tema: "La Libertà" mediante la tecnica del “cut-outs”.  

Modulo n° 9 Novecento 

 La Bauhaus: Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe. Visione di un video; Il CUBISMO: 
presentazione lezione in ppt e visione di un breve filmato. Compito Disegno d'Arte - Tav. N° 
14 - tema: "IL NUOVO TEMPO" mediante la tecnica del “comporre e del ri-comporre”  
Videolezione MEET: Storia dell'Arte - Il Futurismo: Marinetti, Boccioni, Balla, Carrà, Gino 
Severini e Luigi Russolo.  
Videolezione MEET: Storia dell'Arte - La pittura Metafisica: Giorgio de Chirico, Alberto 
Savinio, Carlo Carrà, Arnaldo Dell'Ira e Giorgio Morandi. Il Surrealismo: Hans Arp, Luis 
Buñuel, Salvador Dalí, Max Ernst, Alberto Giacometti, René Magritte, Joan Miró e Man Ray. Il 
Dadaismo: Hans Arp, Marcel Duchamp, Max Ernst, Francis Picabia, Man Ray e Tristan Tzara. 
Visione di Filmati ed. OVO e Artesplorazioni oltre presentazione in ppt  

Modulo n° 10  
Videolezione MEET: STORIA DELL’ARTE: Pop Art - Arte Povera - Land Art e Arte  
Pubblica Esperienze artistiche nel secondo  
da Andy Warhol a Maurizio Cattelan 
dopoguerra 

 Modulo n° 11 ▪ Le ombre  

Modulo n° 12 ▪ Introduzione della prospettiva  
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La prospettiva frontale  
 La prospettiva accidentale  

Modulo n° 13  
da Lunedì 07/03/2020 - Attivazione di uno “Sportello Autocad”: Tutti i Lunedì dalle 13,00 alle 
14,00 - Tutti i Giovedì dalle 11,00 alle 12,00 Termine “Sportello Autocad” dall’11/05/2020  
 

 

Il docente 

Prof. Pietro ANGELO  

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

I rappresentanti degli studenti 

(nome) 

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente DANIELE BARISON 

 
RELAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti si sono dimostrati interessati alle proposte  
effettuate, ciò ha permesso il raggiungimento della maggior parte degli obbiettivi 
preventivati. La classe ha avuto un comportamento in genere corretto e propositivo. 
Nel complesso la valutazione degli studenti si può ritenere buona. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 
 

- Rielaborazione dei contenuti e affinamento degli schemi corporei. 

- Consuetudine all’attività motoria e sportiva.    

- Consolidamento dell’attenzione e dell’interesse. 

- Consolidamento della capacità di collaborare e di porsi correttamente in relazione con gli 

altri. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI   RAGGIUNTI 
Hanno acquisito: 

- Conoscenza di discipline sportive di squadra e individuali: pallavolo - calcetto - ping pong 

- giochi motori 

- Nell'ultima parte dell'anno, con la didattica a distanza, sono state approfondite conoscenze 

relative a tematiche sulla salute, benessere e prevenzione 

Sanno fare ed hanno migliorato: 

- Resistenza organica. 

- Velocità. 

- Mobilità articolare. 

- Destrezza. 

- Coordinazione oculo-manuale 

- Impostazione tecnica di sport di squadra e individuali: calcetto, pallavolo,  -    basket- ping 

pong - frisbee 

- Capacità cardio-vascolare  

- Conoscenze per attuare corretti stili di vita  

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
Competenza relativa alla padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: 

- Controlla il corpo e utilizza le informazioni sensoriali in diverse situazioni. 

 



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

 

61 

 

Competenza relativa alle coordinazioni - schemi motori, equilibrio, orientamento: 

- Controlla azioni motorie combinate in situazioni complesse. 

 

Competenza relativa al gioco, giocosport e sport: 

- Conosce le regole e sa applicare le tecniche di varie discipline sportive praticate, mostrando 

fair play. 

 

Competenza relativa alla salute, prevenzione e ai corretti stili di vita: 

- Sa adattare autonomamente per sé e per gli altri le norme per mantenere corretti stili di vita: 

conosce i principi igenici e scientifici per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 

l'efficienza fisica,  sa utilizzare le norme basilari per la prevenzione degli infortuni, conosce 

alcuni elementi fondamentali del primo soccorso (rianimazione cardio-polmonare di base), 

conosce i principali criteri per una corretta alimentazione, conosce i danni derivati dal fumo. 

 

  

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 

 
 

 

Il docente 

Prof  Barison Daniele 

 

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

 

Cinisello B., 30 maggio 2020 
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ITI CARTESIO 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Classe V CL 

RELIGIONE  

Docente CLAUDIO DE PONTI 

 

RELAZIONE 

La classe, composta da 15 alunni che hanno deciso di avvalersi dell’ora di Religione Cattolica, 
ha mostrato nella prima parte dell’anno un buon grado di coinvolgimento e di interesse nei 
confronti della materia. L’itinerario formativo percorso dalla classe è stato 
complessivamente positivo anche da un punto di vista disciplinare; i rapporti tra gli alunni e 
l’insegnante sono sempre stati improntati alla massima correttezza e alla volontà di portare 
avanti al meglio il discorso educativo e didattico. 
Decisamente più altalenante e dispersivo il periodo da marzo a maggio; la situazione di 
emergenza è stata per una parte della classe un’occasione di disimpegno, in termini di 
presenza e di mancata restituzione dei lavori assegnati, rispetto a una Dad che nelle sue 
modalità ha perseguito obiettivi facilmente percorribili. Alcuni alunni hanno invece 
dimostrato impegno e rispetto delle scadenze, evidenziando e rafforzando qualità latenti 
nelle rielaborazioni scritte. 
 
Libro di testo:  
ITINERARI 2.0 PLUS - M. Contadini edizioni il capitello e ELLEDICI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 La prospettiva antropologica del Cristianesimo nei suoi elementi fondanti. 
 L’alimentazione nei tre monoteismi tra simboli e tabù. 
 Exodus: tra esegesi biblica e censura della storia nel mondo arabo. 
 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. 
 

Il docente 

Prof  Claudio De Ponti 

I rappresentanti degli studenti 

Lidia Della Torre 

Christian Azonsi Akpenin Elisee  

 

Cinisello B., 30 maggio 2020  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  DI 5^CL 

 

Materie Docenti Firme 

Italiano Sardelli   

Inglese Zappa   

Matematica Milani  

Fisica Giuffrida  

Storia e Filosofia Zuntini  

Informatica Licciardi  

Scienze Chiodaroli  

Disegno e Storia dell’Arte Angelo  

Scienze Motorie e Sportive Barison,  

Religione De Ponti  

 
 

 
 

Cinisello Balsamo, 30 maggio 2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Chiara Arena 
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Io sottoscritto Claudia Maria Chiodaroli docente, coordinatore della classe 5 CL, data 

l'emergenza epidemiologica e l'impossibilità per ciascun docente del consiglio di classe di 

firmare il documento d’Esame del 30 maggio come previsto dall’art.9 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020  

dichiaro  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che esso è stato elaborato con la 

condivisione di tutti i docenti del consiglio di classe e che i programmi allegati sono stati 

visionati e convalidati dai rappresentanti di classe componente studenti.  

 

 

 

 

 

 

Cinisello Balsamo, lì 30 maggio 2020  

In fede  

 


