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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

COORDINATRICE: prof.ssa: Maria Maddalena Colomba 

La classe è costituita da 20 alunni la cui storia ha subito delle variazioni nel corso del triennio, così come 

sintetizzato nella tabella seguente. 

 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero iscritti 18 20 20 

Alunni provenienti da altra classe / istituto 2 2  

Trasferiti in un altro istituto  /  

Candidati esterni  /  

Promossi alla classe successiva 18 20  

Non promossi o ritirati / /  

Totale alunni 18 20 20 

 

 

Nel loro percorso scolastico gli studenti hanno evidenziato un comportamento   sempre rispettoso e 

corretto nei confronti dei pari, degli insegnanti e dell’ambiente scolastico; hanno conseguito un buon livello di 

socializzazione, mostrandosi accoglienti e disponibili sia nella quotidianità sia nei confronti dei compagni che 

si sono aggiunti al nucleo iniziale, pertanto il  rapporto positivo costruito tra loro e i docenti  ha reso possibile 

la  costituzione di  un ambiente didattico sereno e collaborativo. L’interesse, la partecipazione e l’impegno 

sono stati condizionati dalle numerose ore in DaD che, a partire dallo scorso anno scolastico, si sono rese 

necessarie a causa dell’emergenza sanitaria; questa ha comportato anche una   rimodulazione delle ore 

curricolari per un ottimale coordinamento delle attività in modalità sincrona e asincrona.  Pur nella diversa, e 

certamente laboriosa modalità di lavoro, un buon numero di studenti ha comunque avuto verso gli adempimenti 

scolastici un atteggiamento responsabile, proteso al conseguimento di una progressiva autonomia nella 

gestione degli impegni scolastici; un altro gruppo ha avuto momenti di difficoltà nello studio come nella 

concentrazione e nella partecipazione attiva al lavoro quotidiano.  La classe ha sostenuto in aprile, in presenza, 

le prove INVALSI nelle discipline previste: Italiano, Matematica e Inglese. 

Globalmente, pur nella differenziazione dei livelli di apprendimento e di profitto, la classe ha maturato 

competenze conoscitive ed operative adeguate alle richieste dei programmi disciplinari. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno in modo particolare:  

·   aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico;  

·   comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;  

·   saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

·   comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura;  

·   saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;  

·   aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

·   essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

·   saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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Quadro orario  1° biennio  2° biennio    

  1°  

anno  

2°  

anno  

3°  

anno  

4°  

anno  

5°  

anno  

Prove  

Attività ed insegnamenti obbligatori  Orario settimanale    

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  s  o    

Lingua e cultura latina  3  3  3  3  3  s  o    

Lingua e cultura straniera  3  3  3  3  3  s  o    

Storia e Geografia  3  3  –  –  –    o    

Storia  –  –  2  2  2    o    

Filosofia  –  –  3  3  3    o    

Matematica (con Informatica)  5  5  4  4  4  s  o    

Fisica  2  2  3  3  3  s  o    

Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze 

della terra)  

2  2  3  3  3  s  o    

Disegno e storia dell’Arte  2  2  2  2  2    o  g  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2    o  p  

Religione cattolica o Attività alternative  1  1  1  1  1    o    

Totale complessivo ore  27  27  30  30  30        

 

+ 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE nel TRIENNIO 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

Resta Rocco Michele IRC X X X 

Colomba Maria Maddalena Lingua e lettere italiane X X X 

Togni Alice Storia X X X 

Falconi Gianluca Filosofia X X X 

Donini Maddalena Matematica e Fisica X X  

Gobetti Francesca Matematica e Fisica   X 

Ziletti Eleonora Lingua e cultura inglese X X X 

Casanova Tommaso Lingua e cultura latina X        X      

Grasso Laura Lingua e cultura latina   X 

Bonaglia Franca Scienze Naturali X X X 

Marino Bernardina Disegno e Storia dell’Arte X   

Migliorati Luciana Disegno e Storia dell’Arte  X X 

Franceschetti Augusta Giacomina Scienze motorie e sportive X X  

Carlotti Raoul Scienze motorie e sportive   X 
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PERCORSI TRASVERSALI/interdisciplinari  

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del percorsi 

interdisciplinare presente nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Street art: graffitismo, Bunsky, 

Haring 

 

Marzo - Maggio Disegno e Storia dell’arte (ex 

CLIL) 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Dal primo settembre dell’a. s. 2020/2021 è stato istituito l'insegnamento trasversale di Educazione civica che 

sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società.  

 

Tematica 

 

Trimestre 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 13 

 

 

Elementi fondamentali del 

Diritto, con particolare riguardo 

al Diritto del lavoro 

 

Diritto del lavoro 

 

Il Marxismo 

 

Sfruttamento del lavoro 

 

 

L’attività imprenditoriale 

giovanile 

     

Storia  

 

Filosofia  

 

Sfruttamento del 

lavoro  

 

Attività 

imprenditoriale 

giovanile  

 

5 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

Tematica 

 

Pentamestre 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 20 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile (adottata 

dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 

2015) 

 

Risorse naturali 

 

Benessere e salute 

 

Tutela dei beni culturali 

 

 

Decent work and economic 

growth 

 

Pace, giustizia e istituzioni forti 

 

 

Parità di genere 

Scienze 

 

Scienze motorie     

 

Storia dell’arte 

 

Inglese 

 

IRC 

 

Letteratura 

italiana 

5 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

3 

 

1 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 
Tipologia di PCTO Anno 

scolastico 
Numero ore 

annue 
Luogo di svolgimento 

Tirocinio curricolare: 

Attività collegata al lavoro 

d’ufficio. 

Attività di osservazione e 

affiancamento presso Aziende 

Attività di affiancamento studenti 

Scuole sec di primo grado 

Attività presso case di riposo 

Attività presso il Museo di 

Manerbio 

Attività presso l’Archivio 

parrocchiale  

Attività presso studio dentistico 

Attività presso un Laboratorio di 

analisi chimiche 

Attività presso una Farmacia  

 

 
18-19 

 

      8o 

 

 

 

Realtà produttive della zona 

Settore terziario 

 

Tirocinio curricolare 

 

 
      19-20 

 

 / 

 

/    

 

Attività di orientamento in uscita: 

 

Plenaria con Università Cattolica 

del Sacro Cuore. Dott. Tabusso 

Emanuela Dott. Boldoni-1 h; 

Plenaria con UNIBS Prof.ssa 

Francesca Malzani-1h; 

Incontro di orientamento con 

UNICATT (matematica, fisica e 

infermieristica)Dott. Tabusso 

Emanuela e  Dott. Boldoni-1h; 

Incontro area medica di Unibs-1h; 

Roberto Bresciani 

Incontro ingegneria Unibs-2h; 

Prof. Villa Valerio 

Prof.ssa Mariasole Bannò o Paola 

Cocca 

Prof.ssa Coccoli Carlotta 

Prof. Dalai Marco 

Incontro in plenaria  con la 

dottoressa Demaria Grazia e 

l’ingegner Luca Lusetti su 

IFTS e ITS 
 

 
20-21 

 

 

10 

 

In Istituto e 

 In DaD  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA DURATA 

 
Educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e alla convivenza civile: 
- Giornata della Memoria 

- Giornata del Ricordo: i massacri delle foibe e l’esodo istriano giuliano-dalmata 
- “72 anni dalla Costituzione italiana. Dialogo tra istituzioni e giovani in tempo di 

COVID 

 

 

 

 

Apriamo la mente: 
- partecipazione alle olimpiadi e gare di matematica e corsi in preparazione 

Tutto l’anno 

Incontro con esperti: 
- Conferenze per i 700 anni dalla morte di Dante: 
R. Bruscagli: Il dramma del corpo nella Commedia 

G. Tellini: Dante nel Novecento 

 

A. Togni: Dante e la filosofia 

G. Falconi: Dante alla fine del Medioevo 

 

Donne e letteratura: 
G. Covella: S. Plath 

R Peli: Colette e Yourcenair 

 

 

 

 

23 aprile 

 

         18 maggio 

 

8 marzo 

Educazione alla salute: 
- Disturbi alimentari, oltre i falsi miti  

                                                                                                                                      19 maggio 

Pomeriggi filosofici: 
A. Modesto 

- Freud 

- Heidegger 

 

 

7 aprile 

          14 aprile 

Assemblee di Istituto: 
- Università, esperienze lavorative in Italia e all’estero con G. Mauro 

- Futuro, scuola, lavoro con G. Comandini 

 

 

14 aprile 

10 maggio 
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ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DI COLLOQUIO 
 

Il Consiglio di Classe nella simulazione del Colloquio adotta la Griglia Ministeriale di valutazione del 

Colloquio 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Titolo del percorso Periodo 
 

Discipline coinvolte 

 

Il rapporto tra uomo e natura 

 

Pentamestre 

Filosofia 

Letteratura italiana 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

 

Energia (energia e meccanismi 

energetici) 

 

Pentamestre 

Scienze 

Fisica 

Storia dell’arte 

Scienze motorie 

 

 

In data 8 giugno 2021 dalle ore 8:00 alle 10:00 è prevista la simulazione del colloquio d’esame. 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. 

“B. Pascal”. 
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ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
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COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

Lingua 
- Consolidare e sviluppare le proprie competenze linguistiche in tutte le 

occasioni adatte a riflettere sulla ricchezza e flessibilità della lingua, 

considerata in una grande varietà di testi. 

- Affinare le competenze di comprensione e produzione. 

- Padroneggiare la lingua italiana, esprimendosi in forma scritta ed orale 

con chiarezza e proprietà. 

- Operare riflessioni metalinguistiche. 

- Avere acquisito coscienza della dimensione storica della lingua 

italiana. 

- Analizzare i testi letterari sotto un profilo linguistico, rilevando le 

peculiarità lessicali, semantiche, sintattiche e, nei testi poetici, 

l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. 

 

Letteratura 
- Sapere illustrare e interpretare i testi letterari attraverso gli 

strumenti di analisi e chiavi di lettura diversificati. 

- Padroneggiare gli strumenti per l’interpretazione dei testi letterari. 

- Avere acquisito coscienza della dimensione storica della letteratura nei 

contesti di riferimento. 

- Sapere riconoscere le rilevanze e gli elementi fondanti della 

tradizione letteraria. 

- Saper cogliere la relazione fra letteratura ed altre espressioni 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONTENUTI 
GENERALI 

Modulo 1 
- L’età Neoclassica e pre-Romantica: premesse teoriche, generi e forme 

letterarie. 

- L’Europa e l’Italia a cavallo tra Settecento e Ottocento: differenze e 

continuità di vedute. 

- Il Romanticismo: una stagione eccezionale della storia umana. 

- Leopardi. 

Modulo 2 
- Poeti e narratori dopo l’Unità: tra nazione e ragione. 

- La Scapigliatura tra eversione e ordine. 

Modulo 3 
Il Realismo europeo 

- Flaubert, Dostoevskij, Tolstoj  

Il Naturalismo europeo 

- Maupassant e Zola 

Il Verismo. 

- Verga. 

TESTO IN ADOZIONE: 
Bruscagli- Tellini, Il palazzo di Atlante , voll 2B- 3A  più monografia relativa a 
Leopardi (Loescher editore) 

DISCIPLINA: ITALIANO  
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Modulo 4 
- Tra Decadentismo e Simbolismo. 

- Pascoli. 

- D’Annunzio. 

Modulo 5 
- I maestri della modernità novecentesca. 

- Svevo. 

- Pirandello. 

Modulo 6 
- Excursus nella poesia del Novecento. 

- La ricerca di nuove forme: le avanguardie. 

- Futuristi: Marinetti. 

- Crepuscolari e Futuristi: Gozzano e  Palazzeschi 

- A cavallo tra le due guerre: 

- Saba. 

- Ungaretti. 

- Montale. 
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METODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  
DIDATTICI  
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 
 
 
 
 
 CRITERI DI 
VALUTAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

- Lezione frontale. 

- Flipped classroom 

- Discussione guidata. 

- Esecuzione collettiva ed individuale guidata. 

- Attività domestica: studio individuale, letture, esercizi scritti, 

ricerche ed approfondimenti. 

- Videolezioni in modalità sincrona 

 

 

- Libro di testo. 

- Materiale strutturato. 

- Materiale raccolto individualmente. 

- Sussidi visivi, 

- Canale RAI 

 

 

- Comprensione e analisi di testi. 

- Interrogazione orale in presenza e  con videochiamata in seguito alla 

DaD 

- Produzione scritta secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 

 

- La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, 

della progressione nell’apprendimento, della motivazione e dell’interesse 

mostrati nell’ambito della disciplina. Sono stati rispettati i criteri previsti 

dal POF-T e stabiliti in sede di dipartimento diciplinare. 

- Con la DaD la valutazione è stata modificata nella direzione sostanziale di 

essere formativa tramite osservazioni costanti su partecipazione, 

disponibilità, puntualità nell’esecuzione dei compiti, ecc 

 

 

- Attività di recupero in classe, in itinere. 

- Studio individuale con suggerimenti metodologici. 
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DISCIPLINA:  Lingua e Cultura INGLESE 

TESTO/I IN ADOZIONE:   
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to 

the Present Age, Zanichelli 

 

COMPETENZE   

DISCIPLINARI   

- Consolidare e sviluppare le  competenze linguistiche. 

- Comprendere in maniera globale ed analitica testi orali e scritti 

di vario tipo. 

- Sostenere conversazioni su argomenti generali e letterari, 

cercando di esporre le informazioni apprese con un linguaggio 

sufficientemente chiaro e corretto e facendo collegamenti fra 

autori ed altre espressioni culturali. 

- Esporre le informazioni apprese in forma scritta con un 

linguaggio sufficientemente chiaro e corretto, sviluppando gli 

argomenti con organicità e chiarezza. 

- Rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite. 

CONTENUTI   

   

Module A) Through the lens of dystopian  literature 

- Aldous Huxley  

- George Orwell  

- William Golding   

Module B) The American Dream vs Reality 

- Francis Scott Fitzgerald  

- John Steinbeck 

Module C) Experimentation in the age of anxiety 

- Thomas S. Eliot  

- James Joyce  

 Module D) Men at war 

- Rupert Brooke  

- Wilfred Owen 

 Module E) Nature and technology 

− Ernest Hemingway 

− Edwin Muir  

Module E) Rebellion 

- Alan Sillitoe 

 Module F) The Absurdity of Life 

- Samuel Beckett  

METODOLOGIE   

-   lezione frontale 

- lezione dialogata 

- conversazione e discussione guidata 

- flipped classroom 

- lavoro in coppia/gruppo 

- attività domestica: studio individuale, letture, esercizi scritti, 

approfondimenti. 

STRUMENTI   

DIDATTICI   

  

-  libri 

- materiale strutturato 

- risorse umane 

- risorse multimediali 

- Durante i periodi in DaD, si è resa necessaria una modifica 

della consueta metodologia. Ci si è avvalsi di Piattaforme, e-

mail – strumenti del Registro Elettronico, Teams di Office 365,  
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lezioni in diretta in forma di videochiamata con condivisione 

dello schermo del docente per mostrare una presentazione, 

schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati. 

   

STRUMENTI   

DI VERIFICA   

-  Comprensione e analisi di testi 

- prove  semi-strutturate 

- interrogazione orale in presenza o in videochiamata in seguito 

alla DaD  

- trattazione scritta di argomenti letterari 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE   

- La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della 

disciplina. Sono stati rispettati i criteri  previsti dal POF-T e 

stabiliti in sede di dipartimento diciplinare.  

- La valutazione è stata sommative in presenza. Con la DaD la 

valutazione è stata modificata nella direzione sostanziale di 

essere formativa tramite tests ed osservazioni costanti su 

partecipazione, disponibilità, puntualità nell’esecuzione dei 

compiti.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO   

-   Attività di recupero in classe, in itinere.   

- Studio individuale con suggerimenti metodologici.  
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte vol.5 - versione rossa. Zanichelli 

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  

• studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura  

• leggere le opere architettoniche e artistiche  

• acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici 

• essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, 

sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i 

valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione  

• acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano 

  

CONTENUTI 

Il Neoclassicismo 

-Antonio Canova, Jacques Louis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres 

-Il Romanticismo 

Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez, William Turner, 

Casper David Friedrich 

-Il Realismo 

Gustave Courbet, Giovanni Fattori 

Architettura del ferro 

-L’Impressionismo 

- Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir,Edgar Degas 

Il neoimpressionismo 

- Georges Seurat, Paol Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri de Touluse- 

Lautrec, Paul Cezzane. 

Il divisionismo 

Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo 

1900 Art Nouveau 

Design e architettura 

 Joseph Maria Olbrich, Antonio Gaudì. 

- Gustav Klimt 

Oscar Kokonschka, Egon Schiele 

Fauves 

- Henri Matisse 

L’Espressionismo 

Die Brücke 

- Ernst Ludwig Kirchner 

Il cubismo 

- Pablo Ricasso, 

Il futurismo 

-Umberto Boccioni 

CLIL 

Graffiti 

-Bamsky 

-Keith Haring 

Educazione Civica 

-Agenda 2030: Goal 11 

METODOLOGIE 

 Didattica a distanza (DAD): registro elettronico Axios, piattaforma Teams di 

Office 365 
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STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo, immagini e filmati di critici dell’arte, immagini e filmati presi 

da internet, youtube 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Interrogazioni orali, lezioni condivise valide per la valutazione orale 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento a quanto riportato nel PTOF d’istituto 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

APPROFONDIMENTO In itinere e/o autonomo 
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DISCIPLINA: IRC                      CLASSE 5A 

TESTO IN ADOZIONE: 

Titolo: Il seme della parola Autori:  

 

  

  

  

  

  

  

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

• Essere in grado di distinguere fra autentica libertà e spontaneismo, 

formalismo e moralità 

• Conoscere gli ostacoli che impediscono ciascuno di noi di essere 

veramente liberi 

• Imparare a rimuovere quei vizi che legano la nostra libertà 

 

• agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in 

atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo appunto 

adeguate procedure di correzione. 

 

  

  

  

  

  

  

  

CONTENUTI 

  

•  Libertà e liberazione interiore, “una libertà da”.,. “una libertà 

per. ” 

• Libertà e responsabilità 

• Libertà e coscienza 

• Libertà e autodeterminazione 

• Libertà e peccato 

• Liberarci dai veleni della nostra vita: odio, orgoglio, gelosia, invidia, 

stupidità per servire l’umanità 

• Libertà e sacramento della riconciliazione 

• II senso cristiano del lavoro: valore e significato 

• Testimoni della libertà: Nelson Mandela 

 

  

  

  

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; 

Cooperative learning 

-Lezioni teoriche svolte attraverso la DDI da Settembre2020 a Giugno 2021. 

  

Il metodo sarà in parte induttivo  (lasciando interpretare liberamente 

all’alunno l’esercizio proposto) e in parte direttivo -  deduttivo fornendo un 

modello da imitare. 

  

  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo. 

Filmati e slide fornite dall’insegnante; 

Strumenti audiovisivi e informatici. 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA 

  

Osservazione sistematica diretta; 

Interrogazioni , verifiche scritte ed esposizione elaborati assegnati durante la 

DDI. 

  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli raggiunti nei 

test effettuati; dell’impegno, dell’interesse, della regolarità di applicazione, 

del rispetto delle regole e dalla frequenza. 

Durante la DID la valutazione è stata modificata nella direzione sostanziale 

 di essere formativa tramite osservazioni costanti su partecipazione e 

disponibilità 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                           CLASSE 5A 

TESTO IN ADOZIONE: 

Titolo: PIU’ MOVIMENTO Autori: FIORINI – CORETTI – BOCCHI Casa Editrice: MARIETTI 

SCUOLA 

 

 

 

  

  

  

  

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; 

- consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona 

preparazione motoria; 

- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 

attivo, cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di 

varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti; 

- conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando 

un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un 

equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio; 

- agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in 

atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo appunto 

adeguate procedure di correzione; 

- essere in grado di analizzare la propria e altrui prestazione. 

  

  

  

  

  

  

  

CONTENUTI 

-Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, mob. articolare e 

velocità; 

Sviluppo delle capacità coordinative speciali; 

Consolidamento fondamentali individuali e collettivi dei seguenti sport: 

 Badminton  

Perfezionamento della tecnica delle seguenti specialità dell’atletica leggera: 

vortex  

Teoria: - Le discipline generali dell’atletica leggera: 

100m. – 200m, - 400 m. –staffette 4 X 100 e 4 x 400 – 100 m. ostacoli – 

110 ostacoli – 400 ostacoli - salto in lungo –salto in alto  – lancio del peso 

– ; 

-lateralità e dominanza 

-primo soccorso: le urgenze e le emergenze come intervenire 

-le capacità motorie: condizionali e coordinative 

-teoria dell’allenamento: i prinicipi dell’allenamento e i metodi di 

allenamento 

-Educazione Civica: benessere e salute ; il doping: definizione ed effetti 

sull’organismo delle varie sostanze proibite in competizione e in 

allenamento 

  

  

  

  

  

METODOLOGIE 

Attività individuale in ambiente naturale ed in    palestra; 

Lezione frontale; 

Cooperative learning 

-Lezioni teoriche svolte attraverso la DDI da Settembre2020 a Giugno 

2021. 

  

Il metodo sarà in parte induttivo  (lasciando interpretare liberamente 

all’alunno l’esercizio proposto) e in parte direttivo -  deduttivo fornendo un 

modello da imitare. 
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STRUMENTI 

DIDATTICI 

Attrezzature sportive: la palestra, campo esterno alla palestra e piccoli 

attrezzi in dotazione alla palestra; 

Libro di testo: “ Più movimento”; 

Filmati e slide fornite dall’insegnante; 

Strumenti audiovisivi e informatici. 

  

  
STRUMENTI DI 

VERIFICA 

  
Test a navetta per la velocità 

Test di mobilità articolare della colonna vertebrale, test di Abalakov, test 

forza esplosiva arti inferiori, test coordinativo e di resistenza con le corde 

Osservazione sistematica diretta; 

Interrogazioni , verifiche scritte ed esposizione elaborati assegnati durante 

la DDI. 

  

  
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli 

raggiunti nei test effettuati; dell’impegno, dell’interesse, della 

regolarità di applicazione, del rispetto delle regole e dalla frequenza. 
Durante la DID la valutazione è stata modificata nella direzione sostanziale 

 di essere formativa tramite osservazioni costanti su partecipazione e 

disponibilità 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere 
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DISCIPLINA: MATEMATICA                            CLASSE 5A 

TESTO IN ADOZIONE: 

Titolo: Matematica.blu 2.0     Autori: BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE   Casa Editrice: ZANICHELLI 

 
  
  
  
  
  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI  

1. Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente 

metodi di calcolo.  

2. Saper analizzare e risolvere un problema individuandone gli 

elementi significativi , traducendolo con un modello 

matematico adeguato, prevedendo i risultati possibili e 

riconoscendo la coerenza dell'esito numerico  

3. Conoscere i contenuti di base della disciplina  

  

4. Raggiungere una sufficiente autonomia nelle applicazioni  

5. Sapersi esprimere con rigore e precisione utilizzando il 

linguaggio proprio della matematica  

6. Conoscere il simbolismo matematico proprio dei contenuti 

trattati e le regole sintattiche che ne permettono l’utilizzo  

  
  
  
  
  
  
  
  
CONTENUTI  

1. Premesse all’analisi infinitesimale  

  

2. Limiti e continuità delle funzioni  

  

3. L’algebra dei limiti e delle funzioni continue  

  

4. Funzioni continue  

  

5. Derivata di una funzione  

  

6. Teoremi sulle funzioni derivabili  

  

7. Massimi, minimi e flessi  

  

8. Studio di funzioni  

  

9. Integrali indefiniti  

  

10. Integrali definiti  

  

11. Integrali impropri  

  

METODOLOGIE  

Lezione dialogata  

Discussione guidata alla risoluzione di problem solving. 

 Esercitazioni singole e di gruppo  

  

STRUMENTI    
DIDATTICI  

Libro di testo  

Schemi e mappe.  

Esercizi aggiuntivi da altri libri o da siti specifici. 

Durante i periodi in DaD, si è resa necessaria una modifica della 

consueta metodologia. Ci si è avvalsi di Piattaforme, e-mail – 

strumenti del Registro Elettronico, Teams di Office 365, lezioni in 

diretta in forma di videochiamata con condivisione dello schermo del 

docente per mostrare una presentazione, schede, materiali prodotti 

dall’insegnate, visione di filmati. 
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STRUMENTI DI 
VERIFICA  

Interventi e partecipazione alla attività didattica  

Test scritti: svolgimento di problemi, esercizi, esercizi a 

risposta multipla. Esercizi a risposta libera  

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

Viene valutato il livello di conoscenze, di comprensione, di 

applicazione e rielaborazione; la partecipazione all’attività 

didattica. Sono stati rispettati i criteri stabiliti nel Ptof e nella 

riunione per materia.  

ATTIVITA’ DI  

RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO  

Help su prenotazione degli alunni a piccoli gruppi o rivolti  

all’intera classe. Sostegno in pausa didattica ed in itinere. IDEI 
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DISCIPLINA: FISICA                            CLASSE 5A 

TESTO IN ADOZIONE: 

Titolo: Fisica. Modelli teorici e problem solving vol 2 e 3     Autori: WALKER   Casa Editrice: PEARSON 

 
  
  
  
  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI  

1. Conoscenza: ricordare concetti, fenomeni, definizioni, 

principi e saperli esporre con termini specifici appropriati  

2. Comprensione: capacità di interpretare i fenomeni e le leggi 

fisiche che li regolano  

3. Applicazione: capacità di analizzare il problema/ fenomeno, 

individuare e applicare correttamente il procedimento 

risolutivo più adeguato  

4. Analisi: capacità di classificare le informazioni scientifiche  

  

5. Sintesi: capacità di utilizzare in modo opportuno le molteplici 

informazioni acquisite  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CONTENUTI  

1. Corrente elettrica e resistenza 
Le leggi di Ohm, resistenza , La corrente elettrica nei conduttori 

metallici I circuiti elettrici ; resistenze e loro collegamento 

  

2. Il campo magnetico  
 Forza agente su una carica in moto (Lorentz)  

André-Marie Ampere e l’interazione corrente-corrente: definizione di 

Ampère  

Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente: la legge 

di Biot-Savart  

Il teorema della circuitazione di Ampere Il flusso del campo 

magnetico  

Proprietà magnetiche della materia Induzione elettromagnetica  

Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte Legge di Faraday 

Neumann e di Lenz  

Generatori di corrente alternata, corrente e tensione efficace 

  

3 Le equazioni di Maxwell  
Campo elettrico indotto 

 Le equazioni di Maxwell.  

 

4 La fisica quantistica 

 La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Plank 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

 

  

METODOLOGIE  
Lezione dialogata  

Discussione guidata alla risoluzione di problem solving.  

Esercitazioni singole e di gruppo  
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STRUMENTI DIDATTICI  
Libro di testo Schemi e mappe.  

Esercizi aggiuntivi da altri libri o da siti specifici.  

Visione di filmati.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA  

Interventi e partecipazione alla attività didattica  

Test scritti: svolgimento di problemi, esercizi, esercizi a risposta 

multipla. Esercizi a risposta libera  

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

Viene valutato il livello di conoscenze, di comprensione, di 

applicazione e rielaborazione; la partecipazione all’attività 

didattica. Sono stati rispettati i criteri stabiliti nel ptof e nella 

riunione per materia.  

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO  

Help su prenotazione degli alunni a piccoli gruppi o rivolti  

all’intera classe. Sostegno in pausa didattica ed in itinere. IDEI  
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DISCIPLINA: STORIA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Francesco Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzoni, Franca Neri, Tempi 2. Dal Settecento all’età 

dell’imperialismo, SEI. 

Francesco Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzoni, Franca Neri, Tempi 3. Dal Novecento a oggi, 

SEI. 

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  

• Comprendere le diverse epoche storiche (dallo stato post-

unitario alla guerra fredda), collocando nel tempo e nello 

spazio i fatti e gli avvenimenti tra loro correlati, ragionando sul 

perché e sul come di problemi pratici e astratti, isolando cause 

ed effetti secondo le diverse prospettive storiche adottate. 
• Praticare il metodo dell’indagine storica, utilizzando il lessico 

specifico della disciplina, adoperando le categorie 

interpretative, leggendo, valutando e confrontando fonti e 

documenti diversi, rilevando la differenza che sussiste tra storia 

e cronaca. 
• Confrontare le diverse letture delle epoche storiche, 

evidenziando la differenza tra eventi sui quali esiste una 

storiografia consolidata e altri sui quali il dibattito storiografico 

è aperto, rielaborando i temi trattati in modo personale e 

critico, esponendoli in modo articolato e attento. 
• Orientarsi nell’epoca attuale sottolineando le radici storiche 

del presente, individuando i concetti generali relativi alle 

istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, alla produzione 

artistica culturale, evidenziando gli elementi di affinità e 

diversità tra civiltà diverse, dimostrando di saper connettere gli 

eventi esaminati ad una vita civile attiva e responsabile. 
  

CONTENUTI 

  

  I principali avvenimenti storici dalla seconda metà dell’Ottocento alla fine 

della Seconda Guerra Mondiale: 

  

- cenni generali sulla situazione europea e mondiale (Stati Uniti, 

Giappone) nella seconda metà del XIX secolo 

- l’Italia postunitaria: Destra storica, Sinistra storica, l’età di Crispi, 

la crisi di fine secolo, Giolitti 

- le principali correnti ideologiche ottocentesche e il loro risvolto 

politico (liberalismo, democrazia, socialismo, marxismo) 

- politica e società di massa tra fine ‘800 e inizi ‘900 

- imperialismo, razzismo e antisemitismo tra la seconda metà 

dell’800 e gli inizi del Novecento 

- il declino degli imperi all’inizio del XX secolo (Russia, impero 

ottomano, impero austro-ungarico) 

- le guerre balcaniche 

- Prima Guerra Mondiale 

- la rivoluzione bolscevica in Russia e la nascita dell’URSS 

- i trattati di pace a conclusione della Prima Guerra Mondiale 

- cenni generali sul primo dopoguerra 

- il diffondersi di autoritarismi in Europa  
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- i «ruggenti anni Venti» negli Stati Uniti 

- il crollo della borsa di Wall Street e i suoi effetti sull’economia 

mondiale  

- Roosevelt e il New Deal 

- il regime staliniano in Urss 

- l’ascesa e il consolidamento del fascismo in Italia 

- l’ascesa e il consolidamento del nazismo in Germania 

- la guerra civile spagnola 

- Seconda Guerra Mondiale 

- Shoah 

- la conclusione del secondo conflitto mondiale: la bomba atomica in 

Giappone, i processi di Norimberga, la nascita dell’ONU 

- cenni generali sul secondo dopoguerra, con particolare attenzione 

all’Italia e alla Germania 

- la Guerra Fredda 

  

  ED. CIVICA 

  5h diritto del lavoro, con riferimento alla Costituzione Italiana  

 (ore svolte nel mese di dicembre 2020) 

  

METODOLOGIE 

  

Didattica a distanza (DAD): registro elettronico Axios, piattaforma Teams 

di Office 365 

 

Dall’inizio della didattica a distanza nel mese di marzo 2020 la disciplina 

“storia” è stata svolta sempre e solo in tale modalità. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

  

Libro di testo 

Materiale strutturato (schede, mappe, presentazioni ppt) 

Documenti storici 

Risorse multimediali 

  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

  

Interrogazioni orali 

Prove scritte strutturate e semi-strutturate valide per l’orale 

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

  

Si fa riferimento a quanto riportato nel PTOF d’istituto  

  

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENT
O 

  
In itinere e/o autonomo 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

TESTO IN ADOZIONE:  
Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia, Milano 2017. 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina, dimostrando 

consapevolezza della portata linguistica della riflessione, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 

conoscere il reale nelle diverse aree geografiche e nei diversi 

periodi storici, esponendo in modo organico le idee e i sistemi di 

pensiero oggetto di studio. 

- Comprendere i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale, cogliendo il legame col contesto storico-culturale di 

ogni autore o tema trattato, prendendo consapevolezza della 

portata potenzialmente universale di ogni pensiero filosofico, 

chiarendo le radici concettuali e filosofiche delle principali 

correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

individuando i nessi tra la filosofia e le altre discipline, 

contestualizzando le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi. 

- Interpretare un testo filosofico, riconoscendo i diversi stili 

filosofici e generi letterari utilizzati nei diversi contesti storici, 

attualizzando il contenuto del testo alle questioni contemporanee, 

orientandosi tra i problemi fondamentali della riflessione 

filosofica, dimostrando autonomia nell’approccio al pensiero 

degli autori trattati. 

- Argomentare le proprie tesi, sviluppando la riflessione personale 

e il giudizio critico, approfondendo le proprie ragioni, utilizzando 

le categorie proprie della disciplina sia in forma scritta che orale, 

dialogando con il pensiero degli altri e con coloro che sostengono 

tesi differenti dalle proprie. 

CONTENUTI 
- Schopenhauer. 

- Il mondo come rappresentazione (Testo pp. 34-35). 

- Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. 

- Il mondo come volontà (Testo pp. 36-37). 

- La vita come dolore e le vie di liberazione. 

- Kierkegaard. 

- La critica allo spirito di sistema di Hegel. 

- L’esistenza come possibilità. 

- Gli stadi dell’esistenza. 

- Il concetto dell’angoscia. 

- La malattia mortale. 

- Feuerbach. 

- L’attenzione all’uomo concreto. 

- La critica alla dialettica hegeliana. 

- L’essenza del cristianesimo (Testo pp. 88-89). 

- L’essenza della religione. 

- Marx. 

- La critica alla filosofia di Hegel. 

- La critica alla filosofia di Feuerbach. 

- La critica allo stato moderno e al liberismo. 

- L’antropologia. 

- Il materialismo storico. 

- Struttura e sovrastruttura. 

- Le forme di alienazione (Testo pp. 130-132). 
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- Il comunismo. 

- Il capitale. 

- La critica al programma del Gotha. 

- Il positivismo (cenni). 

- Caratteri generali e la nascita delle scienze sociali. 

- Comte: la legge dei tre stadi 

- Comte: la classificazione delle scienze 

- Comte: statica e dinamica sociale 

- Nietzsche. 

- Caratteri generali. 

- La nascita della tragedia. 

- Le considerazioni inattuali (analisi del linguaggio e del concetto 

di verità e la critica allo storicismo). 

- Il metodo genealogico. 

- La critica alla metafisica: il nichilismo (Testo p. 312). 

- L’oltre-uomo. 

- La volontà di potenza. 

- L’eterno ritorno (Testi, pp. 319 e 320). 

- La trasvalutazione dei valori. 

- Freud. 

- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. 

- La realtà dell’inconscio (Testo pp. 384-385). 

- Il transfert (Testo p. 369). 

- La prima e la seconda topica. 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

- L’analisi della sessualità infantile (Testo p. 374). 

- La teoria psicanalitica dell’arte (cenni). 

- L’interpretazione della religione e della civiltà (cenni). 

- Eros e Thanatos. 

- Appendice: cenni sugli sviluppi della psicanalisi (la critica di 

Jung a Freud; l’inconscio collettivo; il concetto di archetipo; i tipi 

psicologici). 

- Husserl. 

- Dallo psicologismo alla fenomenologia. 

- Il problema fondamentale della fenomenologia. 

- Confronto tra Husserl e Kant. 

- L’intenzionalità della coscienza. 

- Atteggiamento naturale e atteggiamento fenomenologico. 

- Il nuovo concetto di essenza e l’intuizione eidetica. 

- Epoché e riduzione. 

- Il concetto di costituzione. 

- Fenomenologia della temporalità (cenni). 

- Fenomenologia della corporeità (cenni). 

- Fenomenologia dell’intersoggettività. 

- Il mondo della vita. 

- La crisi delle scienze europee. 

- La storia e la missione del filosofo. 

- Percorso di epistemologia scientifica 

- Il neopositivismo e il verificazionismo: cenni sul Circolo di 

Vienna e il criterio di significanza. 

- Popper. 

- Il falsificazionismo. 

- Le asserzioni-base e la precarietà della scienza. 

- Verificabilità, falsificabilità e corroborazione. 

- Congetture e confutazioni. 

- La critica all’induttivismo (Testo p. 694). 
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- Il rapporto tra scienza e verità. 

- Kuhn: la struttura della rivoluzione scientifica e il concetto di 

paradigma scientifico (Testo p. 718). 

- Lakatos: la metodologia dei programmi di ricerca. 

- Feyerabend: l’anarchismo metodologico, il rapporto tra fatti e 

teorie, il criterio pragmatico. 

METODOLOGIE 
- Lezione frontale 

- Lettura e analisi di testi 

- Lezione dialogata 

 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

- Libro di testo 

- Slides 

- Lavagna virtuale 

- Microsoft Office 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Verifiche scritte 

- Test 

- Confronti dialogati 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- La scala di valutazione è quella indicata nel PTOF 

- La valutazione è stata sempre di tipo formativo. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

- Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in 

itinere. 
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DISCIPLINA: LATINO                                                                                       CLASSE 5A 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
Garbarino G., Pasquariello L., Dulce ridentem 3, Paravia. 

Flocchini N., Guidotti Bacci P., Pinotti N., La traduzione dal latino - edizione mista / dalla 

grammatica al testo, Bompiani per la scuola. 

  

  

COMPETENZE   

DISCIPLINARI   

- Consolidare e sviluppare le competenze linguistiche. 

- Padroneggiare gli strumenti linguistici per aver accesso a testi 

in lingua latina. 

- Leggere e comprendere in maniera globale e analitica testi 

scritti di vario tipo. 

- Sostenere conversazioni su argomenti generali e letterari, 

cercando di esporre le informazioni apprese con un linguaggio 

sufficientemente chiaro e corretto e facendo collegamenti fra 

autori ed altre espressioni culturali. 

- Esporre le informazioni apprese in forma scritta con un 

linguaggio sufficientemente chiaro e corretto, sviluppando gli 

argomenti con organicità e chiarezza. 

- Rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite. 

CONTENUTI   

  

L’età augustea: contesto storico e culturale. 

- Ovidio: biografia e produzione letteraria. 
- Livio e la storiografia in prosa: biografia e produzione 

letteraria. 
L’età giulio-claudia: contesto storico e culturale. 

- Seneca: biografia e produzione letteraria. 
- Lucano e l’epica: biografia e produzione letteraria. 
- Persio e la satira: biografia e produzione letteraria. 
- Petronio e il romanzo: biografia e produzione letteraria. 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: contesto storico e 

culturale. 

- Quintiliano: biografia e produzione letteraria. 

- Marziale e il genere epigrammatico: biografia e produzione 

letteraria. 
- Giovenale: biografia e produzione letteraria. 
- Tacito: biografia e produzione letteraria. 

Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici: contesto storico e 

culturale. 

- Apuleio: biografia e produzione letteraria. 
  
Itinerario testuale: 

- Seneca, De brevitate vitae, 1, 1-4: La vita è davvero breve? 

- Seneca, De tranquillitate animi, 2, 6-9 (in traduzione): Gli 

eterni insoddisfatti. 

- Seneca, De tranquillitate animi, 2, 10-15: Il “male di vivere”. 

- Seneca, De clementia, I, 1-4 (in traduzione): Il principe allo 

specchio. 

- Petronio, Satyricon, 32-33 (in traduzione): Trimalchione entra 

in scena. 

- Petronio, Satyricon, 110,6-112 (in traduzione): La matrona di 

Efeso. 

- Marziale, Epigrammata, X, 4: Una poesia che “sa di uomo”. 

- Giovenale, Satira VI, vv. 83-113 (in traduzione): Eppia la 
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gladiatrice. 

- Giovenale, Satira VI, vv. 114-124 (in traduzione): Messalina, 

Augusta meretrix. 

- Tacito, Germania, 1: L’incipit dell’opera. 

- Tacito, Agricola, 30 – 31, 3 (in traduzione): Il discorso di 

Calgaco. 

- Tacito, Annales, XV, 44, 2-5: Nerone e la persecuzione dei 

cristiani. 

- Apuleio, Metamorfosi, IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-24 (in 

traduzione): La fabula di Amore e Psiche. 

  

METODOLOGIE   

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esecuzione collettiva guidata 

- Attività domestica: esecuzione di esercizi scritti, studio 

individuale, letture e approfondimenti. 

STRUMENTI   

DIDATTICI   

  

- Libri di testo 

- Materiale strutturato 

- Materiale raccolto individualmente 

- Sussidi visivi e audiovisivi 

- Durante i periodi in DaD, si è resa necessaria una modifica 

della consueta metodologia. Ci si è avvalsi di Piattaforme, e-

mail – strumenti del Registro Elettronico, Teams di Office 365, 

lezioni in diretta in forma di videochiamata con condivisione 

dello schermo del docente per mostrare una presentazione, 

schede, materiali prodotti dall’insegnante. 

   

STRUMENTI   

DI VERIFICA   

  

- Prove semi-strutturate. 

- Interrogazione orale con videochiamata in seguito alla DaD. 

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE   

- La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della 

disciplina. Sono stati rispettati i criteri previsti dal POF-T e 

stabiliti in sede di dipartimento diciplinare.  

- Con la DaD la valutazione è stata modificata nella direzione 

sostanziale di essere formativa tramite tests ed osservazioni 

costanti su partecipazione, disponibilità, puntualità 

nell’esecuzione dei compiti, ecc. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO   

- Attività di recupero in classe, in itinere. 

- Studio individuale con suggerimenti metodologici. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

- Per la parte di chimica organica e biochimica: 

Mario Rippa “La chimica di Rippa: dalla struttura degli atomi e delle molecole alla chimica della vita” 

Bovolenta  

Rippa Ricciotti “ La chimica della vita” Bovolenta 

- Per la parte relativa alle Scienze della Terra: 

Alfonso Bosellini  “ D Tettonica delle placche” 

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni, 

classificare 

Saper effettuare ipotesi in base ai dati forniti 

Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

Saper esporre in forma orale e scritta le conoscenze acquisite utilizzando un 

linguaggio specifico adeguato 

Saper applicare le conoscenze acquisite anche alla vita reale 

CONTENUTI 

Interno della Terra. Dinamica della litosfera.   

Chimica organica.  

Molecole biologiche.  

Metabolismo. 

  

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale interattiva- DAD con TEAMS di Office 365 

Risoluzione di esercizi di applicazione 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libri di testo, presentazioni in power point, filmati 

  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Verifiche orali e scritte sia sommative che formative 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Si fa riferimento al PTOF 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENT
O 

Non è stato possibile effettuare attività di approfondimento.  

Interventi di recupero sono stati proposti e realizzati al bisogno dello 

studente o del piccolo gruppo 
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ALLEGATO n. 2 

 
Elenco dei testi di lingua e 

letteratura italiana svolti 

nel quinto anno di studi  
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TESTI 
 di 
 ITALIANO 

 

Il Romanticismo 
Caratteri generali, contesto storico-culturale 

 Il movimento romantico in Italia: la polemica classico-romantica, la concezione dell’arte 

e della letteratura nel Romanticismo europeo; da Manzoni. A Leopardi. 

G. Leopardi: biografia e produzione letteraria 
Lo Zibaldone : lettura e analisi di alcuni passi 

- Il giardino della sofferenza 

- Il fanatismo religioso 

- Il ricordo 

- La noia 

Dalle Operette morali: Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo della Natura e di un 

Islandese, Dialogo della moda e della morte 

Dai Canti 

“ L’infinito”,“La sera del dì di festa” “A Silvia”, “ Il passero solitario”, 

“ Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, 

“ La ginestra o il fiore del deserto”, vv.1-85; vv.111-135; vv296-317 

“ A se stesso” 

“ Ultimo canto di Saffo” 

 
La seconda metà dell’Ottocento 
Naturalismo  
-Maupassant, “ Palla di Lardo” 

-Zola, L’Assommoir, contenuto del romanzo 

Realismo 
-Flaubert, Madame Bovary, contenuto, il bovarismo 

Tolstoj,  da Anna Karenina, “Il suicidio di Anna” 

-Dostoevskij, da Delitto e castigo, “L’assassinio della vecchia usuraia” 

 

Giovanni Verga: biografia e produzione letteraria 
Da Vita dei campi  

-“Rosso Malpelo”  

             Da Novelle rusticane 

-“La roba” 

Mastro Don Gesualdo (contenuto, temi e personaggi: cenni) 

-“La morte di Gesualdo” 

I Malavoglia: struttura e contenuto, il sistema dei personaggi, lingua, stile e punto di vista, 

tempo e spazio, regressione e straniamento, scene corali luoghi della comunità, lettura di 

alcuni capitoli. 

 

Decadentismo e Simbolismo: caratteri generali, contesto storico 
Baudelaire 

- “L’albatro” 

 -“Corrispondenze” 

Gabriele D’Annunzio: biografia e produzione letterari 
Da Le Laudi 

-“La pioggia nel pineto”  

-“La sera fiesolana” 

-”I pastori” 

Da Il piacere, lettura di alcuni passi, il superuomo 

 

Giovanni Pascoli: biografia e produzione letteraria 
Il fanciullino 
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 Da Myricae, 

-“X Agosto”, “L’assiuolo” --

“Novembre” ,“Lavandare” 

 “Il lampo”, “Il tuono“” 

Temporale” 

Da Canti di Castelvecchio 

-“Il gelsomino notturno”. 

Le Avanguardie storiche 
Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

Palazzeschi,” La fontana malata 

Il Crepuscolarismo e G.Gozzano 
 -La signorina Felicita, lettura di alcune strofe 
Giuseppe Ungaretti: biografia e produzione letteraria 
Da L’allegria  

-“Soldati” 

-“San Martino del Carso 

-“In memoria” “Veglia” 

-“I fiumi”, 

  -“Mattina” 

Da Sentimento del tempo 

-“ La madre” 

Luigi Pirandello: biografia e produzione letteraria 
Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale 

Da Novelle per un anno: 

- “Il treno ha fischiato” ,“La patente” 

-“La signora Frola ed il signor Ponza suo genero” 

Il teatro: Enrico IV , lettura integrale 

Italo Svevo: biografia e produzione letteraria 
Una vita e Senilità: contenuto, personaggi, inettitudine  

La coscienza di Zeno: lettura integrale,  contenuto, personaggi, temi 

Umberto Saba: biografia e produzione letteraria 
Da Il Canzoniere” 

-“La capra”, “Mio padre è stato per me l’assassino”  

-“A mia moglie” “Trieste” 

-“Ulisse” 

Eugenio Montale: biografia e produzione letteraria 
Da Ossi di seppia 

-“ Non chiederci la parola” 

 -“Meriggiare pallido e assorto”,  

-“Spesso il male di vivere” 

-“I limoni”, 

- “Corno inglese” 

Da Occasioni 

-“Non recidere forbice quell volto” 

Da La bufera ed altro 

-“La primavera hitleriana” 

 
Lettura integrale  di Canne al vento, G. Deledda 
 
D.Alighieri: lavori di gruppo in flipped classroom su alcuni canti del 
Paradiso 
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ALLEGATO n. 3 

 
Griglia Ministeriale del Colloquio 

 
Il CdC per la simulazione del Colloquio adotta 

la  griglia ministeriale di valutazione del 

colloquio 
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I ndicatori  Livelli   Descrittori Punti Punteggio 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso. 

1-2 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.  

3-5 

 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

10 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 
10 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del curricolo, 
con particolare riferimento a quelle 
d’indirizzo 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

 

Punteggio totale della prova 

Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

 

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

 

Capacità di analisi e  comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 
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ALLEGATO n. 4 

 
Elaborati assegnati dalle materie di indirizzo 
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ELENCO  ELABORATI  ASSEGNATI DAI DOCENTI DELLE MATERIE DI INDIRIZZO 

 

 

 
 

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

 

    CONDENSATORI E CORRENTE DI SPOSTAMENTO 

 

Considera la famiglia di funzioni ��: [0; +∞[→ ℝ, definita ponendo ���� = 1 − ���
�, con � 

parametro reale positivo. Verifica che si tratta di funzioni crescenti, indipendentemente 
dal valore di �, e dotate di un asintoto orizzontale. Traccia il grafico di una funzione della 
famiglia.  
Poni lim�→�� ���� = � e risolvi la disequazione |���� − �| < ε, dove ε è un parametro positivo 

arbitrario. 
 

    Un condensatore piano ideale, con armature circolari di raggio  , viene collegato a un          
generatore di corrente continua.  

Dimostra che il campo magnetico indotto a distanza ! <   dall’asse del condensatore può 
essere espresso dalla formula 

   # = μ%ε%
!
2 ⋅ ()

(* ,  
dove il termine ,-

,.  rappresenta la variazione istantanea del campo elettrico tra le armature. 
 
Dimostra che, durante la fase di carica, la corrente di spostamento tra le armature è 
espressa da 

   /0 = 1%
τ ⋅ ��.3, 

dove 1% rappresenta la carica depositata sull’armatura positiva del condensatore al 
termine del processo. 
 

    Le armature del condensatore hanno raggio  = 10 cm. Sapendo che il condensatore può              
dirsi completamente carico dopo Δ* = 5τ = 1,5 s e che 1% = 5,6 ⋅ 10�7 C, calcola il campo 
magnetico indotto a distanza ! = 8

9 dall’asse del condensatore dopo Δ*: = 1,0 s 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

 

 

TEOREMA DI AMPERE E STUDIO DI FUNZIONE 
 
 

Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da correnti entranti e di 
uguale intensità /; = /< = /%.  
Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza 2( tra i loro centri. Il diametro dei fili è trascurabile 
rispetto a (. Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle ordinate giacente nel foglio e passante 
per il centro dei due fili. L’origine degli assi corrisponde al punto medio tra i centri dei due fili che 
hanno coordinate �0; −( e �0; (. Il verso positivo dell’asse = è orientato verso l’alto del foglio, 
mentre il verso positivo dell’asse � è orientato verso destra. Le coordinate sono espresse in metri. 
Scrivi la funzione #�� che rappresenta il campo magnetico risultante, generato dalle due correnti, 
in un punto >��; 0. 

 
 
 

Posto ( = 1,0 m e /; = /< = /% = 1,0 A. 
Studia la funzione #�� così ottenuta. 
Considera il cammino chiuso γ che ha come bordo la funzione = = ��� = −√5 − �< − 4� e la 
porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti C�−5,0; 0 e #�1,0; 0 Determina la circuitazione 
del campo magnetico lungo il cammino γ.  
Se la corrente che circola nei fili non fosse costante ma variasse nel tempo, la circuitazione del 
campo magnetico lungo il cammino γ cambierebbe? 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

FILI DI LUNGHEZZA INFINITA 

 

In figura 1 sono mostrati due fili conduttori ideali, di lunghezza infinita, disposti parallelamente tra loro a una 

distanza d, percorsi da corrente di intensità i1e i2, rispettivamente dirette verso l’alto e verso il basso. 

 

 
 

L’asse x è perpendicolare ai due fili e l’origine è nel punto medio tra i punti di intersezione tra l’asse x e i fili; 

le coordinate sono misurate in metri. 

In figura 2 è rappresentata la stessa situazione vista dall’alto. 

 

1. Determina l’intensità delle due correnti e la distanza tra i due fili, sapendo che: 

• i1=2i2 

• nel punto dell’asse x di ascissa x0=0,6m il campo magnetico ha intensità nulla 

• i due fili si respingono con una forza per unità di lunghezza pari a D=1,0∙ 10�F N/m. 

       Calcola in seguito l’intensità del campo magnetico nell’origine, indicandone anche direzione e verso. 

 

2. Spiega perché il campo magnetico, in un generico punto dell’asse x, di ascissa x, possiede solamente 

una componente y, che indichiamo con By(x). 

Scrivi l’espressione della funzione By(x), ponendo i1=2i e i2=i. 

Spiega infine come varia la circuitazione del campo magnetico lungo una circonferenza di raggio r e 

centro O, situata nel piano xy, al variare di r. 

 

3. Studia la funzione y= By(x), fino a tracciarne il grafico, considerando le grandezze fisiche come 

parametri numerici. Senza eseguire ulteriori calcoli, traccia il grafico della funzione che rappresenta 

il valore numerico del modulo del campo magnetico in un generico punto dell’asse x. 

 

4. Posto d=1m, stabilisci se sono finite o no le aree delle seguenti regioni piane: 

• La regione compresa tra il grafico di By(x), i suoi asintoti verticali e l’asse x; 

• La regione compresa tra il grafico di By(x) e l’asse x, con x≥ �0. 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

 

Un conduttore sferico, di raggio ! = 1,00 cm, viene caricato con una carica positiva 1. Il centro della sfera si 
trova nel punto C�0; 1,00 di un riferimento cartesiano ortogonale, in cui le distanze sono misurate in metri. 

Determinare la densità superficiale della distribuzione di carica, se il campo elettrico misurato nel punto 
#�1,73; 0 vale ) = 2,00 ⋅ 10F V/m. 

Verificare che il potenziale elettrico generato da 1 in un punto J��; 0 dell’asse delle ascisse può essere 
espresso dalla funzione  

       K�� = ℎ ⋅ M ;
�N�;,  

dove ℎ è una costante positiva. Determinare le unità di misura di ℎ. 

Tracciare il grafico della funzione K��.  
Calcola il volume del solido ottenuto facendo ruotare la parte di piano, compresa fra gli assi cartesiani, la 

funzione V(x) e la retta x=
;

√< del flesso positivo, prima intorno all’asse delle ascisse e poi intorno all’asse delle 

ordinate  

Un carrellino metallico di massa P = 50 g, inizialmente scarico e di dimensioni trascurabili, viene posizionato 
in #�1,73; 0 su una guida metallica, sovrapposta all’asse �. Il carrellino, inizialmente fermo, è vincolato a 
scivolare sulla guida, con attrito trascurabile. In un certo istante sul carrellino viene depositata una carica Q =
1,00 ⋅ 10�R C. Determinare la velocità raggiunta dal carrellino quando passa per il punto S�3,87; 0. 
È vero che se si raddoppia la massa del carrellino, allora dimezza la sua velocità in S? 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

 

CIRCUITI RL, STUDIO DI FUNZIONE E PRIMITIVE 

 

Considera il comportamento del circuito RL in figura a partire dal momento in cui l’interruttore U viene 
chiuso nella posizione V. 

 
Descrivi a parole i fenomeni che avvengono dal momento in cui viene chiuso il tasto. 
 
L’intensità di corrente elettrica /�* che circola nel circuito soddisfa la seguente equazione: 

      � (/�*
(* +   /�* =  ℰ,       * ≥ 0. 

Verifica che la funzione /�* = ℰ
8 X1 − ��Y

Z .[ è soluzione dell’equazione.  

Supponi � = 1,0 H,  = 5,0 Ω e ℰ = 5,0 V e scrivi la potenza >8�* dissipata come potenza 
termica dalla resistenza all’istante *. Traccia il grafico della funzione >8�*. 
La funzione 8̀�* = a >8��(�.

%  rappresenta l’energia dissipata dalla resistenza da * = 0 s 
fino all’istante di tempo *. Deduci dal grafico di >8�* le caratteristiche sulla monotonia e 
la convessità del grafico di 8̀�*.  
 
Supponendo di fare corrispondere alle grandezze elettriche opportune grandezze 
meccaniche, l’equazione � ,c�.

,. +   /�* = ℰ è analoga all’equazione che si ottiene 
applicando la legge di Newton per descrivere un particolare moto di un corpo. Immagina 
che: 
 
• la forza peso > = Pd corrisponda alla forza elettromotrice esterna ℰ;  
• la posizione ��* corrisponda alla carica Q�* che attraversa la sezione del conduttore;  

• la massa P corrisponda all’induttanza �; 

• una costante  , misurata in N·s/m, corrisponda alla resistenza  . 
Scrivi la relazione che ottieni tramite questa corrispondenza. Quale moto descrive l’equazione 
appena ricavata? Che cosa puoi dire della sua soluzione? 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

 

STUDIO DI FUNZIONE E CORRENTE INDOTTA NELLA SPIRA 

 

Considera la famiglia di funzioni ��: [0; +∞[→ ℝ definite da:    ���� = �
����N,  con � parametro reale 

positivo. 
Verifica che tutte le funzioni della famiglia hanno un massimo di ascissa � e un flesso di 
ascissa 2�. 
Considera ��� = �;��. Completa lo studio di funzione e disegna il suo grafico in un 
opportuno sistema di riferimento cartesiano. 
Studia la convergenza dell’integrale improprio a �����

% (�. 
 
La carica q(t), in coulomb, transitata fino all’istante t, in secondi, attraverso la sezione di un 
filo conduttore rettilineo di lunghezza indefinita è espressa dalla funzione  
 

 
2

2

4
( ) 2

4

t
q t

t

−= +
+

  

A distanza r = 1 m dal filo si trova una piccola spira conduttrice di area 1 cm2 e resistenza 
R = 2·10-2 Ω, disposta in modo che il suo piano contenga il filo stesso.  
a. Determina l’intensità i(t) della corrente che scorre nel filo all’istante t e verifica che per 
ogni t ≥ 0 il verso di tale corrente non cambia. In quale istante è massima i(t) e qual è il suo 
valore massimo? A quale valore limite tende i(t) per t → + ∞?  
b. Considera il campo magnetico B(t) generato dalla corrente i(t) nel punto che corrisponde 
al centro della spira e supponi che tale campo sia uniforme in tutti i punti interni della spira 
stessa. Determina l’intensità I(t) della corrente indotta nella spira all’istante t. C’è un istante 
in cui la corrente indotta I(t) si annulla e cambia verso? 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 

giustificando i passaggi in modo completo 

  

FUNZIONE CON PARAMETRI E CONDENSATORI 

 

 

 

Considera la funzione    [ [: 0;f + ∞ → ℜ  definita ponendo 

 

( ) { }1 , , 0
t

bf t a e con a b
− 

= − ∈ℜ ∈ℜ − 
 

 

 

a. Determina gli eventuali asintoti della funzione al variare del parametro b.  

b. Supponi che a  e b   siano positivi. Traccia il grafico qualitativo della funzione, dimostra che la funzione è 

crescente e trova qual è il valore minimo di t ∈ N tale che   ( ) 0,95f bt a> ⋅ . 

 

Un particolare condensatore con capacità C=1,0 mF, inizialmente scarico, viene caricato collegandolo a un 

generatore da 10 kV mediante una resistenza R = 100 Ω.  

La legge di carica che descrive il valore della differenza di potenziale tra le armature del condensatore può 

essere descritta dalla funzione V(t) = f(t), ponendo b = R · C.  

 

c. Dopo averne discusso il segno, determina il valore dei parametri a  e b  per la funzione V(t) e il valore della 

carica depositata sull’armatura positiva al termine del processo di carica.  

 

d. Quanto vale l’energia accumulata nel condensatore al termine del processo di carica? Dopo quanto tempo 

dall’inizio del processo l’energia accumulata è pari alla metà del suo valore finale? 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

 

STUDIO DI FUNZIONE, GRAFICO DELLA DERIVATA E CORRENTE DI SPOSTAMENTO. 

 

Dopo aver studiato e rappresentato il grafico della funzione ��� = f
�N�F,  trova l’equazione della 

tangente inflessionale nel punto di flesso di ascissa positiva. 
Disegna l’andamento probabile del grafico della funzione �′��, motivando le scelte effettuate. 
Dimostra mediante la definizione di derivata che la derivata di una funzione derivabile e pari è dispari. 
Puoi dire la stessa cosa delle primitive di una funzione pari? 

 
Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio  . Supponi di poter trascurare 
gli effetti al bordo. 

 
 

     
 
Determina l’espressione del campo magnetico indotto #�* a distanza ! <   dall’asse del 
condensatore se l’intensità del campo elettrico tra le armature varia secondo la legge )�* = )% ��*, 
con ��* = f

.N�F. 

Cosa cambia nell’espressione trovata se ! >  ? 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI E MOTO DI UN PUNTO MATERIALE 

 

Considera la famiglia di funzioni  
 

���� = 4�
� �;���,      con � > 0    e     � ∈ [0; +∞[. 

 

Verifica che ciascuna funzione ammette un massimo assoluto e un flesso e che, al variare di �, 
tali punti appartengono a due rette orizzontali. Determina le equazioni delle due rette. 
 

Verifica che il valor medio della funzione ���� nell’intervallo [0; �] è indipendente dal 
valore di �. 
 

Un punto materiale > di massa P è vincolato a muoversi lungo l’asse � di un sistema di riferimento 
cartesiano in cui le distanze sono misurate in metri. La legge oraria del punto materiale è data dalla 
funzione ��* = �;�* per * ≥ 0 con le opportune unità di misura. 
 
Determina la velocità media del punto nell’intervallo [0; 1]. 
 
Dimostra che esiste un istante in cui la velocità istantanea è uguale alla velocità media. 
 
Esiste un istante in cui la forza agente sul punto > si annulla? Se la risposta è affermativa, quanto 
vale in   questo caso l’intensità della velocità di >? 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e giustificando i 

passaggi in modo completo  

Massimi, minini, flessi di una funzione e potenziale elettrico 

 

Considera la funzione K�� = �3�< + 4� − 1���.  

Studia la funzione V(x) e rappresenta il suo grafico. 

Considera la funzione K′��. Traccia il suo grafico qualitativo. Che cosa rappresentano i punti di flesso di 

K�� per la funzione K′��? 

La funzione K�� rappresenta, con le opportune unità di misura, il potenziale elettrico di una carica    

vincolata a muoversi lungo l’asse �.  

Considerando questa contestualizzazione fisica, che cosa rappresenta la funzione K′��?  

Trova i punti di equilibrio della forza elettrica. 

 

 

Il potenziale elettrico V(r), in un punto posto a distanza r dal centro di una sfera conduttrice di raggio R e carica 

positivamente, è espresso dalla funzione:  

 

 

 

200 0

( ) 20

se r R

V r
se r R

r

≤ ≤
=  >

  

 

dove r e R sono espressi in metri e V in volt.  

 

a. Sapendo che V(r) è una funzione continua, trova il raggio R della sfera conduttrice . 

b. Trova il valore della carica Q posta sulla sfera. 

c. Rappresenta il grafico  di V(r).  

d. A quale distanza dal centro della sfera il potenziale vale 3,2 V?  

     e    Che cosa puoi affermare sul valore del potenziale elettrico in un punto molto lontano dalla superficie 

della    sfera?  
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
 
 Protoni in B di forma circolare, studio di funzione, integrali definiti 
Un fascio di protoni in moto con velocità v

r
  attraversa una zona circolare Z in cui è presente  

un campo magnetico uniforme B
r

, perpendicolare a v
r

 , che determina la traiettoria t.  Dalla 
traiettoria stabilisci se il campo magnetico è entrante o uscente. Indica con α   l’angolo di 
deviazione del fascio di particelle rispetto alla direzione originaria, con RZ il raggio della zona Z e 
con r il raggio della traiettoria all’interno del campo magnetico. 

 

a. Spiega per quale motivo la traiettoria devia e dimostra che il raggio della traiettoria è 
2 Pm K

r
qB

=  , 

dove K indica l’energia cinetica dei protoni del fascio e mp la loro massa. 

b. Assumi che il campo B
r

 sia nullo al di fuori di Z. Verifica che tra r e RZ sussiste la relazione 

 
1 cos

1 cos
Z

r R
α
α

+=
−

.  

In particolare, determina il raggio r della traiettoria delle particelle se m = 30° e RZ = 40 cm. 

c. Poni ora cosx α=  nell’espressione di r trovata nel punto b. Considera la funzione ( )
Z

r
f x

R
=  

che se ne ricava. Studia la funzione f (x) e disegnane il grafico. 

d. Calcola il volume del solido ottenuto ruotando la parte di piano compresa nel secondo quadrante 
intorno all’asse x. 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
 
CAMPO ELETTRICO, ENERGIA POTENZIALE, CAMPO MAGNETICO 

 

Una carica elettrica puntiforme 1; = 4Q (con Q positivo) è fissata nell’origine n di un sistema di riferimento 

nel piano  n�=  (dove x e y sono espressi in m). Una seconda carica elettrica puntiforme 1< = Q  è vincolata 

a rimanere sulla retta  !  di equazione  = = 1.  

 

1. Supponendo che la carica  1<  sia collocata nel punto  C�0, 1, dimostrare che esiste un unico punto  >  

del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche  1;  e  1< è nullo.  

 

2. Verificare che, se la carica 1<  si trova nel punto della retta  ! avente ascissa �, l’energia potenziale 

elettrostatica del sistema costituito da  1;  e  1<  è data da 

o�� = � 4Q<
√1 + �< 

 

dove �  è una costante positiva. determina l’unità di misura di k. 

 

3. Supposto che nel semipiano = ≥ 2 sia presente un campo magnetico uniforme entrante di modulo 

B=5 10�fU,che la carica Q1 sia fissa in O e che la carica q sia un protone libero di muoversi, descrivi 

il moto della carica Q2, quando entra nel campo magnetico. 

 

4. Studiare la funzione  o��)  per  � ∈ ℝ,  e determinare i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di 

flesso. 

5. A partire dal grafico della funzione  o��,  tracciare il grafico della funzione  o:��,  specificandone le 

eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di  a o′��p
�p (�  , dove P > 0 indica l’ascissa 

del punto di minimo di o:��. 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
 
 CAMPO MAGNETICO DI DUE FILI, STUDIO FUNZIONE, INTEGRALE IMPROPRIO 

In figura sono rappresentati due fili rettilinei e paralleli di lunghezza indefinita, perpendicolari al piano 
della pagina; fissando nella pagina un sistema di riferimento Oxy in cui le lunghezze si misurano in 
metri, i fili passano uno per l’origine O e l’altro per il punto A (2; 0). I fili sono percorsi da correnti 
costanti di intensità rispettivamente i0 = 4, 0 A e iA = 1,0 A, entrambe con verso uscente dalla pagina. 
Determina la forza per unità di lunghezza di interazione tra i due fili. 

 

a. Individua le coordinate di un punto C sull’asse x in cui il campo magnetico risultante è nullo.  

b. Detto P un punto sull’asse x avente l’ascissa x > 2, determina la direzione e il verso del campo 
magnetico in P e verifica che il suo modulo è:  

( ) 2

5 8

2

x
B x k

x x

−= ⋅
−

 

dove k è un’opportuna costante positiva.  

c. Rappresenta il grafico della funzione y = B(x) , svincolandolo dalla limitazione fisica proposta.  

d. Calcola l’area della regione illimitata compresa tra il grafico della funzione  y = B(x) , l’asintoto 

verticale di equazione x= 2 e la retta di equazione x= f9 

 

e. Calcola il volume del solido che si ottiene ruotando attorno all’asse y la parte di piano compresa 
tra la funzione, l’asse delle ascisse e le rette x=3 e x=4. 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
Spira in B variabile, studio di funzione 

Si consideri la funzione reale di variabile reale /�* così definita: 

/�* = q2 se 0 ≤ * ≤ 2
*s + V*< + t* + u se 2 < * ≤ 5  

con V, t, u parametri reali.  

Ricavare i valori di V, t e u che rendono /�* continua e derivabile in tutto l’intervallo [0; 5], con /�3 = 0. 

Sia /�* la funzione ottenuta in corrispondenza di tali valori.  

Senza utilizzare la derivata prima di /�*, mostrare che /′�* si annulla in corrispondenza di almeno un valore 
*̅ con 2 < *̅ < 5. Calcola successivamente tale valore.  

Studiare e rappresentare la funzione /�* in un riferimento cartesiano.  

Si supponga che /�* rappresenti l’intensità (in mA) della corrente indotta all’istante * (in s) in una spira 
conduttrice di forma quadrata, di lato w (in m) e resistenza   (in Ω), immersa in un campo magnetico variabile 

#x⃗  come mostrato in figura. Il campo magnetico è diretto perpendicolarmente al piano della spira e la sua 
componente # (in mT) in tale direzione varia nel tempo secondo la funzione #�*.  

Giustificare, sulla base delle leggi di Maxwell dell’elettromagnetismo classico, il 
fatto che tra #�* e /�* sussiste una relazione del tipo 

(#�*
(* = −� ⋅ /�* 

dove � è una costante positiva. Considerato w = 40 cm e   = 0,16 Ω, determinare 
la dimensione e il valore di �.  
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
 
Campo e potenziale elettrico, continuita’ e funzione integrale 

 
Supponi che una carica 1 sia distribuita uniformemente nel volume di una sfera di raggio  . Indica 
con ρ la densità volumica di carica.  
Usa il teorema di Gauss per determinare l’espressione dell’intensità del campo elettrico generato 
dalla distribuzione di carica e disegnane l’andamento al variare della distanza � dal centro della 
sfera. Quali sono le unità di misura delle grandezze coinvolte? 
Come varia il potenziale?  
Quanto vale il potenziale nei punti della superficie sferica? 

Posto R=1 m e K=1 K P<{ , essendo K la costante di proporzionalità del campo elettrico, rappresenta 
la funzione ottenuta e studia la sua continuità. 

 
Stabilisci se )�� soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [0; 2]. 
 

Considera la funzione |�� = a )�*(*�
% . È derivabile in ]0; +∞[? Ammette derivata seconda in 

]0; +∞[? Giustifica le risposte. Calcola lim�→� |�� spiegando il suo significato geometrico. 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
 
      INTEGRALE DEFINITO E LEGGE DI FARADAY-NEUMANN 

 

Calcola l’area della porzione di piano } delimitata dalla funzione = = sin � e dall’asse � 
nell’intervallo [0; π]. 

Verifica che il periodo della funzione ��� = | sin �| è U = π e determina il periodo U� della 
funzione ���� = | sin �� | al variare di � > 0. Per la funzione y=|�����| , studia il punto di 
ascissa �. 
Determina i volumi dei solidi di rotazione ottenuti dalla rotazione della superficie } attorno 
all’asse � e attorno all’asse = . 
L’area S è base di un solido avente come sezioni, con piani perpendicolari all’asse x, dei 
triangoli equilateri.  Calcola il volume di tale solido. 
 
 Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante ω, una spira quadrata di area 
S attorno al proprio    asse all’interno delle espansioni polari di un magnete, otteniamo un 
alternatore. Supponi che la spira sia parallela al campo magnetico nell’istante iniziale e 
che l’asse di rotazione sia perpendicolare alla direzione del campo magnetico. 
Indica con # l’intensità del campo magnetico e scrivi l’espressione del flusso magnetico in 
funzione del tempo. 

Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e scrivi 
l’intensità della corrente che attraversa una resistenza  . Quanto valgono i valori efficaci 
della f.e.m. e della corrente indotte? 
Calcola la quantità di carica che ha attraversato la sezione del conduttore in un periodo. 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
 
CORRENTE VARIABILE, ENERGIA E CORRENTE INDOTTA 

 

Assegnate due costanti reali a e b (con V > 0,  si consideri la funzione /�* così definita:  
 

/�* = V* ∙ ��. 
 

1. A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione / è presente un 
punto di massimo o di minimo.  Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali il 
grafico della funzione /�*, in un piano cartesiano di coordinate �*, =,  ha un massimo nel 

punto # �2, f
��.  

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere  V = 4  e  t = − ;
< ,   studiare la funzione  

/�* = 4* ∙ �� �N 
 
Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F. 
 

3. Supponendo che la funzione  /�*  rappresenti, per * ≥ 0, la corrente elettrica (misurata in C) 
che attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, 
determinare le dimensioni fisiche delle costanti  V  e  t  sopra indicate.  Sempre assumendo 
V = 4  e  t = − ;

< , determinare il valore massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale 
valore essa si assesta col trascorrere del tempo. 

 
4. Indicando, per *% ≥ 0, con  1�*% la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in 

un dato intervallo di tempo  [0, *%],  determinare a quale valore tende  1�*%  per   *% → +∞.  
Supponendo che la resistenza del conduttore sia   = 3Ω,  scrivere, un integrale che fornisca 
l’energia dissipata nell’intervallo di tempo [0, *%]. 
 
 
 

5. Supponendo che la corrente i(t) scorra in un filo che appartiene allo stesso piano di una spira 
quadrata di lato l=4cm e resistenza R=5Ω, il cui centro dista d=10cm dal filo stesso, calcolare 
il modulo e il verso del campo magnetico indotto nella spira in funzione di t.  
Si calcoli infine l’intensità della corrente indotta nella spira in funzione di t. Determina il suo 
valore nell’istante t=1s.  
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 

Integrali impropri ed effetto fotoelettrico 

 Considera la funzione ���, definita per � ∈ ℝ: 

   ��� = V����N
� , 

 
con V e t costanti reali positive.  

1. Dimostra che il grafico di ��� presenta un punto di massimo relativo, un punto di minimo relativo 
e tre punti di flesso per ogni valore positivo di V e t. 

2. Dimostra che la regione illimitata compresa tra il grafico di ��� e il semiasse positivo dell’asse 
delle ascisse ha un’area finita } pari a } = ��

< . 

3. Determina per quali valori di V e t il grafico di ��� presenta un massimo relativo per � = 2  e la 

retta tangente al grafico in � = 0 forma con l’asse � un angolo α = arctan √<��
< . 

4. Per i valori di a e b calcolati, dimostra che la retta normale in uno dei flessi di ascissa non nulla 
contiene anche gli altri due flessi.  

 
Considera le condizioni sperimentali tipiche per lo 
studio dell’effetto fotoelettrico (vedi figura).  
Supponi che, in queste condizioni, un’area  
   }� = 4,00 cm< 
del catodo metallico L (sodio metallico, potenziale 
di estrazione %̀ = 2,36 eV) sia uniformemente 
illuminata da una radiazione ultravioletta di 
lunghezza d’onda λ = 400 nm, la cui intensità in 
W/m< varia nel tempo, in secondi, come la 
funzione: 

   ��* = ��.
�√<� = C*�� �N

� ,     per * ≥ 0,                            
dove  C = 0,50 W/�s ⋅ m< e # = 8,0 s<. 

5. Supponi che la distanza tra il catodo L e l’anodo 
M sia ( = 10,0 cm e che un elettrone con 
energia cinetica massima �� esca con velocità 
diretta perpendicolarmente alle superfici degli 
elettrodi. Dopo aver ricavato l’espressione dell’energia cinetica massima �� in funzione della 
frequenza della radiazione, calcola il minimo valore K��� della differenza di potenziale che deve 
essere applicata tra gli elettrodi per frenare gli elettroni con energia cinetica massima in modo da 
ridurre a zero la corrente (potenziale di arresto) e il tempo impiegato da un elettrone con energia 
cinetica massima a compiere il tratto ( quando la differenza di potenziale è pari a K���. 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
 Funzione a tratti, energia potenziale di un protone 
In figura è rappresentato il grafico della funzione reale  f (x), definita, continua e derivabile per ogni 

[ [0;x ∈ +∞  . 

L’arco OA appartiene a un luogo di equazione 

2

4

ax
y

x b
=

+
, il tratto AB è un segmento e il resto del grafico, a 

partire dal punto B(5; -1), appartiene a un luogo di equazione  
( )2

1

c
y

x d
=

+ −
. 

 

a. Ricava i valori delle costanti reali a, b, c e d tali che il grafico della funzione f (x) soddisfi le condizioni  

richieste e i vincoli deducibili dal grafico. 

b. Determina il massimo e il minimo assoluti della funzione f (x) che si ottiene sostituendo i valori trovati. 

Traccia il grafico della funzione derivata ( )f x′  a partire dal grafico di f (x). 

Considera una regione dello spazio in cui è presente un campo elettrico a simmetria radiale il cui potenziale, 

in funzione della distanza r dal centro di simmetria O, sia: 

( ) ( )V r f r= , 

dove r è espresso in metri e V(r) è espresso in volt. 

c. Ricava e rappresenta la funzione campo elettrico E(r) in funzione della distanza r da O, assumendo come 

positivo il verso uscente da O. 

d. Un protone si muove inizialmente verso O, partendo a 0t s=  da un punto a una distanza da O talmente 

grande che la sua energia iniziale ETOT =2,0 eV coincide con la sua energia cinetica. Il protone, nel suo 

moto per t > 0 s, è soggetto alla sola forza del campo ( )E r
r

. Stabilisci se il protone raggiunge il punto O. 

Nel caso non lo raggiunga, trova la sua distanza minima. A quale distanza da O il protone ha la massima 

energia cinetica? Quanto vale la sua energia cinetica massima? Motiva le risposte. 
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ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA E FISICA 

Il candidato risolva il quesito assegnato indicando i concetti teorici di riferimento e 
giustificando i passaggi in modo completo 
Moto di un conduttore in un campo magnetico, integrale definito 

Una barretta conduttrice C# (fig. 1) orizzontale, di massa P, lunghezza w e resistenza trascurabile, è 

inizialmente ferma e viene lasciata cadere all’istante * = 0. Essa cade in una regione dello spazio che è 

sede di un campo magnetico #x⃗  uniforme, diretto come in figura. 

La caduta della barretta è guidata da due fili conduttori verticali, di resistenza trascurabile, 

costantemente collegati alla barretta e alle armature di un condensatore di capacità J, inizialmente 

scarico. 

 
Figura 1 

 

1. Rappresenta il diagramma delle forze che agiscono sulla barretta. Supponendo che all’istante di 

tempo * la velocità di caduta della barretta sia �, esprimi in funzione di #, w, � e J la carica Q del 

condensatore e deduci l’espressione dell’intensità e del verso della corrente / che percorre la 

barretta all’istante *. 

 

2. Dimostra che l’accelerazione V con cui la barretta cade ha espressione: 

 V = d p
p���N�N 

 e verifica che il prodotto Jw<#< ha le dimensioni di una massa. 

Possiamo affermare che il moto di caduta della barretta è uniformemente accelerato? In caso 

affermativo, quale andamento ha l’intensità di corrente nel tempo? 

 Supponendo che sia:  

  # = 0,40 T 

  w = 0,50 m 

  J = 4,0 mF 

  P = 0,020 kg 

calcola il valore dell’accelerazione V e la carica Q accumulata sulle armature del condensatore dopo 

una discesa di 1,6 m. 

 

3. Utilizzando i dati precedenti e ponendo d = 10 m/s2, studia la funzione che rappresenta 

l’andamento di V al variare dell’intensità del campo magnetico # e tracciane il grafico. Per quale 

valore del campo magnetico la velocità di variazione dell’accelerazione è massima? Scrivi 

l’equazione della retta tangente al grafico di V in tale punto. Calcola l’area delimitata dalla funzione 

accelerazione e dall’asintoto orizzontale 

 

4. Deduci, dal grafico precedente, il grafico della derivata della funzione e quello della sua primitiva 

che passa per l’origine. 
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N° 
 

MATERIA 
 

DOCENTE 
 

1 
 
Scienze Naturali 

 
Bonaglia Franca 

 

2 
 
Latino 

 
Grasso Laura 

 
3 

 
Disegno e Storia dell’Arte 

 
Migliorati Luciana 

 

4 
 
Inglese 

 
Ziletti Eleonora 

 

5 
 
Storia   

 
Togni Alice 

 

6 
 
Matematica e Fisica 

 
Gobetti Francesca 

 

7 
 
Italiano 

 

Colomba M. Maddalena 
 

 

8 
 
Filosofia 

 
Falconi Gianluca 

 

9 
 
Scienze Motorie 

  

 Carlotti Raoul 
 

 

10 
 
IRC 

 
Resta Rocco 

 

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

PROF.SSA PAOLA 

BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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