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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: ITALIANO 

Docente: prof.ssa GRILLO ANNALISA 

Testo adottato: Chiare lettere, vol. 3, Paolo di Sacco, Pearson 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, cui la docente è subentrata a metà del terzo anno scolastico, presenta alcuni alunni con buone capacità, metodo di 

lavoro adeguato e basi analitiche sufficientemente solide, affiancati da un gruppo più numeroso di studenti con molteplici 

difficoltà per le lacune pregresse, l’impegno domestico non sempre adeguato e la mancanza di un metodo di studio valido. Sul  

piano prettamente didattico si evidenzia, dunque, una preparazione eterogenea dei candidati; il gruppo risulta, infatti, esser 

composto da: un ristretto numero di alunni capace di padroneggiare le informazioni e collegare i testi ed eventi studiati ai relativi 

fenomeni storici e culturali analizzati; un gruppo più numeroso di allievi dalle conoscenze superficiale, generiche e povere di 

rielaborazione critica; un ultimo piccolo gruppo di alunni con una preparazione lacunosa, frammentaria e approssimativa per 

totale o scarso impegno durante l’intero anno scolastico. La principale carenza si riscontra nella produzione scritta, in 

maggioranza lacunosa, affiancata spesso da difficoltà nella comprensione dei testi, soprattutto qualora presentino un linguaggio 

specifico e settoriale. L’esposizione orale è sufficiente, anche se spesso penalizzata da un lessico semplice ed elementare. 

Dal punto di vista disciplinare, un ristretto gruppo di alunni ha spesso mostrato uno scarso senso di responsabilità con 

atteggiamenti a volte puerili. Tuttavia, nel complesso, il clima della classe è stato propositivo e piacevole e gli alunni si sono 

presentati sufficientemente interessati e collaborativi, anche in attività di recupero e approfondimento non obbligatorie: a 

febbraio è stato svolto un percorso di recupero grammaticale e ad aprile\maggio di italiano scritto in preparazione all’ Esame di 

Stato. Ha partecipato tutta la classe mostrando complessivamente un sufficiente desiderio di miglioramento. È stato molto 

positivo anche l’interesse mostrato nelle uscite didattiche presso il “Vittoriale degli Italiani” al fine di approfondire la figura di 

Gabriele D’annunzio e presso Marzabotto con lo scopo di visitare i luoghi della Resistenza italiana. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI : 

ROMANTICISMO 

Definizione; Sturm und Drang; il Romanticismo in Italia; rapporto con l’Illuminismo; caratteristiche principali . 

Testi: “L’invito di Madame de Stael ai letterati italiani” (tratto da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”) di Madame de Stael; 

“Un italiano risponde al discorso di Madame de Stael” di Pietro Giordani. 

 

 
Alessandro Manzoni 

Alcuni cenni biografici. Manzoni tra illuminismo e Romanticismo. La conversione del 1810.   Visione della realtà e concetto di 

storia. 

Poetica: “Lettera sul Romanticismo” (“vero, utile, interessante”)- NUCLEO TEMATICO: “VECCHI E NUOVI MEDIA”; “Lettera a 

Monsier Chauvet” (vero storico e verosimile) ; Prefazione de “Il Conte di Carmagnola” (rifiuto delle regole aristoteliche). 

“I promessi sposi”: argomento; le novità dell’opera; la scelta del romanzo storico; la motivazione della scelta del Seicento 

lombardo; l’espediente letterario del manoscritto anonimo ritrovato; narratore onnisciente e palese; le tre edizioni (anno, nome, 

struttura e lingua), con particolare attenzione per l’evoluzione linguistica - NUCLEO TEMATICO: “VECCHI E NUOVI MEDIA”. “I 

promessi sposi” come “romanzo di formazione”. Il concetto di provvida sventura. “Il romanzo senza idillio “ di Ezio Raimondi. 

Brani: Ritratto della Monaca di Monza (cap. IX); La madre di Cecilia (cap. XXXIV); Il sugo della storia (cap. XXXVIII). 
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Giacomo Leopardi 

Cenni biografici e le fasi della produzione letteraria. 

Poetica: “teoria del piacere” (Zibaldone); “teoria delle illusioni”, “teoria della visione” e “teoria del suono”. Le fasi del 

pessimismo: storico, cosmico ed eroico. 

Produzione letteraria: “Idilli”; “Operette morali” e “Grandi idilli” (o “Canti pisano-recanatesi”); “Ciclo di Aspasia” e “La ginestra”. 

Testi analizzati: “L’infinito”; “Alla luna”; “La quiete dopo la tempesta”; “A se stesso”; “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
 

 
NATURALISMO E VERISMO 

Il Naturalismo. Definizione.Le cause: Seconda rivoluzione industriale; Positivismo; teoria evoluzionistica di C.Darwin; fotografia.  

Emile Zola, l’affare Dreyfus e la sua visione della realtà. 

Il Verismo. Definizione. Modello di riferimento e le differenze principali tra il Naturalismo (Zola) e il Verismo (Verga). 
 

 
Giovanni Verga 

Le origini, la famiglia e le idee politiche. 

Il pensiero e la poetica. Visione della realtà, il concetto di progresso e le differenze con Zola, il ruolo della letteratura - NUCLEO 

TEMATICO: “INDIVIDUO E LAVORO”. Tecnica narrativa dell’impersonalità (eclisse e regressione dell’autore) e confronto con 

Manzoni. 

Il “Ciclo dei Vinti”: titolo, struttura, scopo- NUCLEO TEMATICO: “INDIVIDUO E LAVORO”. 

“I Malavoglia”: trama, tradizione vs modernità; ideale dell’ostrica; temi; lingua. 

“Mastro Don Gesualdo”: trama, caratteristiche del protagonista; visione fatalistica della realtà. 

Brani: L’addio di ‘Ntoni (“I Malavoglia”, cap.XV)- NUCLEO TEMATICO: “INDIVIDUO E LAVORO”. La morte di Gesualdo (cap. V); 

L’ideale dell’ostrica (“Fantasticheria”)- NUCLEO TEMATICO: “INDIVIDUO E LAVORO”. 

 

 
LA CRISI DEL RAZIONALISMO E IL DECADENTISMO 

La crisi del razionalismo: crisi filosofica con Nietzsche e Bergson; crisi scientifica con Einsten; crisi psicologica con Freud. 

Decadentismo: definizione; “Corrispondenze” di Charles Baudelaire (solo le quartine) e visione irrazionale della realtà. 

 

Gabriele D’Annunzio 

Alcuni elementi biografici. D’Annunzio e la modernità *NUCLEO TEMATICO: “MACCHINE E MODERNITà”]. D’Annunzio e la 

pubblicità. D’Annunzio e la lingua italiana. 

Le imprese: beffa di Buccari, volo su Vienna, l’impresa di Fiume e la “vittoria mutilata”. Rapporto con il fascismo. 

Fasi produttive: fase verista; fase estetica; fase nicciana; il superuomo [NUCLEO TEMATICO: “EUGENETICA”] e il confronto con F. 

Nietzche (il poeta vate) ; Notturno. 
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Opere analizzate: “Il piacere”: titolo, trama, il protagonista principale Andrea Sperelli, Elena e Maria, crisi della figura dell’esteta. 

“Le vergini delle rocce”: titolo, trama; romanzo senza finale e motivazione storica [NUCLEO TEMATICO: “EUGENETICA”]. 

“Notturno”. 

Brani analizzati: “Il finale del romanzo Il piacere”; “Scrivo nell’oscurità”. 
 

 
Giovanni Pascoli 

Alcuni elementi biografici: famiglia, lutti, formazione e carriera accademica. 

Poetica: il Positivismo e la scienza [NUCLEO TEMATICO: “MACCHINE E MODERNITà”]. Pascoli e il Simbolismo. La poetica del 

Fanciullino; il poeta veggente; cause biografiche e il rapporto con le sorelle. Pascoli come “poeta delle piccole cose”. Pascoli come 

“poeta dei dettagli”. 

Rapporti con la politica: dal socialismo rivoluzionario, al socialismo “umanitario” al nazionalismo. “La grande proletaria si è mossa” 

e il nazionalismo di Pascoli [NUCLEO TEMATICO: “INDIVIDUO E LAVORO”]. Il “nido”. 

Produzione letteraria: “Myricae” (l titolo e contenuti); linguaggio innovativo. 

Brani analizzati: “Lettera alla sorella Maria”; “Il nazionalismo di Pascoli (da “La grande proletaria si è mossa”); “X Agosto”. 
 
 

IL NOVECENTO: UNGARETTI FRA PROSA E POESIA 

Giuseppe Ungaretti 

Precursore dell’Ermetismo (definizione, poesia chiusa e pura e motivazione storia). 

Alcuni elementi biografici: le molte patrie; l’esperienza del dolore; l’esperienza della Grande Guerra; il rapporto con il Fascismo; il 

rapporto con la fede. 

Poetica: la poesia come “autobiografia, non soggettiva”. 

“L’ Allegria”: poeta-soldato (e confronto con D’Annunzio); titolo; contesto di scrittura; contenuti e confronto con Leopardi; 

caratteristiche; linguaggio e centralità della “parola”. 

Testi analizzati: “Veglia”; “Fratelli”; “Soldati”, “Mattino” *NUCLEO TEMATICO: “IL RIPUDIO DELLA GUERRA”]. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: STORIA 

Docente: prof.ssa GRILLO ANNALISA 

Testo adottato: Storia in corso, vol.3, G.De Vecchi e G.Giovanetti, Bruno Mondadori 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI : 

MODULO DI ED.CIVICA\ STORIA: Lettura, analisi guidata e commento di alcune parti del libro “Ausmerzen. Vite indegne di 

essere vissute” di Marco Paolini [NUCLEO TEMATICO “EUGENETICA”]: 

- la definizione di eugenetica; 

- le idee eugenetiche nell’antichità; 

- l’eugenetica come “disciplina” (F. Galton, C. Lombroso e A.Bell); 

- l’eugenetica e la Germania: sterilizzazione e progetto Lebensborn; 

-  Aktion T4: nome, motivazioni, attività propagandistica (manifesti, cinema, scuola), uccisione dei bambini, uccisione degli 

adulti con le prime camere a gas. 

 
GLI EBREI E LA SHOAH- [NUCLEO TEMATICO “ANTISEMITISMO E SHOAH” 

Le origini dell’antisemitismo 

- concetto di capro espiatorio e di antisemitismo; 

- origini storiche: durante l’impero romano: diaspora e opposizione della Chiesa; durante il Medioevo: nascita dello 

stereotipo dell’ebreo “usuraio”; in età moderna: nascita dei ghetti e le idee antisemita di Martin Lutero; 

- esempi di false accuse contro gli ebrei: San Simonino da Trento, l’affare Dreyfus e i Protocolli di Sion. 

 
Genocidio e le sue fasi 

Definizione di genocidio e origine storica del termine; le 5 fasi del genocidio individuate da Yves Ternon in “Lo Stato criminale. I 

genocidi del XX secolo” e le tre fasi successive (superstiti, processi, negazionismo); i diversi “nomi” del genocidio ebraico; i 

responsabili della Shoah; 

 
Verso la “Soluzione finale” 

Verso la “Soluzione finale”: Mein Kampf; progetto Madagascar; creazione dei ghetti; fucilazione di massa nel 1941 (operazione 

Barbarossa); Conferenza di Wannsee; nascita dei campi di sterminio; 

 
I processi 

I processi contro i criminali nazisti: il processo di Norimberga, il processo di Gerusalemme contro A. Eichmann e “La banalità del 

male” di H. Arendt. 

 
NAZIONALISMO, COLONIALISMO E IMPERIALISMO [NUCLEO TEMATICO “IL RAZZISMO E LE SUE ORIGINI”] 

- definizione di imperialismo; radici storiche e differenze tra colonialismo ed Imperialismo; 

- cause economiche, politiche, tecniche-scientifiche ed ideologiche dell’Imperialismo; 

- nazionalismo; razzismo, “L’origine della specie” e il darwinismo sociale; “Il fardello dell’uomo bianco” di R. Kipling [NUCLEO 

TEMATICO “IL RAZZISMO E LE SUE ORIGINI”] 

- la spartizione dell’Africa, le decisioni della Conferenza di Berlino (1884-1885) e la resistenza africana (Etiopia). 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- causa scatenante; cause militari; cause politiche ed economiche; cause ideologiche: nazionalismo, darwinismo sociale e 

nuovo concetto di guerra con i manifesti (approfondimento: L’arte della persuasione); 

- le alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa; l’Italia neutrale e le diverse posizioni interne *NUCLEO TEMATICO “IL RIPUDIO 

DELLA GUERRA”+; 

- una guerra totale, di trincea, di logoramento e tecnologica (approfondimenti:  ruolo delle donne; trincee; ruolo delle nuove 

armi); 

- il Patto di Londra e l’entrata effettiva dell’Italia; i fattori critici dell’esercito italiano e la figura di Luigi Cadorna; 

- la svolta del 1917: l’entrata degli USA, l’uscita della Russia, la disfatta di Caporetto con le sue conseguenze; 

- la figura di Armando Diaz, la riforma agraria, la battaglia di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti; 

- Conferenza di Parigi e i 14 punti di Wilson (in particolare: autodeterminazione dei popoli e nascita delle Società delle 

Nazioni); 

- Trattato di Versailles e Trattato di Saint German; 

- le conseguenze economiche, geografiche e politiche e sociali (approfondimento: influenza spagnola). 
 

 
LE RIVOLUZIONI IN RUSSIA E IL GOVERNO DI LENIN 

- la Russia zarista e i suoi problemi territoriali, sociali, economici e politici; nasce il Partito socialista: i bolscevichi e i 

menscevichi; 

- la rivoluzioni di febbraio 1917, la fine dei Romanov e la nascita dei soviet; 

- la rivoluzione di ottobre 1917: il ritorno di Lenin, Karl Marx, le Tesi d’Aprile, il colpo di stato e il nuovo governo con Stalin e 

Trockij; 

- la pace di Brest-litovsk; la guerra civile; le riforme di Lenin (in particolare il “comunismo di guerra”); la nascita dell’URSS; 

- il governo di Lenin: primi passi verso la dittatura; NEP (Nuova Politica Economica) e COMINTER; 

- la morte di Lenin e la figura di Stalin. 
 

 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ASCESA DEL FASCISMO 

- Il dopoguerra: crisi economica, finanziaria e sociale (l’Impresa di Fiume e la “vittoria mutilata”); 

- il biennio rosso e il ruolo di Giolitti [NUCLEO TEMATICO: “INDIVIDUO E LAVORO”]; 

- Mussolini (cenni biografici e percorso politico); 

- i Fasci di Combattimento: nome, programma, come erano organizzati e da chi erano sostenuti; 

- la nascita del Partito Nazionale Fascista; la marcia su Roma; il governo di colazione di Mussolini; “verso la fascistizzazione 

dello Stato”; le elezioni del 1924; il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino"; 

- la nascita della dittatura: le “leggi fascistissime”; 

- la nascita dello Stato totalitario: monopolio della stampa, della radio, del cinema [NUCLEO TEMATICO: “VECCHI E NUOVI 

MEDIA”]; Dopolavoro, Balilla e scuola; 
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- la propaganda (manifesti) [NUCLEO TEMATICO: “VECCHI E NUOVI MEDIA”]. I simboli fascisti; 

- la politica interna: politica economica autarchica (battaglia del grano e protezionismo); autarchia linguistica; i rapporti con 

la Chiesa e il Nuovo Concordato; le leggi razziali del 1938 e il “Manifesto della razza”; 

- la politica estera: la guerra di Etiopia e l’avvicinamento con la Germania. 
 

 
GERMANIA: DOPOGUERRA E NASCITA DEL REGIME NAZISTA 

- il dopoguerra: crisi economica, sociale e politica; la nascita della Repubblica di Weimar e la struttura del nuovo governo. 

- la nascita del Partito Nazista. Il putsch di Monaco e la redazione del Mein Kampf. L’ascesa al potere di Hitler: l’appoggio 

industriale, militare e sociale. La nomina a Cancelliere. L’incendio del Reichstag. La “Legge dei pieni poteri” e le “leggi 

eccezionali”. La “Notte dei lunghi Coltelli”. La nascita del Terzo Reich e il potere assoluto di Hitler; 

- la propaganda nazista (manifesti); il monopolio della stampa, della radio e del cinema; la censura con i “roghi dei libri 

proibiti”; le Olimpiadi del 1936; 

- politica interna antisemita: Leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli”; 

- politica economica: autarchia e il “miracolo tedesco”; 

- politica estera: “spazio vitale”, conquista Austria e Sudeti; nuove alleanze (Patto d’Acciaio e Patto Ribbentrop-Molotov). 
 

 
RUSSIA NEL DOPOGUERRA E LA FIGURA DI STALIN 

- Stalin sale al potere; la Russia come stato totalitario; le “grandi purghe” e i gulag; 

- la propaganda (manifesti) e il controllo della cultura. 
 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- cause politiche, sociali ed economiche; i patti pre-bellici con Italie e Russia; il fallimento delle Società delle Nazioni. 

- “guerra di massa” e “guerra cruenta”; 

- l’invasione della Polonia. l’Italia e la sua “non belligeranza”. L’occupazione della Francia. Il “giorno della follia” e la guerra 

parallela. Il Giappone e il patto Tripartito. L’operazione Barbarossa e le fucilazione del 1941. L’intervento degli USA (Pearl 

Harbor). La Germania verso la sconfitta e il ruolo di Alan Turing [NUCLEO TEMATICO: “MACCHINE E MODERNITA’ ”]; 

- Lo sbarco in Sicilia. La caduta del Fascismo e l’armistizio dell’8 settembre. La Repubblica sociale italiana e il governo 

fantoccio. Verso la sconfitta della Germania: lo sbarco in Normandia; il 25 aprile e la morte di Mussolini; la morte di Hitler e 

la fine del nazismo; 

- la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki [ NUCLEO TEMATICO: “MACCHINE E MODERNITA’ ”]; 

- I partigiani: chi sono; ruolo delle donne; come agiscono; reazione dei nazisti; strage delle Fosse Ardeatine; strage di 

Marzabotto; il sostegno degli Alleati; la Resistenza come “guerra civile, patriottica e sociale” *NUCLEO TEMATICO: “IL 

RIPUDIO DELLA GUERRA”]. 

- nasce L’ONU; il processo di Norimberga e i trattati di pace; 

- l’Italia diventa una Repubblica: referendum popolare, esilio della famiglia reale dei Savoia e nascita della Costituzione 

italiana. 
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METODI 

Tenendo conto dell’andamento eterogeneo del gruppo-classe, le lezioni si sono svolte attraverso la modalità frontale, i dibattiti e 

le analisi di testi con un metodo di lavoro funzionale al processo di apprendimento della classe e con lo scopo di aumentare la loro 

motivazione allo studio, anche per evitare forme di scoraggiamento. Sono stati previsti continui interventi di ripasso, in particolare 

in prossimità delle verifiche, e di recupero in itinere durante l’intero anno scolastico. Al termine del trimestre, durante la 

settimana di pausa didattica, è stato attivato un corso di recupero in italiano al fine di recuperare tutti gli argomenti propedeutici 

allo svolgimento della restante parte del programma. In preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato sono stati svolti due 

interventi mirati: a febbraio un percorso di recupero grammaticale e ad aprile\maggio di produzione scritta. 

Le lezioni sono sempre stata supportate da sussidi multimediali realizzati dalla docente, materiale personalizzato e trascrizione di 

appunti ragionati. Il materiale fornito è sempre stato condiviso e conservato su Google Classroom. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA: 

L'acquisizione degli obiettivi è stata accertata attraverso lo svolgimento sia di prove scritte (domande aperte), tra cui la 

simulazione di I prova, che di interrogazioni orali. In tali verifiche si è tenuto conto di criteri quali le conoscenze acquisite, il livello 

di comprensione dei dati e dei contenuti, la capacità espressiva e la competenza linguistica, le capacità logiche e di collegamento, 

la capacità di rielaborazione e di approfondimento autonomo, la capacità critica, l'interesse specifico per la materia, l'attitudine e 

il gusto dell'ampliamento e dell'approfondimento personale. La valutazione ha sempre tenuto conto anche delle capacità 

dell’alunno, dei livelli di partenza dell’impegno e dell’interesse mostrati, oltre che dei risultati raggiunti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Nome Materia : MATEMATICA 
Docente: Caraffi Alessandra 

 

Testo adottato: NUOVA FORMAZIONE ALLA MATEMATICA - GIALLO – VOLUME F / ANALISI INFINITESIMALE di Dodero Nella, 
Baroncini Paolo, Manfredi Roberto, ed GHISETTI & CORVI 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Conosco questi ragazzi dalla classe terza. La classe, sebbene composta da pochi studenti, è abbastanza eterogenea 

per attenzione, impegno e partecipazione; pochissimi gli studenti che si distinguono dal gruppo classe per serietà e 

impegno. La programmazione è stata svolta e completata, il lavoro svolto in questo anno scolastico è stato nel 

complesso soddisfacente. Il rapporto con gli alunni è sempre stato sincero e diretto, caratterizzato da disponibilità al 

confronto. La valutazione attribuita tiene conto del progresso mostrato nel corso dell'anno, rispetto ai livelli di 

partenza e non corrisponde solo ad una matematica valutazione numerica di media fra voti scritti e orali. 

Il livello raggiunto dalla classe al termine del percorso è sufficiente. Si possono distinguere tre gruppi: 

un primo gruppo formato da tre studenti che hanno sempre mostrato interesse e impegno costante e che quindi 

hanno ottenuto ottimi risultati, cinque studenti che hanno riportato risultati non sempre sufficienti dovuti più alla 

mancanza di impegno che alla capacità mentre i rimanenti studenti hanno raggiunto risultati sufficienti ottenuti con 

qualche difficoltà dovuta alla mancanza di studio ed esercizio. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ (RIPASSO): 

La definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Funzioni analitiche e empiriche. 
Dominio e codominio di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione. 
Determinazione dell’intersezione con gli assi e del segno di una funzione razionale fratta e irrazionale intera. 

 
LIMITI, DERIVATE 
Limite finito e infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro di una 
funzione. Limite finito e infinito di una funzione per x tendente all’infinito. Funzioni continue e loro proprietà, 
discontinuità e classificazione delle discontinuità. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Definizioni e nozioni 
fondamentali sulle derivate; significato geometrico della derivata; retta tangente a una funzione in un suo punto. 
Massimi, minimi, crescenza e decrescenza di semplici funzioni algebriche razionali fratte. Concavità e flessi di 
semplici funzioni algebriche razionali intere. Regola di De L’Hopital. 
Lettura completa di grafici. 

 
FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Angoli in gradi e radianti. Definizione di seno, coseno. Primo e secondo teorema fondamentale della goniometria 
Valori di seno, coseno e tangente come valori assunti dalle funzioni per particolari valori attribuiti alla variabile 
indipendente (multipli di 30° e di 45°). Grafici delle funzioni seno e coseno e loro trasformazione: traslazione 
orizzontale e verticale, valore assoluto, opposto, dilatazione verticale. Equazioni goniometriche elementari. 
Trigonometria: risoluzione di triangoli rettangoli. 

 
FUNZIONE ESPONENZIALE   
Funzione esponenziale, suo grafico e sue proprietà. 
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Equazioni e Disequazioni esponenziali. 
FUNZIONE LOGARITMICA (Svolto dopo il 15/05) 
Definizioni e proprietà. 
Funzione logaritmica, suo grafico e sue proprietà. 
Equazioni logaritmiche. 

 
 

METODI 

Si sono alternati momenti di lezione frontale, lezione dialogata ed attività di esercitazione individuale. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Una verifica al termine di ogni macro-argomento affrontato costruita sulla base degli obiettivi preminenti dell’unità 
in esame per poter controllare l’acquisizione di conoscenze e capacità più significative; 
Esercizi alla lavagna per abituare l’allievo ad esporre correttamente le proprie conoscenze e ad affinare le proprie 
capacità espressive; 
Dialogo continuo con gli studenti per verificare comprensione ed assimilazione dei contenuti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

MATERIA: INGLESE 
 

DOCENTE: CHIARA PARMIGIANI 
 

TESTO ADOTTATO: Bowie, Jones, Bettinelli, ENGAGE! Ed. Pearson; Beolè, Robba, New Electr-on, Ed. Edisco. 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 B MAT è composta da 14 elementi che nel corso dei cinque anni hanno sempre beneficiato di una continuità didattica 
per la disciplina di inglese. Il livello di preparazione degli studenti risulta decisamente disomogeneo: un primo, piccolo gruppo di 
alunni ha raggiunto risultati buoni, anche grazie ad un impegno e ad un interesse costanti. Un secondo gruppo, pur con qualche 
difficoltà, ha raggiunto risultati sufficienti o più che sufficienti. Un terzo gruppo non ha raggiunto risultati soddisfacenti 
soprattutto a causa di gravi lacune pregresse, una sostanziale mancanza di impegno, uno studio non approfondito e uno scarso 
interesse per la materia (che si è talvolta concretizzato in comportamenti poco maturi e poco collaborativi durante il lavoro in 
classe e che ha portato, in alcuni casi, ad un vero e proprio rifiuto della materia). 

 
 

(Si specifica che la selezione dei contenuti proposti è stata modificata dalla scelta di concentrare parte del lavoro sul 

potenziamento delle abilità di listening e reading comprehension in previsione del test INVALSI previsto dal Ministero per l’anno 

scolastico in corso). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MICROLINGUA 

 
- Analogue and digital circuits 
- Traditional and integrated circuits 

- Types of integrated circuits 
- Logic gates 
- The microprocessor 
- The binary system 
- Wireless communication 
- Optical fibres 

Nuclei tematici: 

- Macchine e modernità 
- Energia 
- Sensori e attuatori 

 
 

LETTERATURA 
 

 
- M. Shelley, Frankenstein or the modern Prometheus (analysis of the extract “The creation of the monster”) 

 
- Oscar Wilde and the Aesthetic movement 
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- Victorian age (cenni) 
 

- The picture of Dorian Gray (analysis of the extract “The painter’s studio”) 

 
- The poets of World War 1: R. Brooke, The soldier; W. Owen, Dulce et decorum est) 

 
- Imperialism: R. Kipling, The white man’s burden 

 
- W. Auden, Refugee Blues 

 
- The dystopian novel: G. Orwell, 1984 (analysis of the extract “Newspeak”) 

 

 
Nuclei tematici: 

 
- Il ripudio della guerra 
- Vecchi e nuovi media 
- La Shoah 
- Eugenetica 
- Individuo e lavoro 
- Tempo e memoria 
- Guerra e pace nel ‘900 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
- Brexit 
- Forms of government in the UK and in the USA 

 

 
METODI 

 

Lezione frontale, discussione, presentazioni. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA: 

 

Interrogazioni, test a risposta chiusa, test a risposta aperta, questionari. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente: prof. Marco Vinicio Orsini 
 

Testo adottato: “Tempo di Sport”- Pier Luigi Del Nista, Andrea Tasselli- , G. D’Anna. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5^BP MAT dell’anno scolastico 2021-2022 è composta da 14 studenti, tutti provenienti dalla classe 4^B MAT 
dell’anno scolastico precedente. 
La classe ha svolto le lezioni nel rientro pomeridiano del venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e questo ha determinato una 
frequenza irregolare per alcuni di loro. 
Dal punto di vista delle abilità motorie Il gruppo classe risulta eterogeneo, solo alcuni di loro hanno sviluppato buone competenze, 
mentre la maggior parte di loro hanno raggiunto discrete competenze. 
L’approccio mostrato non sempre è stato produttivo ed alcune volte hanno evidenziato un atteggiamento immaturo, 
a ciò può aver senz’altro influito la situazione emergenziale, che ha condizionato la relazione, in particolare in 
terza e quarta. 
Gli alunni non hanno evidenziato problemi disciplinari particolari ed hanno rispettato le regole condivise, la presenza dell’alunno 
certificato è stata sempre vissuta con integrazione e rispetto. Essendo una classe poco numerosa le attività svolte hanno 
consentito di coinvolgere gli alunni per interessi e motivazioni nel rispetto delle individualità. 
La classe si è mostrata collaborativa e partecipe nelle diverse attività svolte. 
Gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti dalla classe. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 POTENZIAMENTO ORGANICO: consapevolezza dell’incidenza dell’attività fisica sul benessere. 

 CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE: resistenza aerobica e anaerobica, consapevolezza degli indici funzionali di 

riferimento, potenziamento della forza (es. a carico naturale e con sovraccarico). 

 Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche, es. di agilità, destrezza e coordinazione. 

  SPORT DI SQUADRA: baseball, pallavolo, badminton, tennis/racchettoni e ping-pong. Per il calcetto e il basket si sono 
privilegiati esercizi volti al consolidamento dei fondamentali tecnici individuali. 

 

 SPORT INDIVIDUALI: Atletica Leggera 

 
Le argomentazioni teoriche sono state svolte fissando principalmente i concetti fondamentali. 

 Alimentazione e sport: la piramide alimentare, dispendio energetico e peso forma, i benefici dell’attività fisica per la 

salute, movimento e stile di vita sano. (Nucleo tematico: ENERGIA) 

 Le olimpiadi di Berlino del 1936 e Jesse Owens (Nucleo tematico: IL RIPUDIO DELLA GUERRA). 

 Primo soccorso in caso di incidenti o malori: cosa fare e non fare, BLSD. (Nucleo tematico: SICUREZZA SUL LAVORO) 

METODI 
I test di valutazione delle capacità coordinative e condizionali, oltre alla funzione diagnostica per la definizione degli obiettivi, 
hanno avuto il compito di informare e di fungere da stimolo per il miglioramento –potenziamento delle capacità personali. 
Tutte le attività motorie sono state volte al miglioramento della conoscenza di sé e alla presa di coscienza dei propri limiti. Il 
docente ha fornito spiegazioni sul significato delle esercitazioni proposte e insistito sul valore formativo delle stesse. Il lavoro a 
gruppi ha consentito di coinvolgere gli alunni per interessi e motivazioni. 

Mezzi: utilizzo di piccoli attrezzi e palloni in genere. 
Spazi: la Palestra dell’Istituto, la tensostruttura, l’impiantistica sportiva esterna (Campo di atletica leggera e campi da calcio). 
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MODALITA’ DI VERIFICA: 
Sono stati presi in considerazione le capacità iniziali ed i conseguenti miglioramenti, la partecipazione, l’interesse, la 
collaborazione con l’insegnante e i compagni ed i risultati oggettivi. 
Si è proceduto all’osservazione sistematica e diretta e si è attuato un controllo dei risultati ottenuti tramite test 
motori e prove pratiche, questionari e interrogazioni sugli argomenti teorici trattati. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
Gianluca Gadaleta 

 

Testo adottato: PISCI A / BENNARDO M - ALL’OMBRA DEL SICOMORO NUOVA EDIZIONE VOLUME + EBOOK U MARIETTI 
SCUOLA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si presenta omogenea e con una costante partecipazione alle lezioni ed ai temi proposti dal docente. La classe 
predilige lavori di gruppo e discutere di temi d’attualità. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 Dad e Scuola frontale: pro e contro. 
 La libertà e la giustizia; due facce della stessa medaglia. 
 Droga e dipendenza. 
 Antropologia sessuale contemporanea. 
 Il modello etico cristiano. 
 L’autoerotismo. 
 L’omosessualità. 
 Visione film The Danish Girl 

 

METODI 
Lezioni frontali 
Lezioni in didattica a distanza 
Confronti e dialoghi 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Interrogazione orale 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

Docenti: Giuseppe De Pascalis, Alessandro Crisafulli. 
 

Testo adottato: Savi-Nasuti-Vacondio –Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, vol.3, Calderini 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, costituita da 14 alunni, dal punto di vista disciplinare ha mostrato un atteggiamento corretto. Per quanto riguarda 
l’aspetto didattico, la gran parte della classe ha evidenziato un impegno adeguato, un’applicazione sufficientemente costante e 
un interesse discreto. 
Per pochi alunni, una particolare fragilità emerge nell’ aspetto teorico della disciplina. anche se guidati e sollecitati con  domande 
mirate, faticano nell’esposizione dei contenuti. 
Una parte del programma, inoltre, è stata affrontata da un punto di vista prevalentemente qualitativo. In generale il profitto 
raggiunto può ritenersi più che sufficiente, con alcune individualità di spicco. 

 
 

1. Richiami sui circuiti in corrente alternata monofase (Nuclei tematici: Unità di misura, Segnali, Energia) 

 
- Grandezze caratteristiche 
- Potenza attiva, reattiva, apparente 
- Fattore di potenza 
- Rifasamento 

 
2. Sistemi trifase (Nuclei tematici: Segnali, Energia) 

 

- Principio di funzionamento di un alternatore trifase 
- Tensione di fase e tensione concatenata 
- Collegamento di carichi equilibrati 
- Potenza elettrica in un sistema trifase 
- Caduta di tensione industriale 
- Guasti nei sistemi trifase 

 
 

3. Macchine elettriche (Nuclei tematici: Sensori e attuatori, Energia) 
 

- Generalità e classificazione: motori e generatori 
- Principi di funzionamento di alcune macchine elettriche 
- Motori in corrente alternata 

 
 

4. Motore asincrono trifase (Nuclei tematici: Sensori e attuatori, Energia) 
 

- Struttura e funzionamento 
- Dati di targa 
- Avviamento 
- Inversione di marcia 
- Avviamento stella-triangolo 
- Caratteristiche principali degli inverter 
- Controllo velocità 

 
5. Richiami su sensori e trasduttori (Nuclei tematici: Segnali, Sensori e attuatori) 
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- Caratteristiche generali 

- Sensori di prossimità: induttivi, capacitivi, interruttori fotoelettrici. 

- Sensori di posizione e velocità angolare: encoder. 

 

6. Controllore a logica programmabile (PLC) (Nuclei tematici: Segnali, Sensori e attuatori) 
 

- Caratteristiche principali del PLC 

- Parti principali costituenti la struttura hardware dei PLC 

- Moduli di ingresso e uscita 

- Fondamenti di base del linguaggio a contatti (LADDER) 

- Realizzazione e implementazioni di semplici sistemi di controllo. 

 

7. Guasti e Manutenzione (Nuclei tematici: Sicurezza sul lavoro) 
 

- Definizione di guasto 

- Guasti sistematici e non sistematici 

- Tasso di guasto e probabilità di guasto per ora 

- Affidabilità: definizione. 

- Parametri di affidabilità: MTTF. 

- Affidabilità di un sistema serie e parallelo 

- Manutenzione: definizione 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria 

- Politiche di manutenzione 

 
Laboratorio: (Nuclei tematici: Sicurezza sul lavoro) 

 
- Cablaggio quadri elettrici industriali. 
- PLC: applicazioni modulo logico LOGO! Siemens. 
- Applicazioni scheda Arduino. 

 

METODI 

 
- Lezione frontale/incontri on line in videoconferenza. 

- Studio di problemi reali 
- Esercitazioni di laboratorio individuali e di gruppo. 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 
- Osservazione attività di laboratorio. 
- Verifiche scritte di tipo semistrutturato. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
 

Docente: Gian Carlo Antonioli 
 

Testo adottato: Marco Coppelli - Bruno Stortoni, Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni, Vol. 3, Edizioni Mondadori 

Scuola. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe mostra una sua peculiare composizione per stili cognitivi, per motivazione, per comportamento e per interesse. Un 

gruppo di studenti, sia pure minoritario, ha spesso mostrato difficoltà nel sostenere un comportamento adeguato affinché vi 

possa essere continuità nell’azione didattica. Va senz’altro osservato che l’attività didattica frastagliata (in parte in presenza e in 

parte a distanza) per gli effetti dell’emergenza sanitaria di questi ultimi anni ha rappresentato, per alcuni studenti, una delle 

criticità più rilevanti nella stratificazione degli apprendimenti e nell’esercizio della socialità. La classe, salvo alcune eccezioni, ha 

non di rado mostrato difficoltà nel rielaborare le tematiche inerenti la disciplina in questione, sia per la relativa complessità di 

alcuni contenuti della disciplina stessa sia per la scarsa attitudine alla riflessione individuale, e non ultimo per un livello di 

attenzione non sempre del tutto adeguato. Lo sviluppo delle competenze atteso, nonostante sia stato condizionato in modo 

significativo da quanto sopra esposto, si può ritenere complessivamente sufficiente. 

Il rapporto docente-studenti non è stato sempre disteso proprio per la necessità di rimuovere quegli elementi di superficialità nei 

comportamenti di alcuni studenti, mentre nell'ambito delle dinamiche relazionali tra gli studenti stessi non si sono evidenziati 

elementi suscettibili di attenzione. 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Modulo_1: elettronica di potenza (nuclei tematici: energia, segnali, attuatori) 
 

 Transistor Bipolare (BJT): principio di funzionamento e caratteristiche statiche; 

rete di polarizzazione con due generatori, polarizzazione automatica e retta 

di carico statica; 

 BJT in funzionamento switching; 

 Connessione Darlington; 

 JFET: principio di funzionamento, curve caratteristiche, polarizzazione con due generatori, polarizzazione automatica e 

retta di carico statica; 

 MOSFET: struttura interna; 

 Curve caratteristiche di un E-MOSFET; 

 Curve caratteristiche di un D-MOSFET; 

 Polarizzazione di un E-nMOSFET con due generatori e con partitore di gate; 
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 MOSFET in funzionamento switching; 

 SCR, TRIAC, DIAC: struttura interna e caratteristica tensione-corrente, metodi d’innesco; 

 GTO (solo il suo impiego); 

 Reti Snubber; 

 Controllo di fase della potenza con SCR e TRIAC: forme d'onda su un carico puramente resistivo; 

 Controllo della potenza a treni d'onda mediante TRIAC: forma d'onda su un carico puramente resistivo e formula della 

potenza dissipata; 

Modulo_2: Amplificatori Operazionali (nuclei tematici: segnali, sensori) 
 

 Parametri di un Amp. Op. ideale e reale; 

 Caratteristica di trasferimento di un Amp. Op. ideale; 

 Amp. Op. in configurazione invertente e non invertente; 

 Buffer; 

 Sommatore invertente; 

 Amp. Op. in configurazione differenziale; 

 Comparatore (invertente e non invertente); 

 Rilevatore di picco; 

 Generatore d'onda quadra: funzionamento del circuito, formula della frequenza; 

 
Modulo_3: Segnali elettrici (nuclei tematici: energia, segnali) 

 

 Classificazione dei segnali elettrici: segnali deterministici e non deterministici, analogici e digitali; 

 Segnali elettrici nel dominio del tempo: periodici e non periodici. 

 Duty Cycle; 

 Valore medio di un segnale; 

 Segnali elettrici nel dominio della frequenza; 

 Spettro di ampiezza dei segnali; 

 Definizione di banda di un segnale; 

 Valore efficace totale di un segnale periodico; 

 Il parametro THD; 

Modulo_4: Conversione analogico-digitale (nuclei tematici: segnali, sensori) 
 

 Principi della conversione A/D; 

 Fasi della conversione A/D: campionamento, mantenimento, quantizzazione e codifica; 

 Teorema di Shannon; 

 Circuiti Sample Hold; 

 Convertitore A/D di tipo parallelo (flash converter); 

 
METODI 

 Lezione frontale; 
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 Studio di problemi reali; 

 Svolgimento in classe di esercitazioni mirate per la preparazione della verifica sommativa; 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 Esposizione orale; 

 Verifiche sommative; 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATERIA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (parte teorica) 
 

Docente: Avagliano Vincenzo 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Il gruppo, in relazione alle conoscenze acquisite, è sufficientemente omogeneo fatta eccezione per alcuni elementi che si 
distinguono per l’impegno e la volontà di emergere. E’ indispensabile, pertanto, pianificare attività che suscitino il loro interesse e 
motivazione all’apprendimento. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Primo Modulo / Unità didattica 
Oleodinamica 
Fluido operatore, concetto di portata e di pressione. 
Serbatoi, pompe, valvole. 

Distributori. 
Cilindri. 

 
Secondo Modulo / Unità didattica 
Pneumatica 
Fluido operatore, filtri, compressori. 
Scambiatori di calore, separatori di condensa, valvole. 
Serbatoi, pressostato, essiccatori. 

Cilindri. 
 

Terzo Modulo / Unità didattica 
Macchine semplici. Prove meccaniche 
Classificazione degli sforzi (assiali di compressione e trazione, di taglio, di flessione, di torsione). 
Principali organi e particolari meccanici (alberi, sedi, mozzi, telai, cave, etc.); collegamenti fissi e amovibili (viti, bulloni, chiavette, 
linguette, giunti). 

 
Quarto Modulo / Unità didattica 
Componenti meccanici e sistemi per incrementare l’efficienza meccanica 
I cuscinetti, la lubrificazione, le tenute. 

 
Quinto Modulo / Unità didattica 
Trasmissioni meccaniche 
Trasmissioni su corti, medi e lunghi interassi (ruote dentate, cinghie e pulegge, catene); valutazione del rapporto di trasmissione. 

 
METODI 
Le metodologie d’insegnamento che verranno utilizzate in base al tipo di argomento sono: lezione frontale partecipata, lavori per 
gruppi e per problemi. Sarà compito del docente mettere in luce le motivazioni e le finalità di ciascuna scelta, come per esempio 
tempo a disposizione, obiettivi formativi, ecc. 

Verranno svolti diversi esercizi applicativi in classe in modo da incentivare l’autonomia di lavoro a casa. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Prove scritte costituite da problemi da risolvere o quesiti a risposta aperta. 
Prove orali con interrogazione programmata. 
Relazioni o ricerche su certi argomenti delle discipline. 
Produzione in formato digitale della trattazione di un argomento. 
Per alunni DSA o certificati disponibilità ad uso di formulari. 
Tutte le prove avranno il medesimo peso sulla valutazione finale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 
Docente: Cusano Giuseppe 

 

Testo adottato: la materia non ha in uso un testo. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe VB MAT è composta da 14 studenti. Dal punto di vista disciplinare la classe non ha fatto rilevare problemi. La frequenza 

è stata regolare per la maggior parte degli studenti, mentre altri hanno riportato numerose assenze. 

La classe appare divisa in più parti. Si è formato un gruppo di alunni più capaci che riescono a seguire le attività senza apparente 

difficoltà, se non quella della forza di volontà, ed un altro gruppo formato invece da alunni più fragili e che dimostrano diverse 

difficoltà nel seguire proficuamente le attività didattiche. La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata. 

L’attenzione è stata talvolta settoriale e superficiale ma sempre nei limiti del contesto in cui si trovavano. 

Il livello raggiunto di conoscenze, capacità e competenze risultano sufficienti per buona parte della classe. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
1. Norme di sicurezza nei laboratori e ambienti di lavoro, rischi connessi alla corrente elettrica (sicurezza sul lavoro). 

2.Realizzazione di quadri elettro industriale con elementi di ricerca guasti: 

 Avviamento stella triangolo di un MAT 

 Avviamento stella triangolo e inversione di un MAT 

3. Caratteristiche elettriche PLC Siemens Logo8 con relativi moduli di espansione, programmazione in ladder, interfacciamento di 

rete con PC. 

4. Sviluppo di schema di comando e potenza con PLC Logo8, programmazione in linguaggio ladder. Collaudo, ricerca guasti su vari 

schemi; 

 Marcia arresto di un MAT; 

 Inversione di marcia di un MAT; 

 Avviamento stella triangolo di un MAT; 

 Ciclo di lavoro temporizzato di tre motori; 

 Nastro trasportatore con fotocellule fischertechnik education 24V; 

 Doppio nastro trasportatore con fotocellule fischertechnik education 24V. 

5.Tecniche per circuiti stampati 

6. Il saldatore, esecuzione di saldature (difetti e rimedi) 

7. Tecnica costruttiva di un circuito stampato con tutte le varie fasi di lavorazione (metodo fotografico, fresatura tramite CNC). 

8. I vari disegni e sbrogli sono stati realizzati con il programma ORCAD per Windows 

9.Realizzazione delle seguenti schede elettroniche: 

 Touch Switch With Triac Drive; 

 Gestione di una cisterna con sensore 

10. Misure elettroniche con la strumentazione di laboratorio. 

11. Utilizzo di un programma di simulazione per circuiti elettronici. 

METODI 
Lezioni frontali. 

Esercitazione guidate in laboratorio. 

Lavoro a piccoli gruppi. 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Osservazioni e valutazione sul lavoro assegnato. 

Verifiche scritte. 


