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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il presente documento è unanimemente approvato dal Consiglio di Classe, convocato in forma 
telematica il 14 maggio 2021, ed è messo a conoscenza degli studenti rappresentanti di classe. 

La redazione del documento è avvenuta alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate a fronte dell’emergenza sanitaria coronavirus CoViD-19: 

- D. M. n. 39 del 26 giugno 2020, recante “Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

- D. M. n. 89 del 7 agosto 2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

- O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2020-21” 

- O.M. n. 54 del 3 Marzo 2021, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle 
commissioni” 

In particolare, il Regolamento Interno per la Didattica Digitale Integrata (approvato 
collegialmente e aggiornato in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria) e le circolari 
scolastiche a suo corollario, rappresentano la modalità specifica con cui l’Istituto Salesiano ha 
acquisito il D. M. 89 del 7 agosto 2020 - Linee guida sulla Didattica digitale integrata, e le sue 
successive indicazioni normative. 

 

--------------------------------- 

 

Il Consiglio di classe si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto 
disposto dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto Salesiano "Beata Vergine di San Luca", situato in Via Jacopo della Quercia a Bologna, 
nacque per iniziativa dell'Arcivescovo di Bologna, Card. Svampa, il quale il 22 febbraio 1897, alla 
posa della prima pietra, presenti le autorità civili, il Beato don Michele Rua successore di don 
Bosco e oltre diecimila convenuti, disse: "I Figli di don Bosco cureranno con zelo e con amore la 
saggia educazione dei figli del popolo e prepareranno a Bologna una generazione migliore" 

L'opera, affidata ai Salesiani, è divenuta così la “Casa di don Bosco”: continuando e ampliando 
l'esperienza naturale della famiglia, si propone ai giovani come una comunità dove la crescita 
dinamica ed integrale avviene nella condivisione di esperienze di una vita aperta alla realtà e ai 
bisogni della società.    

Per questi giovani l'Istituto Salesiano diventa in tal modo, più che un luogo dove apprendere, una 
casa in cui vivere. 

Ad oggi, l’offerta formativa dell’Istituto e del Centro di Formazione Professionale, prevede: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PARITARIA) 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORI) 

• Istituto Professionale settore Industria e Artigianato: Meccanica  
• Istituto Professionale settore Servizi Commerciali: Grafica  
• Istituto Tecnico Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia 
• Liceo Scientifico – opz. Scienze applicate 
• Liceo Economico Sociale – Potenziamento in comunicazione e new media.  

CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CNOS-FAP) 

CORSI POST DIPLOMA ITS-IFTS e FORMAZIONE PERMANENTE 

Grazie ad una solida tradizione nel mondo della Formazione Tecnica e Professionale e al 
continuo dialogo con l’imprenditoria di Bologna e dintorni, l’Opera Salesiana può vantare una 
significativa capacità di avviare i giovani verso il mondo del lavoro. Le visite tecniche, i periodi 
prolungati di stage, i tirocini estivi in azienda, i frequenti interventi di personale specializzato 
nelle aree di progetto, sono solo alcuni dei fattori che alimentano questa stretta simbiosi tra 
scuola-formazione-mondo del lavoro. 

Per le peculiarità della nostra offerta formativa, il maggior dialogo avviene verso le Aziende 
specializzate nell’Automazione Industriale (soprattutto di Packaging, dove Bologna è leader 
europeo) e nella Grafica Pubblicitaria. 

Anche nell’attuale fase di crisi economica, molti allievi, terminato il percorso di studio, hanno a 
breve occasione trovare un posto di lavoro, e questo spesso avviene in relazione a quelle Aziende 
in cui gli allievi hanno vissuto il loro periodo di stage durante gli anni formazione scolastica. 

Responsabile principale dell’intera Opera è il Direttore, don Gianluca Marchesi, a cui si 
affiancano i coordinatori e i responsabili dei singoli settori. 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE  5^ LSA 2020/21 

 

Ruoli Direttivi 
Docente Ruolo  E-Mail scolastica 

SALA don GIOVANNI Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative presidesup.bolognabv@salesiani.it 

VENTUROLI MARCO Vicepreside venturoli.marco.PROF@gmail.com 

CHECCHINATO don ANDREA Catechista checchinato.andrea.PROF@gmail.com 

PASSANITI MARIA CARMELA Consigliere passaniti.maria.PROF@gmail.com 

PASSANITI MARIA CARMELA Coordinatore di classe passaniti.maria.PROF@gmail.com 

Consiglio di Classe 
Docente Materia Sigla Valutaz. E-Mail scolastica 
SIMONE LUCIANO Insegnamento religione cattolica IRC o simone.luciano.PROF@gmail.com 

PASSANITI MARIA CARMELA Lingua e letteratura italiana ITA s/o passaniti.maria.PROF@gmail.com 

PASSANITI MARIA CARMELA Storia  STO o passaniti.maria.PROF@gmail.com 

FERRIANI ELISABETTA Lingua e cultura straniera: Inglese LIN s/o ferriani.elisabetta.PROF@gmail.com 

BENINI GIORGIA Filosofia FIL o benini.giorgia.PROF@gmail.com 

COCILOVA ALESSANDRO Matematica  MAT s/o cocilova.alessandro.PROF@gmail.com 

ZARDINI GIOVANNI Informatica INF p zardini.giovanni.PROF@gmail.com 

PLAZZI FEDERICO 
Scienze naturali      [CLIL] 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) SNA s/o plazzi.federico.PROF@gmail.com 

VERONESI FEDERICA Fisica FIS s veronesi.federica.PROF@gmail.com 

SASDELLI ANDREA Disegno e storia dell'arte DIS s/o sasdelli.andrea.PROF@gmail.com 

VENTUROLI ELENA Scienze motorie e sportive SMS p venturoli.elena.PROF@gmail.com 

Incarichi Extracurricolari 
Docente Ruolo  E-Mail scolastica 

COCILOVA ALESSANDRO Coloritura: Approfondimenti di Matematica  cocilova.alessandro.PROF@gmail.com 

PLAZZI FEDERICO Referente CLIL plazzi.federico.PROF@gmail.com 

PLAZZI FEDERICO Referente: Orientamento Post Diploma plazzi.federico.PROF@gmail.com 

ANTONI STEFANIA* Responsabile Area G.L.I. [L.104 – DSA – BES] antoni.stefania.PROF@gmail.com 

BENINI GIORGIA Referente Allievi [L.104 – DSA – BES] benini.giorgia.PROF@gmail.com 

Organi di rappresentanza 
Allievo Ruolo  

FANTINI ALEX Rappresentante degli studenti 

PUGLIESE SARA Rappresentante degli studenti 

 

Genitore/Tutore Ruolo 

TOMESANI ANTONELLA Rappr. dei genitori (Genitore di Vacondio Anna) 

TREBACCHETTI ANNA MARIA Rappr. dei genitori (Genitore di Saltalamacchia Martina) 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V^ Liceo delle Scienze Applicate è attualmente composta da 25 alunni che risultano 
ammessi alla frequenza dell’ultimo anno con promozione dalla classe IV^.  
 
 
 
All’interno della classe il clima è abbastanza buono e generalmente collaborativo; più che discreti 
nel complesso la partecipazione e l’impegno; generalmente soddisfacenti, pur nella eterogeneità 
del gruppo, l’attenzione in classe o nella modalità DAD/DID e lo studio a casa.  

L’anno scolastico nella sua fase iniziale ha avuto uno svolgimento regolare, caratterizzato da un 
clima di diffusa collaborazione tra docenti, allievi e genitori, sostenuto da una sostanziale 
convergenza in merito agli obiettivi indicati sul Progetto Educativo di Istituto e sul P.T.O.F.   

In ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020, all’art .1, comma 9, lettera “s” e all’ Ordinanza 
Regionale n° 205 del 26/10/2020  per il contenimento del contagio da SARS CoViD-19, l’Istituto 
Salesiano ha collegialmente adottato forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai 
sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  
ricorrendo alla didattica digitale integrata (DDI) in modalità complementare alla didattica in 
presenza.  Pur con qualche manifesta difficoltà, la didattica in modalità e-learning ha evidenziato 
nel complesso una discreta collaborazione tra docenti ed allievi. 

In merito ai periodici incontri programmati in coincidenza con i consueti colloqui 
informativo/didattici secondo la scadenza trimestre + pentamestre, a causa delle misure per il 
contenimento del contagio da SARS CoViD-19, l’Istituto Salesiano ha organizzato sia i colloqui 
generali di fine trimestre e metà pentamestre, sia i colloqui individuali in modalità online su 
prenotazione tramite registro elettronico. 

I contenuti delle singole discipline sono stati affrontati come indicato nelle programmazioni 
didattiche di inizio anno e come risulta dai programmi allegati (vedi allegato 2). 

Nell’ambito dell’autonomia scolastica è stata aggiunta un’ora di potenziamento di matematica. 

Il cammino in preparazione all’esame ha richiesto un adeguato senso di responsabilità e 
un’applicazione costante a cui buona parte della classe ha risposto con impegno serio e attiva 
partecipazione, tuttavia non sono mancati segnali di fragilità nella rielaborazione autonoma dei 
contenuti, soprattutto nelle materie di indirizzo, da parte di alcuni alunni. Nel complesso nel 
corso dell’anno tutti hanno acquisito un adeguato metodo di studio, in alcuni casi ottimo, in altri 
soddisfacente, che li ha resi capaci di apprendere ed utilizzare in modo efficace i contenuti delle 
varie discipline; una parte marginale, nonostante le fragilità, grazie alla volontà di recupero ha 
ugualmente conseguito una sufficiente padronanza degli argomenti proposti.   

Il Corpo Docente ha utilizzato metodologie didattiche diversificate in relazione alle singole 
discipline, alternando lezioni tradizionali di tipo frontale a sessioni in cui gli studenti si sono resi 
maggiormente protagonisti con lavori di approfondimento mediante l’utilizzo dei mezzi 
informatici a disposizione.  

Nella Didattica a Distanza i docenti hanno portato avanti l’attività attraverso l’uso della 
piattaforma Mastervoice associata al registro elettronico in adozione Mastercom Pro fino al mese 
di marzo, la piattaforma GSuite (Meet) nella restante parte dell’anno. 

Gli studenti hanno potuto usufruire degli sportelli didattici con cadenza settimanale nella 
modalità online. 
 

Omissis 
(ai sensi del GDPR - Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679) 
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Come strumenti didattici nel periodo di attività svolta in classe sono stati utilizzati la LIM e il 
tablet, oltre ai tradizionali testi in adozione. 

Il livello di preparazione globale della classe si può ritenere nel complesso discreto, in quanto i 
risultati della maggior parte degli allievi sono più che soddisfacenti, in alcuni casi molto buoni, 
pur continuando a persistere alcune situazioni di fragilità. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 
mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) di Scienze in lingua Inglese 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto attività di PCTO secondo i 
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni), tuttavia 
nella parte finale del quarto anno a causa dell’emergenza Covid non ha potuto effettuare, come 
previsto dal PTOF, lo stage di tre settimane presso le aziende del territorio finalizzato 
all’orientamento professionale e universitario.  

In sostituzione dell’esperienza di stage, durante il quinto anno la classe ha aderito al progetto 
MANI TESE (ONG), con modalità online, avente come obiettivo l’ideazione, la realizzazione e la 
promozione di campagne di raccolta fondi atte a sostenere progetti di cooperazione e sviluppo in 
Guinea-Bissau 
 
Durante l’anno sono state realizzate attività di orientamento post diploma, visite tecniche e 
didattiche di seguito elencate:  

• 24 settembre 2020: Giornata dell’Amicizia a Ferrara 

• 30 novembre 2020: Virtual Open Day dei Corsi di Studio della Sede di Imola — AlmaOrienta 
(unibo.it)-iniziativa di orientamento consigliata agli studenti interessati 

• 19 febbraio 2021: Una parte degli alunni ha partecipato agli ALPHA TEST 

• 20 febbraio 2021: Tour Virtuale con WEDU sul Futurismo (ST. delle Arti Visive) 

• 2 marzo 2021: Partecipazione ad ALMAORIENTA – Università di Bologna 

• 6 marzo 2021: Incontro ADMO-sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo 

 
========================================================================== 
 
Per quanto riguarda il sostegno e il recupero, le iniziative didattiche si sono articolate sia in 
attività di sostegno finalizzate a prevenire le lacune, sia in interventi di recupero di insufficienze 
e di debiti formativi. Gli interventi didattici sono stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
minimi, cioè alla padronanza delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei essenziali 
propri delle discipline. 
Le attività di sostegno e recupero sono state parte integrante del processo valutativo dello 
studente. Gli interventi didattico-educativi sono stati condivisi dai docenti in sede di Consiglio di 
Classe in ordine alle concrete situazioni di difficoltà evidenziate. Il coinvolgimento di tutti i 
docenti ha favorito l’attivazione di interventi differenziati capaci di rispondere alle esigenze 
formative di ogni singolo studente. 
 
========================================================================== 
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Considerata la situazione di emergenza dovuta all’epidemia COVID-19 e le difficoltà derivanti 
dallo svolgimento della didattica a distanza, al termine dello scorso anno scolastico, tutti gli 
studenti sono stati ammessi alla classe successiva anche in presenza di una o più insufficienze,. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, dell’OM n. 11/2020, volta a disciplinare la 
valutazione finale degli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020, per gli 
alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, è stato 
predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), ove sono stati indicati per 
ciascuna disciplina: gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Inoltre, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 6, comma 2, è stato predisposto un 
Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), ove sono stati indicate le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i correlati 
obiettivi di apprendimento. 
 
A seguito di quanto indicato dalla normativa qui citata,  per quanto concerne la classe in oggetto: 

- il PIA (rivolto all’intera classe) è agli atti nel verbale dello scrutinio di fine anno (giugno 
2020); le azioni effettivamente svolte nel corso del presente anno scolastico, a seguito di 
quanto deliberato nel PIA, sono riportate nel registro di classe; 

- il PAI relativo ai singoli alunni è agli atti nel verbale dello scrutinio di fine anno (giugno 
2020); i risultati delle azioni e delle prove di riallineamento (esito: riallineato - non 
riallineato) sono agli atti nel verbale dello scrutinio del primo trimestre (gennaio 2021) e 
sono stati comunicati alle famiglie contestualmente alla consegna della pagella del primo 
trimestre 
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Omissis 
(ai sensi del GDPR - Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679) 
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4. FINALITA’ EDUCATIVE 
 
 

La Scuola Salesiana di Bologna offre al giovane, insieme ad una valida qualificazione, 
un'educazione umana integrale, insieme alla possibilità di impostare la vita sulla scelta cristiana 
matura e di collaborare alla realizzazione di una società più giusta ed umana.  

La proposta educativa della nostra scuola si manifesta in tutte le sue azioni. Noi 
concepiamo e organizziamo la scuola come luogo di umanizzazione, cioè di sviluppo globale e 
integrale della persona, perché ognuno viva pienamente la propria vocazione ed espanda le 
proprie capacità creative. Lo sviluppo dell'uomo come persona passa necessariamente 
attraverso la cultura, intesa come incontro con un patrimonio oggettivo di conoscenze, beni e 
valori, ma anche come cammino personale di assimilazione, rielaborazione e arricchimento. 
 
Per fare questo favoriamo: 

- la maturazione della coscienza attraverso la ricerca della verità e l'adesione interiore 
ad essa; 

- lo sviluppo della libertà responsabile e creativa attraverso la conoscenza e la scelta del 
bene; 

- la capacità di relazione e solidarietà con gli uomini, basata sul riconoscimento della 
dignità di ogni persona umana; 

- lo sviluppo armonico della corporeità attraverso l'educazione alla salute e 
l'individuazione di atteggiamenti e comportamenti corretti nell'uso del proprio corpo; 

- una corretta gestione dei propri sentimenti per ricercare un rapporto sereno e 
positivo con la realtà quotidiana, un carattere controllato, la capacità di atteggiamenti 
dinamici e maturi di fronte alle persone, alle cose e agli avvenimenti, una sapiente 
educazione sessuale e all'amore, una capacità di relazione autentica con l'altro sesso 
per scoprire il modo specifico ed unico di essere uomo e donna. 

 
 
Obiettivi formativi: rendere l'allievo capace di compiere una scelta professionale e vocazionale 
specifica, adatta alla propria persona. Per questo sono state strutturate varie attività 
d'orientamento e gli insegnanti hanno avuto cura di seguirle, rendendosi anche disponibili ad un 
eventuale confronto. 
 
 

Obiettivi didattici: Competenza nell'analisi e nella contestualizzazione pratica di fenomeni e 
problemi tipici del settore professionale e di riferimento. Capacità di collegamento fra le diverse 
tematiche proposte nel percorso scolastico. Perfezionamento delle abilità espressive, linguistiche 
e di altri codici della comunicazione. 
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5. PROFILO DIDATTICO  
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE “SCIENZE APPLICATE” 

 

 
Profilo formativo in uscita dalla classe 5^ LSA   

Il percorso del Liceo scientifico è specificatamente indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Inoltre a 
completamento sono possibili anche esperienze di stage e di tirocinio estivo.  

L’allievo acquisisce gli strumenti culturali e metodologici nelle aree logico-argomentativa, 
linguistica-comunicativa, storico-umanistica, scientifica-matematica e tecnologica, per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. 

AREA UMANISTICA (linguistico – letteraria, storica e filosofica) 

Al termine della classe quinta l’alunno: 
o utilizza pluralità di linguaggi e codici di cui riconosce il campo di appartenenza; 
o riconosce e utilizza i diversi strumenti critici di lettura testuale; 
o distingue gli elementi stilistici, estetici e strutturali del testo decodificandone il linguaggio 

specifico; 
o individua il nucleo concettuale del testo, riconoscendo le tesi e le argomentazioni 

dell’autore; 
o conosce nelle linee essenziali l’evoluzione della produzione linguistica, letteraria, storica e 

filosofica a livello europeo ed extra europeo; 
o riflette sulla cultura in una prospettiva globale attraverso l’analisi comparata di testi e 

linguaggi; 
o trae arricchimento dall’educazione letteraria, linguistica, storica e filosofica per la sua 

formazione come persona umana e come membro della collettività. 

AREA LOGICO – SCIENTIFICA   

Al termine della classe quinta l’alunno: 
o sa individuare e costruire relazioni in ambito interdisciplinare; 
o sa cogliere le relazioni tra progresso scientifico e contesto storico-tecnologico; 
o è in grado di costruire procedure deduttive giustificandone i passaggi; 
o dimostra di aver sviluppato capacità di ragionamento induttivo e di astrazione; 
o è in grado di matematizzare problemi nei vari ambiti disciplinari; 
o sa risolvere i problemi utilizzando formule e leggi (il livello di complessità è 

corrispondente a quello richiesto nei percorsi formativi); 
o dimostra di avere acquisito un’adeguata padronanza del linguaggio tecnico-scientifico. 

 

Peculiarità del percorso didattico “Opzione Scienze Applicate” 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni 



11 

 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli 
studenti sono in grado di: 

- acquisire concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio 

- analizzare criticamente i fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

- comprendere delle strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica; 

- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
Come già esplicitato nella presentazione della Classe, il percorso di istruzione 5^ LSA, durante 
l’intero periodo del triennio, in particolare durante l’ultimo anno, è stato connotato da alcune 
peculiarità: 

- Il Corpo Docente ha utilizzato metodologie didattiche diversificate, in relazione alle 
singole discipline, alternando lezioni tradizionali di tipo frontale, a sessioni in cui gli 
studenti si sono resi maggiormente protagonisti e hanno presentato argomenti ai 
compagni. In altre occasioni è stato assegnato ai ragazzi il compito di ricercare 
determinate informazioni, oppure è stato chiesto di sintetizzare brani dai libri di testo. 

- Come metodo di studio, i ragazzi sono stati incoraggiati a realizzare delle mappe 
cognitive ed alcune spiegazioni sono state svolte a partire da esse. 

- Non si sono resi necessari interventi didattici personalizzati, ma gli studenti hanno 
potuto usufruire degli sportelli didattici che i loro insegnanti svolgono 
settimanalmente. 
 

 

Potenziamento nel corso del terzo anno 

Nel corso del TERZO ANNO è stato sviluppato come potenziamento il progetto denominato: 
PROGETTO EAR – ENERGIA, AMBIENTE, RISORSE. 

Obiettivi del progetto:  
- educare ad un metodo di lavoro efficace e critico per indagare i diversi aspetti di un 

fenomeno complesso, sino a giungere a possedere dati sufficienti per formulare 
un’opinione personale sui temi affrontati; 

- stimolare un atteggiamento di ricerca nell’analisi e valutazione di un problema; 
- educare la formazione di una “sensibilità informata” relativamente ai seguenti temi:   

o ambiente e risorse  
o rapporto uomo-ambiente 
o energia 

- favorire il contatto degli allievi con realtà esterne al mondo scolastico (università’- 
mondo del lavoro) 

Il progetto è stato sviluppato inserendo un’ora settimanale di lezione all’interno della materia 
FISICA. 
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Potenziamento nel corso del quarto anno 

Nel corso del QUARTO ANNO indicativamente un’ora alla settimana, all’interno della disciplina 
Scienze Naturali, è stata utilizzata per sperimentare e far prendere confidenza agli allievi con la 
metodologia CLIL. Le attività sono infatti state svolte in lingua inglese dal docente di Scienze 
Naturali. 

Obiettivi del progetto: 
- introdurre, a fianco del programma regolarmente svolto nelle ore curricolari, ulteriori 

argomenti di discussione ed approfondimento scientifico, non presenti sul libro di 
testo e che quindi richiedevano necessariamente una ricerca attiva da parte degli 
allievi; 

- favorire ed esercitare l’uso della lingua inglese per la comunicazione di concetti 
scientifici. 

Nello specifico, in una prima parte dell’anno gli allievi hanno riflettuto sulla letteratura 
scientifica, sull’iter delle pubblicazioni scientifiche e sulla comunicazione della scienza in 
generale. Nella seconda parte dell’anno, hanno approfondito l’area dell’astronomia. 

Tutti queste argomenti sono stati affrontati con diverse modalità, dalla lezione frontale all’uso di 
supporti multimediali, dalla preparazione in gruppi di un poster scientifico a momenti in 
laboratorio. 

Al termine dell’anno, le valutazioni riportate da ciascuno studente è stato assegnato un voto 
separato sono confluite in quello quelle in relative alla disciplina Scienze Naturali, che non è 
entrato a far parte della media finale, ma è servito come criterio per l’assegnazione del credito 
formativo per l’Esame di Stato. 

 
L’insegnamento delle scienze in lingua straniera [CLIL]  
Durante il corrente anno scolastico, è andato a completamento il programma di 
approfondimento della lingua straniera, che prevede l’insegnamento di una Disciplina Non 
Linguistica (DNL; in questo caso: Scienze Naturali) in inglese secondo la metodologia CLIL. In 
base alla normativa, ‘un obiettivo verso cui tendere è quello di insegnare con modalità CLIL 
orientativamente il 50% del monte ore della DNL veicolata in lingua straniera. Forme modulari, 
programmazioni pluriennali, laboratori, momenti intensivi, organizzazioni flessibili sono elementi 
che possono orientare le scelte didattiche’ (Nota MIUR n.4969 del 26/07/2014). 
 
Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo del programma CLIL. 
 
Viene confermata la possibilità, da parte dell’insegnante di riferimento, di prevedere lo 
svolgimento del colloquio di esame relativa a Scienze Naturali, chiedendo al candidato di 
esprimersi e dialogare in lingua straniera. 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 
 

Docente: prof. Federico Plazzi 

Disciplina coinvolta: Scienze Naturali 

Lingua: Inglese 

MATERIALE   � autoprodotto 

contenuti  

disciplinari 

Cenni di termodinamica (principio zero, primo principio e secondo principio della 
termodinamica; entalpia; entropia; energia libera di Gibbs). Biochimica (glicolisi; ciclo di 
Krebs; fosforilazione ossidativa; fotosintesi). Biologia molecolare (struttura di DNA e RNA; 
replicazione; trascrizione; traduzione; cenni di regolazione genica). Stratigrafia. Fenomeni 
vulcanici. Fenomeni sismici. Tettonica delle placche. 

modello operativo 
� insegnamento gestito dal docente di disciplina     � insegnamento in co-presenza    � 
altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

� frontale     � individuale      � a coppie      � in piccoli gruppi      

� utilizzo di particolari metodologie didattiche 

Ricostruzione di network metabolici; costruzione del ciclo di Calvin-Benson con mattoncini 
da costruzione; uso del software EteRNA per la ricostruzione della struttura tridimensionale 
del RNA; geolocalizzazione di eruzioni vulcaniche e terremoti sul pianeta. 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Libro di testo; materiale disponibile in rete; piccoli compendi forniti dall'insegnante. 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

In itinere: lavori consegnati; interrogazioni orali. 

Finale: verifica sommativa. 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Gli allievi vengono valutati su una scala da 2 a 10. 

modalità di  

recupero  

� non presenti       � presenti – quali   

Possibilità di recupero pomeridiano individualizzato – su richiesta dell'insegnante o 
dell'allievo. 
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6. TIROCINIO IN AZIENDA E ATTIVITA’ DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Cfr. documentazione ufficiale della scuola in merito a “Tirocinio/Stage in Azienda” 
 

Uno degli elementi maggiormente caratterizzanti i percorsi di formazione del nostro Istituto 
riconosciuto unanimemente dal territorio, è lo stretto rapporto tra la nostra Scuola e il mondo 
imprenditoriale bolognese. 

Questa collaborazione assume numerose forme: la presenza delle ditte all’interno della nostra 
scuola, le borse di studio, la donazione delle attrezzature di laboratorio, la consulenza a livello 
didattico... 

Esperienza privilegiata di tale rapporto è lo “STAGE IN AZIENDA”, ovvero la presenza degli 
allievi all’interno del ciclo produttivo delle ditte del territorio. 

Lo stage è una grande opportunità offerta agli allievi per creare un primo legame con le aziende 
del territorio, in vista di un futuro inserimento nel modo del lavoro: è una questione “seria”, che 
esige un atteggiamento di impegno, di disponibilità e correttezza.  

1. Modalità di realizzazione dello stage 

Come affermato dal Piano dell’Offerta Formativa, lo Stage può essere realizzato secondo diverse 
modalità, alcune appartenenti al curriculum formativo (e quindi obbligatorie) mentre altre 
lasciate alla libera scelta della famiglia: 

- STAGE ORDINARIO (obbligatorio): si svolge durante l’anno scolastico e sostituisce la 
frequenza didattica in aula.  
Lo stage ordinario assume attualmente la seguente scansione: 

o quarta superiore: 3 settimane a partire da metà maggio fino ai primi di giugno; 

- TIROCINIO ESTIVO (facoltativo): si svolge durante l’estate per una durata di circa 3/4 
settimane, a partire dai giorni in cui si concludono i corsi di recupero. La possibilità del 
tirocinio estivo è aperta a tutti gli allievi del terzo e quarto anno di tutti i settori (LSA, LES, 
IPIA, IPS, ITT). 

- PROGETTO PERSONALIZZATO (facoltativo): viene attuato secondo modalità deliberate 
dalla Presidenza, laddove la Scuola (in dialogo con la famiglia) intravede motivazioni di 
tipo didattico o educativo tali da esigere un percorso personalizzato di alternanza tra 
scuola e lavoro. E’ una modalità sperimentale, riservata ai casi di necessità. 

2. Obiettivi formativi dello Stage in Azienda  

Gli obiettivi formativi generali dello Stage in Azienda sono deducibili dalla normativa 
attualmente vigente: 

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi, i soggetti richiamati dalla L.196/24 giugno 1997, art.18, comma 1, lettera a), 
possono promuovere tirocini curriculari allo scopo di affinare il processo di apprendimento e 
di formazione dei propri allievi. 

Il Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998 n.142 (e successive modifiche) - Regolamento 
recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della Legge 24 
giugno 1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento - prevede la possibilità da parte 
delle Istituzioni scolastiche di stipulare convenzioni con le imprese per svolgere in 
collaborazione con esse periodi di tirocinio pratico (anche al di fuori dell’anno scolastico) al 
fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 
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Pertanto l’Istituto Salesiano B. V. di San Luca, organizza attività di Stage in Azienda, nella forma 
del Tirocinio Estivo, di cui sono qui descritti gli obiettivi formativi:  

 

Lo Stage Ordinario nasce dall’esigenza condurre gli allievi verso un graduale inserimento nel 
mondo del lavoro.   

L’allievo, oltre che apprendere le metodologie produttive utilizzate dall’Azienda, ha anche la 
possibilità di sperimentare in forma guidata lo stile di comportamento tipico del mondo del 
lavoro: il rispetto dei regolamenti aziendali delle norme in materia di igiene e sicurezza, il 
rispetto dei colleghi e delle attrezzature, il confronto costruttivo con i responsabili aziendali 

Il Tirocinio Estivo nasce dall’esigenza di offrire a tutti gli allievi, in particolare quelli 
maggiormente motivati e intraprendenti, l’occasione per vivere un’esperienza lavorativa 
prolungata lungo la pausa estiva, a contatto con le dinamiche tipiche del mondo aziendale.  

 

A prescindere dalla modalità con cui vengono realizzate, le attività in Azienda rappresentano per 
uno studente del liceo una eccellente occasione orientativa: lo studente può infatti conoscere in 
modo approfondito il settore lavorativo verso cui si sente maggiormente portato e che guiderà la 
scelta della propria carriera universitaria. 

 

3. Tirocini formativi e progetti di alternanza scuola-lavoro dell’attuale 5^ Liceo 

Il Curriculum dello studente (a disposizione della commissione), presenta il prospetto delle 
esperienze di alternanza scuola e lavoro e Stage/Tirocinio in azienda realizzate dagli allievi di 5^ 
IPIA, durante l’arco dell’intero triennio. 

L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha imposto la sospensione prima e l’annullamento 
definitivo dello stage curricolare in azienda. 

Per gli allievi è rimasta la possibilità di svolgere esperienze extracurricolari in azienda/enti nella 
modalità dei PCTO. 

In sostituzione dell’esperienza di stage, durante il quinto anno la classe ha aderito al progetto 
MANI TESE (ONG), con modalità online, avente come obiettivo l’ideazione, la realizzazione e la 
promozione di campagne di raccolta fondi atte a sostenere progetti di cooperazione e sviluppo in 
Guinea-Bissau. 
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7. INIZIATIVE SVOLTE NELL'AMBITO DI  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - ED. CIVICA 

 

Le iniziative svolte nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE sono state proposte con 
l’obiettivo di sviluppare   temi   legati   alla   convivenza   civile, accrescendone non solo le 
conoscenze  ma  soprattutto  le    competenze, quindi ciò  che  lo  studente  è  effettivamente 
capace  di  fare,  di  pensare,  di  agire  davanti  alla  complessità  dei  problemi  e  delle  situazioni  
che  si trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma 
anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale 

Le competenze chiave richiamate nelle iniziative sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per 
la realizzazione e lo sviluppo  personali,  la  cittadinanza  attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 
l’intero arco della vita (lifelong learning).  

Elemento centrale dell’attività educativa svolta attraverso le iniziative di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  è la diffusione della cultura della legalità, al fine di  promuovere negli studenti  
la presa di coscienza  dei   principi   etici   che   reggono   i   rapporti intersoggettivi della 
comunità: il  valore  della legalità e l’acquisizione di una  coscienza civile, il  rispetto  dei  diritti  
umani, il contrasto  della diffusione di atteggiamenti e comportamenti  illegali e anti-democratici   

 

A seguito di quanto espresso nel Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 
recante “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 
20 agosto 2019, n. 92”, a partire dal corrente anno scolastico le iniziative di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  sono confluite nella programmazione generale di Educazione Civica 

 

1. Finalità e Obiettivi Trasversali delle iniziative di “Cittadinanza e Costituzione” 

Le iniziative svolte dell’Ambito di Cittadinanza e Costituzione, hanno come orizzonte di fondo il 
raggiungimento delle seguenti finalità: 

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione 

- Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere 
delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui;  

- Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è 
tenuto ad adempiere ai propri doveri;  

- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e 
della tolleranza;  

- Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione;  

- Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e 
dai principi attinenti la legalità;  

- Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri;  

- Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in 
una comunità rispettosa delle regole e delle norme;  

- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio;  

- Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica;  

- Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità nel 
contesto sociale di appartenenza per tutelare se stessi e la collettività;  
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- Illustrare i rischi e i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso corretto 
ed adeguato;  

- Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare 
atteggiamenti di prevaricazione;   

- Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella realtà e individuare le 
forme opportune per contrastarle e rimuoverle; 

- Far capire l’importanza di “regole condivise” come base per la convivenza civile; 

- Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in 
quanto tale dalle leggi dello Stato, del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali 
in cui è inserita e i poteri dello Stato, fra diritti doveri; 

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la 
conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una 
prospettiva europea;  

- Prevenire gli stili di vita a rischio. 

2. Modalità di realizzazione delle iniziative di “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’arco del Triennio, sono state proposte agli studenti le seguenti iniziative in ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”. 

In merito al terzo e quarto anno sono riportati alcuni cenni in merito alle principali iniziative. 

I progetti relativi al quinto anno sono invece descritti con maggiore dettaglio. 

 

2.1 Terzo anno (2018-19) 
- Gita scolastica a Trieste (marzo 2019) - durante la gita i ragazzi hanno visto il Sacrario 

Militare di Redipuglia, la Foiba di Basovizza e la Risiera di San Sabba, esperienze che 
hanno indotto a riflettere su cosa abbia significato la negazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo. 

- Visita di una giornata presso la Comunità Shalom di Palazzolo (aprile 2019). Negli 
ultimi anni, la comunità Shalom si è distinta nel campo della prevenzione e della cura del 
disagio giovanile, grazie alla sua capacità di coniugare lavoro, amicizia, vita comune e fede 
Cristiana. Il ritiro, animato dai giovani e dai volontari che appartengono all’Associazione, 
ha previsto le testimonianze dei giovani ex tossicodipendenti, la visita guidata alla 
comunità, momenti di convivialità 

- Attività di approfondimento “Energia e ambiente: sentinelle del mare” (maggio 
2019) Incontro con un ricercatore dell’università di Bologna sui temi di un uso sostenibile 
delle risorse marine e sul monitoraggio delle condizioni di salute degli ecosistemi marini, 
accompagnato da un intervento di chimica computazionale tenuto da un informatico del 
CINECA. 

 

2.2 Quarto anno (2019-20) 

- Visita residenziale alla Comunità Shalom di Villa d’Adda (ottobre 2019) – l’iniziativa 
si pone in continuità con la visita proposta durante il terzo anno. In questa forma è stata 
privilegiato il contatto personale con gli ospiti della comunità, il confronto diretto tramite 
testimonianze e lavori di gruppo, e la condivisione delle attività previste nel corso del 
cammino terapeutico. 
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- Uscita didattica “Tutti contro tutti?” (novembre 2019): Nell’ambito della 
programmazione di Italiano e Storia, la classe ha partecipato all'uscita didattica “Tutti 
contro tutti?” con videoconferenza in diretta satellitare presso il cinema Odeon di 
Bologna. La settima edizione dell’evento annuale promosso dall’associazione “Sulle 
regole” ha sollecitato una riflessione sulla solitudine della competizione e sulla 
condivisione nella cooperazione. L’iniziativa è stata organizzata dalla Prof.ssa Romagnoli 
Monica.  

- Formazione alla sicurezza (progetto completato entro febbraio 2020): Al fine di 
garantire un’adeguata formazione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato 
portato a compimento e formalizzato per tutti gli allievi un corso della durata di 12 ore, 
riguardante le norme, i comportamenti, le conoscenze necessarie per una adeguata 
prevenzione degli infortuni in ambito lavorativo. 

- Uscita didattica “Anthropocene” (09-10-2019):  Anthropocene è un progetto artistico 
che indaga l’indelebile impronta umana sulla Terra attraverso le straordinarie immagini 
di Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier. Combinando fotografia, 
cinema, realtà aumentata e ricerca scientifica, i tre artisti hannodato vita a 
un’esplorazione multimediale di grande impatto visivo che documenta i cambiamenti 
determinati dall’attività umana sul pianeta e ne testimonia gli effetti sui processi naturali. 

 

 

2.3 Quinto anno (2020-2021) 

Si faccia riferimento al Profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica finale 
relativo alla disciplina Educazione Civica (cfr. Allegato2 al presente documento) 
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9. ELABORATI DI INDIRIZZO – AVVIO DEL COLLOQUIO  
 

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n 53 del 3 marzo 2021 (art. 18, comma 1.a), vene riportato 
l’elenco degli elaborati di avvio del colloquio orale, concernenti le discipline caratterizzanti per 
come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3. 

Tale elenco, proposto dai docenti delle discipline in oggetto e ratificato unanimemente dal 
Consiglio di Classe in data 27 aprile 2021, è stato trasmesso ai singoli allievi entro il 30 aprile. 

Il ritiro degli elaborati è previsto in forma telematica entro il 31 maggio 2021. 

 

Disciplina oggetto della seconda prova:  

MATEMATICA E FISICA 

 

 Allievo/a Argomento da sviluppare nel corso dell’elaborato Tutor 
    

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    

 

Nelle pagine a seguire è riportato il testo degli elaborati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omissis 
(ai sensi del GDPR - Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679) 
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ISTITUTO SALESIANO DELLA B. V. DI S. LUCA 

Esame di Stato 2021 – Elaborato di seconda prova 
Classe 5° Liceo delle Scienze Applicate - a.s. 2020-2021 

 
Il candidato, rispettando le indicazioni dei docenti delle materie di seconda prova, approfondisca il tema 
assegnato seguendo la traccia di seguito riportata. 
 
Studente: 
Titolo: 
 
Introduzione: 
Introduci l’argomento che andrai a trattare, partendo da qual è lo stato delle conoscenze nel momento in 
cui stai scrivendo (Cosa si sa fino a oggi? Qual è la situazione degli studi a oggi?). Cerca di usare lessico 
appropriato, ma allo stesso tempo di avere un approccio divulgativo verso la commissione a cui ti rivolgi 
(Perché studiare questo problema? Cosa ha di importante a livello teorico? E a livello più pratico? Quali 
avanzamenti porta alla scienza? E alla società?). 
Un buon punto di partenza può essere la mappa concettuale che ti è stata fornita: prova ad espandere i suoi 
nuclei fondanti. 
 
Materiali: 
Spiega in quale direzione hai deciso di indirizzare la tua ricerca, usando quali formalismi o metodi o 
tecniche delle materie di indirizzo guiderai la tua esposizione. Cita articoli o siti sui quali hai trovato risorse 
utili. 
 
Risultati: 
Mostra i risultati empirici che sono emersi dalle tue elaborazioni (calcoli, statistiche, grafici), spiegando in 
quale maniera è possibile leggere i dati. 
 
Conclusioni: 
Interpreta i dati ottenuti e trai le conclusioni della tua ricerca (Come si inserisce il mio lavoro nel contesto 
delineato nell’introduzione?), elencando anche, secondo te, quali potrebbero essere gli sviluppi futuri. 
 
Bibliografia e sitografia: 
[1] Balbo L., Le condizioni strutturali della vita familiare, in “Inchiesta”, a. III, n. 9, gennaio- marzo 1973. 
[2] Paoli, M. (2012), “Il differenziale mannaro: lo spread e altri “mostri” della finanza”, Accademia della 
Crusca. (Ultimo accesso: 24 febbraio). 
www.accademiadellacrusca.it/faq/faq risp.php?id=8851&ctg id=44  
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Di seguito si riportano le tracce degli elaborati, numerate da 1 a 10. 

 

 

1) Le auto elettriche 
Viviamo in un’epoca in cui un intero settore produttivo è sottoposto ad una spinta innovativa unica: 
l’avvento della nuova generazione di veicoli elettrici nel settore dell’automotive. 
Questa nuova tipologia di propulsione, oltre alle nuove tecnologie di cui queste vetture sono dotate, sta 
già cambiando radicalmente il modo in cui centinaia di migliaia di persone si muovono e, quindi, vivono. 
Ma come possiamo essere certi dell’ecosostenibilità di questo nuovo paradigma? Come si compara 
l’efficienza di un veicolo di questa tipologia con uno standard? 
 
Il candidato può spaziare sui seguenti temi: 
• Confronto tra auto tradizionali ed auto elettriche, con particolare riferimento al confronto di 

prestazioni, analizzando matematicamente le curve di potenza e coppia. 

• Confronto tra auto tradizionali ed auto elettriche, con particolare riferimento al confronto di efficienza, 
considerando rendimento, potenza assorbita, autonomia, analisi curva di ricarica delle auto elettriche. 

• Considerazioni su energia e potenza, con riferimento particolare all’analogia tra l’energia potenziale 
gravitazionale e l’energia potenziale elettrica ed alla definizione generale di potenza (specificamente 
applicata in un circuito elettrico). 

• Considerazioni sul generatore di tensione come elemento circuitale; la forza elettromotrice e la 
corrente elettrica, spaziando anche su altri elementi circuitali come resistori e condensatori 
esaminando eventualmente anche connessioni in serie e in parallelo. 

• Alla luce di considerazioni tecnico-fisiche svolte in precedenza, analizzare il possibile impatto 
ecologico di un'adozione di massa di queste vetture nella nostra società. 
 

 
Approfondimenti: 
Base: https://www.alvolante.it/news/consumi-auto-elettriche-e-termiche-equivalenza-369182 
Medio: https://insideevs.it/features/370943/perche-il-motore-elettrico-e-piu-efficiente/  
Avanzato: https://core.ac.uk/download/pdf/37883668.pdf  
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2) Acceleratori di particelle 

La necessità di costruire acceleratori di particelle nasce nell’ambito dei primi studi di fissione nucleare. La 
costruzione del primo acceleratore si attribuisce al fisico Van De Graaff intorno al 1930. In seguito la 
necessità di studiare altri fenomeni fisici e di applicare in ambito medico tali conoscenze determina la 
costruzione di macchine più sofisticate.  
Oggi gli acceleratori di particelle sono di diverso tipo e vengono utilizzati per la fisica nucleare e 
subnucleare, la fisica della materia, applicazioni industriali e mediche. 
 
Il candidato può spaziare sui seguenti temi: 
• la struttura e il funzionamento degli acceleratori di particelle, in particolare acceleratori lineari e 

circolari. 

• i fondamenti fisici che permettono l’accelerazione di particelle. 

• le equazioni del moto di una particella accelerata. 

• le prove sperimentali della validità della teoria della relatività speciale.  

• le applicazioni in campo medico.  
 

 
Approfondimenti:  
Base: https://scienzapertutti.infn.it/13-acceleratori-per-la-medicina 
Avanzato: https://www.nature.com/articles/d41586-020-03348-4 
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3) Global Positioning System 
Il Global Positioning System è un sistema satellitare di localizzazione e navigazione che consente di 
determinare posizione e orario ovunque sulla Terra o nelle sue immediate vicinanze. D’altra parte è 
necessario adottare alcuni accorgimenti, come la correzione relativistica, al fine di ridurre al minimo gli 
errori di misura.  
 
Il candidato può spaziare sui seguenti temi: 
• descrizione dettagliata del principio di funzionamento del GPS. 
• la trilaterazione e il ruolo che ha nel funzionamento del GPS. 
• i fondamenti fisici con cui i satelliti del GPS orbitano intorno alla Terra. 
• i fondamenti della teoria della relatività ristretta e generale di cui è importante tener conto nel 

funzionamento del GPS. 

 
Approfondimenti: 
video: https://www.youtube.com/watch?v=tt35frLojRM 
articoli:  

- https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/11727/1/favretto_144_145_146_primo.pdf  

- http://www.radio.walkingitaly.com/radio/radiosito/za_rubri/gps_relativita/bibliografia/Neil_Ashby_
Relativity_GPS.pdf  

- http://www.radio.walkingitaly.com/radio/radiosito/za_rubri/gps_relativita/bibliografia/TPT11.pdf  
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4) Il ruolo della scienza nella II guerra mondiale  
«Io non so con quali armi sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma so che la quarta sarà combattuta 
con pietre e bastoni.» 
Questa riflessione si suppone sia stata fatta da Albert Einstein in seguito alla domanda su quali sarebbero 
state le armi della III Guerra Mondiale. 
A prescindere dalla paternità o meno al grande fisico tedesco, la citazione esprime la consapevolezza del 
fatto che con le conoscenze scientifiche di cui ormai disponiamo (e già disponevamo a metà del 1900) una 
guerra mondiale porterebbe l’umanità ad una distruzione mai vista. 
Va detto, che il ruolo della scienza è stato fondamentale nella maggior parte delle guerre. 
La crittografia in particolare ha avuto un ruolo prominente nel secondo conflitto mondiale, grazie alla 
rilevanza peculiare di informazioni cifrate tramite macchine elettroniche ed alla conseguente ed 
incidentale nascita del primo calcolatore elettronico riprogrammabile nel tentativo da parte degli alleati 
di decifrare in tempo utile i messaggi provenienti da queste. 
 
Il candidato può spaziare sui seguenti temi: 
• Analisi del ruolo della scienza nella seconda guerra mondiale, in particolare il ruolo della macchina 

Enigma per le comunicazioni e l’utilizzo dei rilevatori radar. 
• Per il rilevatore radar sviluppare un’adeguata caratterizzazione matematico/fisica del funzionamento. 
• Per la macchina enigma sviluppare un‘adeguata caratterizzazione matematico/fisica del 

funzionamento. 
• Analisi delle potenzialità e dei limiti della crittografia a chiave simmetrica, comparandola con quella a 

chiave asimmetrica, affermatasi in tempi più recenti. 
• I principi del funzionamento della macchina Cryptological Bombe, ideata per decrittare il calcolatore 

enigma, con particolare riferimento alle disposizioni possibili del macchinario, cercando di 
visualizzare un esempio di una decrittazione avvenuta tramite di essa. 

• I principi del funzionamento del calcolatore Colossus ed il formalismo matematico della Macchina di 
Turing che sta alla sua base, con particolare attenzione ad un esempio che visivamente permetta di 
visualizzare un calcolo realizzato tramite lo stesso. 

 
Approfondimenti: 

- https://www.tutorialspoint.com/automata_theory/turing_machine_introduction.htm#:~:text=A%20T

uring%20Machine%20(TM)%20is,state%20of%20the%20Turing%20machine 

- https://www.youtube.com/watch?v=8JmaMlkiBoA 

- https://spin.atomicobject.com/2014/11/20/encryption-symmetric-asymmetric-hashing/  
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5) L’effetto della selezione naturale  

La selezione naturale è il meccanismo per cui non tutte le combinazioni di alleli hanno la stessa fitness, 
cioè non producono la stessa quota di prole fertile: alcune combinazioni risultano in una qualità della vita 
migliore, il che si riflette in una maggiore efficacia riproduttiva e quindi più copie di certi alleli vengono 
trasmessi alle generazioni successive di altri. Di generazione in generazione, quindi, la frequenza degli 
alleli che portano a una qualità della vita migliore aumenta. 
 
Consideriamo una popolazione animale diploide, che ha quindi due alleli per ogni gene in tutte le proprie 
cellule (gameti esclusi). Chiamato N il numero di individui della popolazione, il numero di alleli totale sarà 
dunque 2N. 
Consideriamo uno solo di questi geni e diciamo che sono presenti nella popolazione solo due alleli, A (“A 
grande”) e a (“a piccolo”). Ci sono quindi tre possibili combinazioni: AA, Aa e aa. 
Qual è la frequenza di A nella popolazione? Si può rispondere a questa domanda contando gli alleli A (ce 
ne sono 2 per ogni individuo AA e uno solo per ogni individuo Aa) e dividendo per 2N. Chiamiamo p la 
frequenza di A: 

 
Allo stesso modo possiamo calcolare la frequenza di a e chiamarla q. 

Chiamiamo  una quota di prole fertile teoricamente possibile per un individuo che però è persa perché la 

selezione naturale elimina una parte della prole di quella combinazione di alleli. Per grandi popolazioni in 
cui l’assortimento degli alleli è casuale, possiamo immaginare che le frequenze delle combinazioni degli 
alleli alla prossima generazione (se le generazioni non si sovrappongono) siano: 
AA=p² 
Aa=2pq 
aa=q²(1-s) 
dove abbiamo inserito uno “svantaggio selettivo” s per gli individui con combinazione aa. 
Le frequenze così calcolate, però, non sono corrette: normalizzale in modo che la somma sia 1. Calcola la 
nuova frequenza di A dalle frequenze così ottenute. 
Studia la funzione che ottieni, che descrive la frequenza di A alla prossima generazione chiamando p la 
frequenza attuale e assumendo uno svantaggio selettivo (s) solo per gli individui con combinazione aa. 
 
Cosa giustifica le formule che esprimono le frequenze attese delle tre combinazioni di alleli alla prossima 
generazione? Quali sono i principi di calcolo delle probabilità alla base? 
Qual è il dominio della funzione che esprime la frequenza di A alla prossima generazione? Cosa esprime la 
derivata di questa funzione? 
Assumendo s costante, l’allele  scomparirà del tutto dalla popolazione? 
Applica i calcoli alla tua classe, immaginando un ipotetico gene che controlla il colore dei capelli (che in 
realtà non esiste!): chiama A l’allele per i capelli scuri e a l’allele per i capelli chiari; i capelli neri 
dipenderanno quindi dalla combinazione AA, i capelli castani dalla combinazione Aa e i capelli biondi o 
rossi dalla combinazione aa. Quanto vale p? Immagina che, a causa del clima, la selezione agisca in una 
quota s=0.01  contro le persone con i capelli biondi o rossi. Quanto cambierà p alla prossima generazione? 
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6) La durata del dì e le stagioni 
La durata del dì e della notte nel corso dell’anno solare è dovuta all’inclinazione dell’asse terrestre sul 
piano dell’orbita del nostro pianeta intorno al Sole. Per lo stesso motivo, alle diverse latitudini il dì e la 
notte hanno durata relativa diversa. 
 
Dalla pagina Web https://www.timeanddate.com/sun/ puoi scaricare la durata del dì (“daylength”) nei 
diversi giorni dell’anno in diverse località. Scegli cinque località, una sull’Equatore (0°) e quattro a quattro 
diverse latitudini (tra 90°N e 45°N, tra 45°N e 0°, tra 0° e 45°S e tra 45°S e 90°S), e recupera la durata del 
dì in queste località in almeno quindici giorni distribuiti durante l’anno, includendo solstizi ed equinozi 
del 2021: 20 marzo, 20 giugno, 22 settembre e 21 dicembre. 
Traccia un grafico della durata del dì nel corso dell’anno, impostando come 0 un giorno a tua scelta, per 
esempio l’equinozio di primavera (20 marzo). 
Il grafico si può approssimare in modo soddisfacente con una relazione goniometrica f del tipo 

 
dove l è la durata del dì, k una costante di scala (l’ampiezza dell’oscillazione nella durata del dì nel corso 
dell’anno), g il giorno dell’anno a partire da 0 normalizzato su 2π, d un parametro di ottimizzazione e v è 
un parametro di traslazione verticale. Scegli il parametro d in modo da cercare di ottenere la migliore 
sovrapposizione possibile tra la funzione e i dati empirici. 
Studia la funzione ottenuta per le cinque diverse località. 
 
Cosa esprime la derivata della funzione f? In quali giorni e in quali località raggiunge il suo massimo e il 
suo minimo? Cosa avviene nei giorni dell’equinozio e del solstizio? Cosa avviene all’Equatore? 
Considera il giorno d’inizio dell’Esame di Stato: 16 giugno 2021. Quanto sarà lungo il dì quel giorno? 
Quanto sarà più lungo del giorno precedente? 
 
 
 
7) Raffreddamento  
Il raffreddamento di un corpo, purché la temperatura dell’ambiente sia inferiore, avviene in modo 
esponenziale fino a raggiungere una temperatura di equilibrio. 
 
Riempi una pentola d’acqua e riscaldala fino a portarla a circa 70 - 80 °C Misura la temperatura dell’acqua 
a intervalli di tempo costanti, fino al raggiungimento della temperatura di equilibrio con l’ambiente. 
La legge di raffreddamento di Newton esprime la temperatura del corpo (la massa d’acqua) al tempo t: 

 
dove  è la temperatura al tempo t,  è la temperatura ambiente,  è la temperatura iniziale e τ è la 
costante termica di tempo del sistema. La costante termica di tempo dipende da vari fattori: 

 
dove  è la massa del corpo,  il calore specifico, h è il coefficiente di scambio termico e A è la superficie 
di scambio. 
 
Disegna il grafico del raffreddamento dell’acqua; dato il grafico, individua il valore di  in modo che i tuoi 
dati si adattino bene alla legge del raffreddamento. Usando la massa d’acqua che hai lasciato raffreddare, 

calcola il valore di  specifico per l’acqua che hai utilizzato. 

Studia la funzione del raffreddamento: a cosa corrisponde l’intersezione con l’asse delle ordinate? Esiste 
un asintoto? A cosa corrisponde la derivata di questa funzione? Come varia in base a  e ? 
Cosa succede se ? Qual è il significato fisico della cosa? 
Il calore è energia che viene trasferita da un corpo al suo ambiente. La temperatura della stanza aumenta 
al raffreddarsi dell’acqua? Perché? Discuti le proprietà termodinamiche del sistema in esame. 
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8) Arti bionici  

Ogni anno centinaia di migliaia di persone perdono un arto, ma solo in pochi possono permettersi una 
protesi per recuperarne le funzionalità. 
 
Le protesi semplici sono disponibili solo in una gamma ridotta di dimensioni, quindi i pazienti devono 
accontentarsi di quella che si adatta meglio, mentre i dispositivi bionici su misura, progettati per 
riprodurre i movimenti e le prese degli arti e in cui il controllo delle funzioni dipende dai muscoli rimasti 
al paziente, sono talmente costosi che possono permetterseli solo i pazienti che dispongono di una buona 
assicurazione sanitaria nei paesi più sviluppati. Questo problema riguarda in particolare le protesi per 
bambini. A mano a mano che i bambini crescono e si lanciano in nuove avventure, inevitabilmente le loro 
protesi si rivelano troppo piccole e richiedono interventi di riparazione costosi. 
 
Il principale ostacolo è la mancanza di processi produttivi in grado di creare parti su misura a un prezzo 
conveniente. Ma sempre più spesso i protesisti possono servirsi dell'ormai nota libertà di progettazione 
offerta dalla stampa 3D per superare le barriere finanziarie. 
 
1) Una protesi può essere ottenuta come: 

• solido di rotazione. In tal caso il suo profilo può essere 
modellato dalla seguente funzione definita a tratti. 
 

e.g. il profilo di un tratto potrebbe essere il seguente 

 
e.g. il profilo dell’intera funzione definita a tratti potrebbe 
essere di questo tipo 

 
 

• composizione di più segmenti, in parte approssimabili come 
solidi di rotazione, in parte come solidi regolari (e.g. coscia e polpaccio ottenibili come rotazione, 
ginocchio e caviglia approssimabili da sfera e cubo avente due coni sui suoi lati). 
 

I valori estremi di integrazione, nonché gli intervalli di definizione dei diversi tratti della funzione, sono 
da intendersi come centimetri. Assumere come 0 l’inizio della caviglia. 
 

• Cercare su https://sketchfab.com/ o altre piattaforme di modelli 3D il modello tridimensionale di 
una gamba e riportarne un’immagine nell’elaborato. 

• Approssimarne il profilo con uno dei due metodi suggeriti e riportare il grafico delle funzioni 
proposte, aiutandosi anche con il tool https://www.geogebra.org/graphing. Per quali ragioni si 
sono scelte quelle specifiche funzioni? 

• Calcolare l’integrale dei solidi di rotazione e riportare i passaggi risolutivi. Quale tecnica si è 
utilizzata? 
 

Sapendo il volume della protesi, e considerando il costo di un filamento standard di PETG pari a 23€/kg 
ed una densità di 0,9 g/cm³, calcolare il costo in materia prima per la realizzazione di una protesi di 
questa tipologia. 
 
2) Il modello di ginocchio bionico Jaipur Knee v1 consiste in una semplice giunzione tra due 

parallelepipedi, con un’intercapedine a forma di parallelepipedo dislocata nella parte superiore del 
parallelepipedo inferiore, fondamentale per procedere alla manutenzione del giunto posizionato al suo 
interno. 
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Sapendo che l’area della faccia esterna del parallelepipedo cavo deve essere di almeno 4 cm² e che i 
margini laterali sono di 1 cm ed il margine inferiore di 0,5 cm:  

• calcolare qual è l’area minima della faccia esterna del parallelepipedo inferiore. Qual è la 
giustificazione teorica al calcolo effettuato? Quali teoremi sono stati usati? 

• calcolare quindi il volume dell’intera figura (non considerando viti laterali, superiori ed inferiori), 
sapendo che la profondità del parallelepipedo è di 7 cm. Come si compara con quella del tratto 
del ginocchio modellato in precedenza? 

 
3) Nell’ambito di una missione umanitaria, vengono usate due stampanti 3D: la stampante makerbot 

revolution, che per la sua maggiore rapidità stampa il 75% del totale dei pezzi, e la stampante 3Dalpha, 
che stamperà il restante 25%. 
La prima ha però una precisione minore: l’8% dei suoi pezzi è fallato e deve essere ristampato. La 
seconda invece, ha una alta precisione: il 99% dei pezzi prodotti è privo di errori. 

• Calcolare la probabilità che, estraendo a caso un pezzo, questo sia difettoso. 
• Quale teorema si è utilizzato per il calcolo? Quali sono le sue tesi ed applicazioni? Riesci 

graficamente l’applicazione del teorema per questa specifica istanza?  
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9) Le vele solari  

Nel 2010 è stata lanciata la sonda IKAROS, dell’agenzia spaziale giapponese JAXA, che ha raggiunto 
Venere sfruttando per la prima volta, come forma principale di propulsione, la pressione di radiazione del 
Sole su una vela. La vela solare di IKAROS è un foglio quadrato di poliimmide, una plastica molto 
resistente, con una diagonale di 20 metri e uno spessore di pochi micrometri. 
 
Il candidato: 
• Descriva le onde elettromagnetiche e in particolare la pressione di radiazione e la quantità di moto 

propagate dall’onda. 
• Analizzi come funziona una vela solare e quali sono i pro del suo utilizzo.  
• Analizzi il seguente contesto problematico: 

 
La seguente funzione descrive la velocità di una sonda spaziale al variare della sua posizione x: 

     

dove 
 è la posizione iniziale della sonda (pari alla distanza media Sole - Mercurio); 

 è la velocità iniziale della sonda spaziale; 
 e ; 

 è la densità superficiale della vela. 
 
1) Il moto di una sonda spaziale dipende da due forze: quella dovuta alla pressione di radiazione  e 

quella gravitazionale . Ricava la funzione della forza totale  agente sulla sonda spaziale (ipotizza 

che la vela solare sia una superficie completamente riflettente) e rappresentala graficamente. In che 
modo  dipende dalla distanza della sonda dal Sole? 

2) Studia la funzione  e rappresentala graficamente. A quale distanza dal Sole la sonda spaziale 
raggiunge il  della sua velocità massima? 

3) Interpreta e commenta i risultati ottenuti matematicamente nel contesto fisico descritto. Quale 
grandezza fisica esprime la derivata della funzione ? Qual è la relazione tra le due funzioni 
studiate  e ? 

 

 

 

 

10) L’alternatore  
Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante ω, una spira quadrata attorno al proprio asse 
all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo un alternatore. Supponi la spira sia inclinata 
di un angolo di 15° rispetto alla direzione del campo magnetico B nell’istante iniziale e che l’asse di 
rotazione sia perpendicolare alla direzione del campo magnetico.  
 
1) Scrivi l’espressione del flusso del campo magnetico in funzione del tempo e determina la f.e.m. indotta 

nella spira. Qual è la relazione tra il flusso del campo magnetico e la f.e.m. indotta? 

2) Determina l’intensità della corrente che attraversa una resistenza R. Quanto valgono i valori efficaci 
della f.e.m. e della corrente indotte? 

3) Come puoi quantificare la quantità di carica che ha attraversato la sezione del conduttore in un 
periodo nel caso in cui i contatti mobili striscino su due semianelli? 

4) Scrivi un programma che calcoli la quantità di carica richiesta nel punto precedente, calcolando la 
somma inferiore e superiore; confronta il risultato approssimato con quello esatto. Quanti passi di 
integrazione sono necessari per raggiungere una precisione del 0,1%? 

5) Quale teorema fornisce lo strumento per collegare il calcolo dell’integrale definito con quello 
dell’integrale indefinito? Qual è il ruolo della funzione integrale e come viene definita? 
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9. TESTI DI LETTERATURA   
PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 

 

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n 10 del 16-05-2020 (art. 17, comma 1.b), vene riportato 
l’elenco dei testi di letteratura, già oggetto dell’insegnamento di lingua a letteratura italiana 
durante il V anno e ricompresi nel presente documento del Consiglio di Classe (cfr. Allegato 2). 
 

LEOPARDI 

• L’infinito 

• Il sabato del villaggio 
• A se stesso 
• Dialogo della Natura e di un Islandese 
• Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

 VERGA 

• da I Malavoglia: Prefazione; L’inizio; L’addio di ‘Ntoni. 
• da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 
• da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
• da Novelle rusticane: Libertà 

BAUDELAIRE 

• L’albatro 
• Corrispondenze 

PASCOLI  

• Lavandare 
• Temporale 
• X agosto 
• L’assiuolo 
• Il gelsomino notturno  
• da Il Fanciullino: E’ dentro noi un fanciullino 

D’ANNUNZIO 

• La sera fiesolana   
• Qui giacciono i miei cani 
• La pioggia nel pineto 
• da Il piacere: Ritratto di un esteta- Andrea Sperelli; la conclusione del romanzo 

MARINETTI 

• Il primo Manifesto del Futurismo  

PALAZZESCHI 

• Chi sono? 

PIRANDELLO 

• da L’umorismo: la forma e la vita; La vecchia imbellettata 
• da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra; Lo strappo nel cielo di carta; Pascal 

porta i fiori alla propria tomba 
• da Uno, nessuno e centomila: Il furto 
• da Così è (se vi pare): Io sono colei che mi si crede 
• da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
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SVEVO 

• da Una vita: Macario e Alfonso- le ali del gabbiano 
• da La coscienza di Zeno: La vita è una malattia. 

UNGARETTI 

• I fiumi 
• Veglia 
• Soldati 
• In memoria 

MONTALE 

• Spesso il male di vivere… 
• L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

LEVI 

• da La tregua- Il sogno del reduce dal lager 

LA COMMEDIA DI DANTE: PARADISO 

• Lettura ed analisi dei canti I, VI, XVII, XXII, XXXIII (passi più significativi) 
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10. RELAZIONE SUI P.C.T.O. 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – ex. alternanza scuola-lavoro 

 
La Tabella riporta l’elenco sintetico delle Relazione/Elaborato sui percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento 2020-21, che - secondo quanto previsto dall’ Ordinanza Ministeriale n. 
n 53 del 3 marzo 2021 (art. 18, comma 1.d) - gli allievi presenteranno in sede di colloquio orale.  
 
Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle modalità di compilazione e di esposizione 
dell’elaborato, si rimanda al seguente documento in allegato: 
 

- ES 01 - Esame di Stato 2021 – Normativa e Indicazioni Generali - Scuola sec. 2° Grado 

Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

 

 Allievo Argomento della Relazione Discipline coinvolte 
    

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omissis 
(ai sensi del GDPR - Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679) 
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11. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE  
DELLA COMMISSIONE 

 

ALLEGATI  

1 

Comunicazioni della Presidenza:  
- CS 18 del 15-12-2020 - Regolamento Interno per la Didattica Digitale 

Integrata DDI – v. 3 
- ES 01 - Esame di Stato 2021 – Normativa e Indicazioni Generali - Scuola 

sec. 2° Grado 

2 
Profilo di apprendimento, programma svolto, relazione 
didattica finale delle singole discipline 

3 Documenti relativi alle diagnosi L.104-DSA-BES 

 

 

DOCUMENTI 

A DISPOSIZIONE 

IN SEGRETERIA 

 

� 
Ministero dell’Istruzione - Curriculum dello Studente 
https://curriculumstudente.istruzione.it/  

� Verbale dei Consigli della Classe 

� Pagelle degli studenti 

� Registri personali dei docenti (formato elettronico) 

� Compiti, elaborati, test di ciascun allievo 

� Piani di lavoro annuali dei docenti 

� Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno 

� Elenco dei libri di testo 

� 
Progetto di Istituto; Regolamento di Istituto e Piano dell’Offerta 
Formativa 

 


