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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Coordinatore della Classe: ELISABETTA DE SIMONE

Docenti Materia

Mazzoni Roberta Religione

De Simone Elisabetta* Lingua e letteratura italiana*

De Simone Elisabetta* Lingua e cultura latina*

De Castro Laura* Lingua e cultura straniera – inglese*

Trovini Stefano* Storia*

Trovini Stefano* Filosofia*

Serra Alberto* Matematica*

Foschi Alessandro* Fisica*

Astarita Vanessa Scienze naturali

Casadei Susanna* Disegno e Storia dell’arte*

Pogioli Silvia Scienze motorie e sportive

Susi Olivetti Dirigente scolastico

*Commissari e Materie all’Esame di Stato

Rappresentanti di classe (Studenti)

Bettini Lisa

Foschi Alessia
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Il Documento è ratificato nella riunione del Consiglio di Classe del 17 maggio 2021
alla presenza di tutti i Sigg. Docenti dopo attenta condivisione con i Rappresentanti di
Classe degli alunni e dei genitori.

2. STORIA DELLA CLASSE

Docenti dalla classe prima alla quinta

DISCIPLINE I° II° III° IV° V°
Religione Mazzoni Mazzoni Mazzoni Mazzoni Mazzoni
Italiano Petronici Petronici De Simone De Simone De Simone
Latino Bergossi Bergossi De Simone De Simone De Simone
Inglese De Castro De Castro De Castro De Castro De Castro
Storia e Geografia Petronici Petronici
Storia Ramina Spinelli Trovini
Filosofia Trovini Trovini Trovini
Matematica Ravaioli P. Ravaioli P. Serra Serra Serra
Fisica Brigliadori Carli Fabbri D. Foschi Foschi
Scienze naturali Bozza Bonfiglioli Amici Astarita Astarita
Disegno e Storia
dell’Arte

Casadei S. Casadei S. Casadei S. Casadei S. Casadei S.

Scienze motorie Capriolo Obino Obino Pogioli Pogioli

Numero alunni dalla classe prima alla quinta

CLASSE NUMERO ALUNNI TRASFERITI NON AMMESSI
PRIMA 24
SECONDA 25 (di cui n.1 nuova

iscrizione)
1 1

TERZA 28 (di cui n.5 alunni da ex
2D)

1

QUARTA 27
QUINTA 27

3. PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 27 studenti. Il numero elevato è dovuto al fatto che in terza si è
aggiunto un gruppo di 5 alunni provenienti dalla 2^D. A partire dalla quarta la
composizione della classe è rimasta invariata. Nel triennio gli studenti hanno potuto
avvalersi di continuità didattica per quasi tutte le discipline.
La classe si è caratterizzata per un profilo rispettoso e disponibile e si è distinta
umanamente per il comportamento accogliente ed inclusivo sia verso i docenti, sia verso
i compagni soprattutto nei momenti di difficoltà. Gli studenti sono coinvolti nel dialogo
educativo in tutte le discipline e risultano partecipi e interessati alle lezioni. A volte
spontaneamente, a volte sollecitati in modo diretto hanno risposto rivelando capacità
organizzative e di rielaborazione, operando collegamenti e confronti pertinenti sui temi
di studio.
Il livello della preparazione è mediamente buono o discreto con alcuni elementi che
hanno raggiunto risultati ottimi e eccellenti. Solo in rari casi si sono presentate difficoltà
nello sviluppo delle competenze relative ad alcune discipline. Talora si è notata la
tendenza ad uno studio mnemonico e non adeguatamente approfondito e l’utilizzo di un
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metodo non sempre efficace e autonomo. Tuttavia, soprattutto nel corso dell’ultimo
anno si può dire che le competenze metodologiche ed espressive siano migliorate.
In tutti gli ambiti disciplinari è emerso l’interesse culturale e spesso questo ha portato a
contributi originali e critici dei singoli studenti.
Tutti gli allievi hanno raggiunto una progressiva maturazione, sia sul piano della
personalità, sia su quello del rendimento, acquistando maggiore consapevolezza del
proprio ruolo e realizzando un notevole affiatamento reciproco.
L’atteggiamento nell’affrontare i lunghi periodi della didattica a distanza è stato
costruttivo e responsabile, pur nella difficoltà di relazione a cui l’isolamento li ha
costretti. Gli studenti hanno dimostrato puntualità nelle consegne e sensibilità nel
supportare il lavoro degli insegnanti con adeguati interventi contribuendo a creare un
clima favorevole all’apprendimento.

4. PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010)

LICEI
Area Competenza

Metodologica

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di  condurre  ricerche  e  approfondimenti personali  e  di
continuare in modo efficace i successivi  studi  superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali,  e  di  potersi aggiornare  lungo
l'intero arco della propria vita.

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare  i  criteri di affidabilità  dei
risultati in essi raggiunti.

Saper compiere le necessarie interconnessioni  tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

Logico-argome
ntativa

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.

Acquisire  l'abitudine  a  ragionare   con   rigore logico,   ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i  contenuti
delle diverse forme di comunicazione.

Linguistica e
comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare
la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari(ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,precisione e
ricchezza   del   lessico,   anche   letterario e specialistico),
modulando  tali  competenze  a  seconda  dei  diversi contesti e scopi
comunicativi.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare saper
leggere e comprendere  testi  complessi  di  diversa natura,cogliendo
le implicazioni e le sfumature di  significato  proprie di ciascuno di
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare
l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
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Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,
strutture,modalità  e competenze comunicative corrispondenti
almeno al  Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le   tecnologie   dell'informazione e   della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

Storico-umanis
tica

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
particolare all'Italia e all'Europa, e  comprendere i  diritti  ei doveri
che caratterizzano l'essere cittadini.

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici
e ai personaggi più  importanti,  la  storia  d'Italia inserita  nel
contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino  ai  giorni
nostri.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione,scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...)e strumenti
(carte geografiche,  sistemi  informativi  geografici,immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia  per la lettura  dei
processi  storici  e  per  l'analisi   della   società contemporanea.

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica,  filosofica,  religiosa  italiana ed  europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle  correnti  di
pensiero più  significativi e acquisire gli strumenti necessari  per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico   italiano, della   sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo  attraverso  gli   strumenti   della tutela   e   della
conservazione.

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle  invenzioni  tecnologiche  nell'ambito più  vasto della
storia delle idee.

Saper fruire delle espressioni creative delle  arti e  dei  mezzi
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

Conoscere gli elementi essenziali e  distintivi  della cultura  e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

Scientifica,
matematica e
tecnologica

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti  fondamentali  delle  teorie  che  sono alla  base   della
descrizione matematica della realtà.

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche  e  delle
scienze   naturali   (chimica,   biologia,   scienze della
terra,astronomia), padroneggiando le procedure e i  metodi  di
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indagine propri,  anche  per  potersi  orientare nel  campo   delle
scienze applicate.

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici  e
telematici  nelle  attività'  di   studio   e   di
approfondimento;comprendere   la   valenza   metodologica
dell'informatica    nella formalizzazione  e   modellizzazione dei
processi   complessi   e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

LICEO SCIENTIFICO

1 Aver acquisito una  formazione  culturale  equilibrata nei  due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali
dello sviluppo del pensiero,  anche  in  dimensione storica, e i nessi tra i metodi
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli
propri  dell'indagine  di  tipo umanistico.

2 Saper  cogliere  i  rapporti  tra  il  pensiero  scientifico e  la riflessione
filosofica.

3 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi  e dimostrativi
della matematica, anche  attraverso  la  padronanza del linguaggio
logico-formale; usarle in particolare  nell'individuare e risolvere problemi di
varia natura.

4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la
modellizzazione e la risoluzione di problemi.

5 Aver raggiunto una conoscenza  sicura  dei  contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e naturali (chimica,  biologia,  scienze della terra,  astronomia)
e,  anche  attraverso  l'uso   sistematico   del laboratorio, una padronanza dei
linguaggi specifici e dei  metodi  di indagine propri delle scienze sperimentali

6 Essere consapevoli delle ragioni che  hanno  prodotto lo  sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni  e alle domande di conoscenza
dei diversi contesti,  con  attenzione  critica alle dimensioni  tecnico-applicative
ed  etiche   delle   conquiste scientifiche, in particolare quelle più  recenti.

7
Saper cogliere la potenzialità  delle  applicazioni dei  risultati scientifici nella
vita quotidiana.

5



Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì

5. PIANO DEGLI STUDI

Liceo Scientifico

Attività e insegnamenti Classe
1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica* 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali** 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione /Att. alternative 1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30
Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline

*Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Obiettivi programmati

Obiettivi formativi trasversali
- Richiedere agli alunni un comportamento corretto, nel rispetto delle regole della

vita scolastica, degli ambienti, dei materiali e degli strumenti di lavoro, nel
rispetto di sé e degli altri

- Educare al benessere psicofisico
- Educare alla capacità di ascolto, di dibattito, di dialogo costruttivo nel rispetto di

opinioni, punti di vista e culture diverse
- Educare alla cittadinanza attiva attraverso l’assunzione di responsabilità e di

protagonismo, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli, al fine di
conseguire una maturazione personale, civile e solidale

- Valorizzare attitudini e talenti, stili cognitivi e differenze, anche attraverso una
didattica inclusiva, nel riconoscimento delle capacità individuali

- Sostenere impegno e metodo di studio autonomo ed efficace, favorendo un
apprendimento consapevole e critico

- Promuovere l’acquisizione di strategie per affrontare il disagio scolastico
- Sviluppare capacità di autovalutazione

Obiettivi cognitivi trasversali
- Ricomporre i saperi in senso unitario e critico
- Acquisire una mentalità critica e metodologica di lavoro per problem solving
- Dare un senso alle conoscenze attraverso la contestualizzazione storica
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- Saper acquisire rigore argomentativo
- Approccio razionale alla realtà attraverso categorie di analisi scientifica
- Comprensione di un testo, organizzazione e rielaborazione autonoma e critica

dei contenuti
- Corretto uso dei linguaggi attraverso la conoscenza e la padronanza delle loro

strutture
- Saper rielaborare in modo personale e/o critico quanto appreso attraverso

astrazioni o generalizzazioni e/o attraverso confronti con situazioni nuove
- Saper trasferire le conoscenze e le abilità apprese in contesti reali
- Saper sviluppare un sapere divergente

Obiettivi raggiunti

In generale gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente dalla quasi totalità della
classe. Solo in alcuni casi si è verificata una certa fragilità nelle competenze acquisite.

La classe appare più consapevole nell’approccio alle varie discipline. Il
linguaggio tecnico e specialistico delle materie è stato raggiunto da tutti gli alunni che
possiedono discrete competenze espressive. La maggior parte degli studenti ha
gradualmente sviluppato una buona capacità critica e di rielaborazione dei contenuti.

7. METODOLOGIE E STRUMENTI
L’alternanza di periodi di didattica in presenza, a distanza e mista (un gruppo classe

in presenza, un altro a distanza) ha suggerito di ricorrere a diverse metodologie
didattiche e strumenti di lavoro. Le lezioni frontali sono state utilizzate solo in parte e
affiancate dalla flipped classroom e da una didattica laboratoriale con suddivisione della
classe in gruppi di lavoro. A supporto dell’insegnamento sono state impiegate
presentazioni multimediali, video e filmati.

Tutti i docenti si sono avvalsi della piattaforma Classroom di GSuite attraverso la
quale sono stati condivisi materiali didattici e assegnati compiti talvolta anche
personalizzati.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA

L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso prove scritte e orali (in
presenza  a distanza), lavori di gruppo, esercitazioni su Classroom.
La valutazione ha tenuto conto, oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni
disciplina, dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo e del
progresso rispetto ai livelli di partenza. Per informazioni più dettagliate si rimanda alle
singole relazioni disciplinari.
Il significato attribuito e il giudizio relativo ai voti sono stati coerenti con quanto
approvato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo:
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Voto Giudizio Significato (orientativo) attribuito al voto
1, 2, 3 Gravemente

Insufficiente
Contenuti del tutto insufficienti.
Incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee
o capacità non evidenziate per assenza di ogni impegno.

4 Nettamente
Insufficiente

Preparazione frammentaria con gravi lacune.
Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee
inadeguato.
Esposizione non adeguata.

5 Insufficiente Preparazione nozionistica, con alcune lacune.
Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche.
Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione.

6 Sufficiente L’alunno ha le basi e le competenze essenziali.
Le capacità di analisi e sintesi sono complessivamente coerenti.
Sa dare un elementare ordine logico alle idee.
Si esprime in modo semplice e sostanzialmente corretto.

7 Discreto L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logiche, di analisi
e di sintesi.
Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili
competenze.
Si esprime in modo chiaro e corretto.

8 Buono L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità logiche, di sintesi e
di critica.
Sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari.
Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee.
Si esprime correttamente ed in modo appropriato.
E’ in grado di formulare valutazioni personali/autonome.

9, 10 Ottimo
Eccellente

L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il possesso di evidenti
capacità logiche, di analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività
e/o autonomia di giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio.
Partecipa in modo attivo alla vita della classe/scuola con spirito
collaborativo nelle iniziative e contributi personali.

9. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO
SCOLASTICO PER LA D.D.I.

Il piano scolastico per la D.D.I. elaborato dalla scuola ha fornito indicazioni precise e
strumenti per la didattica a distanza. Insegnanti e alunni si sono avvalsi delle
applicazioni di GSuite (Classroom, Meet, Drive, Gmail) sfruttando gli account
dell’organizzazione @liceofulcieri.it. La didattica ha risentito dei frequenti cambiamenti
imposti dalla normativa riguardo alla percentuale di alunni in presenza. Gli studenti
hanno mostrato quasi sempre capacità di adattamento alle diverse situazioni,
mostrandosi rispettosi delle regole, partecipi e collaborativi sia in classe che a casa.

10.VIAGGI DI ISTRUZIONE

3° anno : viaggio d'istruzione a Urbino

4° anno : visita al Museo Ducati di Bologna
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11.ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

CLASSE 5B - ORE SVOLTE PCTO

A.S.2018/2019 A.S.2019/2020 A.S.2020/2021 TOT.

N. A B A B A B ORE

1 25 110 13 0 16 0 164 AUSL3 - SCUOLE LIBERE DAL FUMO3(20)

2 19 90 12 0 9 0 130 CENTRO DENT.3

3 23 21 13 37 7 0 101 VIADANTE

4 25 26 14 32 10 8 115 ECONOMICO

5 25 90 15 0 16 0 146 TRIBUNALE3

6 20 0 15 64 9 10 118 ECONOMICO

7 26 44 13 28 19 41 171 BIOMEDICO

8 24 110 16 0 9 0 159 AUSL3 - SCUOLE LIBERE DAL FUMO3(20)

9 26 26 15 37 5 0 109 VIADANTE

10 39 34 13 0 5 10 101 INGEGNERISTICO+ECONOMICO5

11 24 33 15 36 6 10 124 ECONOMICO

12 24 49 13 30 19 45 180 BIOMEDICO

13 25 47 14 30 10 43 169 BIOMEDICO

14 24 46 14 31 10 40 165 BIOMEDICO

15 30 34 13 0 7 10 94 INGEGNERISTICO+ECONOMICO5

16 25 24 15 37 9 0 110 VIADANTE

17 26 90 15 0 6 0 137 TRIBUNALE3

18 30 34 15 0 11 10 100 INGEGNERISTICO+ECONOMICO5

19 25 82 13 0 7 0 127 COMUNE FORLI'3

20 26 32 13 34 11 10 126 ECONOMICO

21 25 33 15 35 13 10 131 ECONOMICO

22 24 86 9 0 3 0 122 AUSL3

23 26 45 15 27 9 43 165 BIOMEDICO
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24 23 90 16 0 15 0 144 TRIBUNALE3

25 26 44 14 28 5 42 159 BIOMEDICO

26 25 110 8 0 11 0 154 AUSL3 - SCUOLE LIBERE DAL FUMO3(20)

27 23 90 15 0 12 0 140 TRIBUNALE3

A - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
B - CORSI DI POTENZIAMENTO/ATTIVITA’ DI TIROCINIO

Il percorso PCTO svolto da ogni studente è rilevabile dal suo CURRICULUM DELLO
STUDENTE

12. ATTIVITA’ DI RECUPERO NEL TRIENNIO

Questo Liceo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’OM 92/2008, ha attivato attività di
sostegno e recupero secondo le seguenti modalità:

● Corsi strutturati interclasse di 15 ore per gli alunni con gravi insufficienze
● Corsi di sostegno interclasse o di classe di 4-9 ore per alunni con insufficienze

non gravi
● Sportelli tematici
● Sportelli individuali
● Pause didattiche
● Articolazioni didattiche diversificate

N.B. Nella classe quinta non sono stati avviati corsi di recupero/sostegno, ma attività di
approfondimento e di potenziamento tenute dai docenti della classe. Le attività di
sostegno e recupero sono state svolte in presenza o a distanza in funzione delle diverse
disposizioni che si sono succedute nel corso degli anni scolastici.

13. ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE

Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di
Classe particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e
culturali programmati.

CLASSE III
- Spettacolo teatrale di Pseudolo
- Progetto su Dante

CLASSE IV
- Progetto su Dante
- Progetto sulla ludopatia
- Partecipazione alla giornata delle forze armate 04/11/2019 in Piazza Saffi, Forlì

CLASSE V
- Progetto Sinergie
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PROGETTO CLIL
Non sono stati svolti moduli CLIL

ATTIVITA’ DI GRUPPI DI STUDENTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO
Nel corso del triennio, sono state proposte le seguenti iniziative e Progetti d’Istituto che
hanno coinvolto singoli studenti particolarmente motivati o gruppi di alunni, in orario
curricolare o extracurricolare.
Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una
presentazione delle attività a cui ha partecipato. A tale documento, in ottemperanza alle
disposizioni del Garante per la protezione dei dati di cui alla nota Prot. 10719 del
21.03.2017, si fa pertanto rinvio.

- PET, First and Cae certificate
- ECDL
- Olimpiadi di Matematica
- Olimpiadi di Fisica
- Olimpiadi di Neuroscienze
- Olimpiadi di Scienze Naturali
- Giochi della Chimica
- Olimpiadi di Robotica
- Olimpiadi di Informatica
- Gare provinciali e regionali di atletica leggera
- Premio di poesia Giampaolo Piccari
- Animazione Open Day (laboratori di Fisica, Scienze)
- Scambio con hoppers crossing secondary college in Australia
- Progetto Fumo
- Certificazione linguistica della lingua latina
- Giornata della Matematica
- Premio Giacomo Leopardi
- Giornate FAI abbazia San Benedetto in Alpe

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni:
Inglese Livello B2: n.  7 studenti
Inglese Livello C1: n. 1 studente

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA
Numerose attività già elencate hanno avuto finalità orientativa ai percorsi post-liceali; a
queste si aggiunge la partecipazione agli Open day del Campus di Forlì di Bologna,
all’Open day dei diplomati del Liceo, con conoscenza degli aspetti tecnici di
superamento dei TOLC, iscrizione, sistema dei crediti, laurea di primo livello e laurea
specialistica, piani di studio delle diverse scuole universitarie.
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14. PERCORSI DISCIPLINARI

RELIGIONE

Ore settimanali: 1
Prof.ssa  Roberta Mazzoni

Profilo della classe

La 5B è composta di 27 allievi, di cui 25 si sono avvalsi dell’Insegnamento della
Religione Cattolica.
La classe, fin dall’inizio del percorso di studi superiori, ha mostrato un atteggiamento di
interesse nei confronti della materia ed un comportamento complessivamente
caratterizzato da curiosità, riflessione e disponibilità al dialogo educativo.
Ciò ha consentito di svolgere un lavoro proficuo per quanto concerne i contenuti e di
instaurare un rapporto collaborativo con gli alunni, dei quali si è avuto modo di
apprezzare l’umanità e le potenzialità. Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, il
lavoro in classe e con la DDI è stato svolto in un clima positivo e gli studenti hanno
mostrato un atteggiamento di attenzione e motivazione verso le tematiche proposte, pur
con modi e gradi diversi di ascolto e di partecipazione.
Il giudizio complessivo sulla classe è molto buono.

Relazione del docente

Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona, il programma della classe 5B
ha inteso approfondire gli argomenti inerenti al fattore umano in riferimento alle
ricorrenti domande di senso. Attraverso la trattazione di tematiche d’attualità, si sono
voluti avvicinare gli alunni all’analisi di alcune argomentazioni legate alla storia della
Chiesa, alla società contemporanea e al costante dibattito su fede e ragione.
Dal punto di vista metodologico, si è cercato di alternare lezioni frontali e dialogate ad
attività individuali, sfruttando diversi strumenti: film, articoli di giornale, brani tratti da
libri, giochi, presentazioni multimediali. Si è cercato, comunque, di favorire il più
possibile il dialogo all’interno della classe cercando di dare spazio all’intervento di tutti.
Con l’attivazione della DDI si è fatto ricorso a strumenti quali videoconferenze,
Classroom, videolezioni.
Per la valutazione si è tenuto conto principalmente della partecipazione in classe e in
videoconferenza, della individuale capacità di argomentazione, approfondimento ed
elaborazione dei contenuti affrontati e della puntualità nella consegna degli elaborati
richiesti.

Programma svolto

Un nuovo inizio in un anno di “mare in tempesta: le sfide, la determinazione, la
curiosità, il coraggio. Visione del video "Le storie del prof 6 - Gardini e Zanardi";
lettura e commento della poesia "George Gray", tratta dall'"Antologia di Spoon River".

Progettare la vita
Il viaggio come metafora della vita. Brainstorming con la parola "viaggio". Memoria e
speranza nei due viaggi all'origine della nostra cultura: Ulisse (viaggio come ritorno a
casa verso la memoria) e Abramo (viaggio di andata senza ritorno verso la speranza). Le
cose fondamentali per affrontare il viaggio della vita: l'amore per l'essenziale; una
compagnia; la capacità di rialzarsi dopo le cadute.
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L'imprevisto come speranza: lettura e commento della poesia "Prima del viaggio" di
Eugenio Montale.
Visione del film "Il cammino per Santiago".
Il pellegrinaggio cristiano: cos'è un pellegrinaggio; il pellegrinaggio nel cristianesimo; i
pellegrinaggi nei primi secoli (l'esperienza di Egeria e di Sant'Elena); i pellegrinaggi
penitenziali e giudiziali nel medioevo; il rito della partenza; l'abbigliamento del
pellegrino; il pellegrinaggio in Terra Santa; la via francigena; il cammino di Santiago;
San Giacomo il Maggiore; i riti di conclusione del cammino di Santiago.
Come voglio abitare il mondo: lettura di parte del brano "Fondarsi sulle stelle" tratto dal
libro "L'arte di essere fragili" di Alessandro D'Avenia.
Il Futuro è una scommessa? Le paure; le speranze; la vocazione; le cose migliori e le
cose peggiori del mondo d'oggi.
La vocazione: brainstorming; chiamata alla vita (la vita come dono che chiama in causa
la nostra libertà; talenti e segni); chiamata all'amore (in campo relazionale e
professionale).
La vocazione religiosa: testimonianza di don Germano Pagliarani.
La vocazione professionale: testimonianza del prof. Pier Paolo Gatta.

L’amore umano e la famiglia
Il matrimonio cristiano: la scomparsa del "per sempre" nella società liquida; la
posizione della Chiesa di fronte alle unioni omosessuali; matrimonio come sacramento;
il fidanzamento come tempo di discernimento; il corso prematrimoniale; l’esame del
fidanzato e della fidanzata; il rito (domande, consenso, benedizione e consegna degli
anelli); fedeltà, indissolubilità e apertura alla vita; gli impedimenti dirimenti e la nullità
matrimoniale; l’accesso ai sacramenti per i divorziati risposati e i conviventi.

La collaborazione tra scienza e fede
La Sacra Sindone. Visita alla mostra virtuale "Chi è l'uomo della Sindone?" (Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum).
La Sindone secondo la tradizione; il tessuto; le "tracce" sul telo sindonico; il percorso
storico-geografico; la ricerca scientifico-biologica (pollini/sangue); le "rivoluzioni
scientifiche" (la prima fotografia, la tridimensionalità, l'ologramma); le ipotesi che
spiegano l'immagine sindonica (via radioattiva; vaporizzazione); la Sindone "modello"
dell'iconografia cristiana?; l'esame del C14.

I valori del cristianesimo
La figura del beato Carlo Acutis: visione del video "Carlo Acutis missionario 2.0".
Lettura di "Racconto di Natale" di Dino Buzzati.
Visione del video "Un Natale da cani" della serie "I Simpson"

La Chiesa nel XX secolo
Il genocidio armeno. La figura di Armin Wegner: lettura di parte dell'articolo "Il giusto
dei due mondi" di Rodolfo Casadei, da Tempi 22/4/2015; il Metz Yeghéren; entità dello
sterminio; autori del progetto e della messa in atto; moventi ideologici; modalità di
esecuzione; la memoria; l'organizzazione gerarchica; i Katholikossat e i patriarcati; la
figura del Katholikos e il Vardapet; il monachesimo; la liturgia; i sacramenti; la
spiritualità della croce.
Visione del film "La masseria delle allodole".

Tombola di Natale con domande sui vangeli della nascita (canonici e apocrifi), sull'anno
liturgico, sulle tradizioni natalizie e sull’arte.
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Attualità
Il politicamente corretto e la libertà di espressione.
La bestemmia: visione del podcast "Muschio selvaggio" con don Alberto Ravagnani e Il
Masseo e successivo confronto. Cosa significa "laicità dello Stato"; la bestemmia come
dis-valore; la questione dell'"intenzionalità"; la bestemmia come frutto di mancata
educazione al rispetto.

Libri di testo in uso

“La sabbia e le stelle” di Porcarelli/Tibaldi ed.SEI
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Ore settimanali: 4
Prof.ssa Elisabetta De Simone

PROFILO DELLA CLASSE

Percorso educativo e formativo
La classe dalla fisionomia responsabile e corretta nel corso del triennio ha potuto fruire
della continuità didattica nelle discipline di italiano e latino e questo ha portato al
consolidarsi di un solido metodo di studio della letteratura, e di una costante nella
partecipazione al dialogo educativo. Si distinguono alcuni studenti particolarmente
diligenti e interessati che si sono dedicati con continuità allo studio letterario, in
generale tutti hanno manifestato un coinvolgimento con interventi nella discussione e
nella rielaborazione in classe degli autori.

RELAZIONE DEL DOCENTE

Obiettivi realizzati in termini di competenze, conoscenze, capacità
La classe ha raggiunto risultati buoni. Le capacità e le attitudini sono apparse sin
dall’inizio del triennio discrete e  al termine del lavoro liceale il livello delle
competenze linguistiche e culturali è risultato più che discreto così come il grado di
consapevolezza critica nell’approccio al testo letterario. Sono da segnalare alcuni allievi
meritevoli e brillanti che ottengono risultati buoni o ottimi. Nell’ambito degli obiettivi
dell’insegnamento letterario nel triennio in particolare nell’ultimo anno si è privilegiata
l’analisi sempre più approfondita del testo nelle sue varie componenti di significato ,
stilistiche e tematiche e si è cercato di sviluppare la capacità di confronto e di studio
critico della poetica e dell’ideologia dei vari autori . Questi obiettivi sono stati raggiunti
in maniera più che discreta da tutta la classe che presenta in generale una buona capacità
di esposizione sia scritta che orale. 
In quarta e quinta si è valorizzato l’uso della piattaforma classroom nell’ambito della
didattica digitale integrata.
Anche da questo punto di vista i ragazzi hanno lavorato in modo proficuo integrando gli
interventi a distanza con i compiti su classroom, sempre valutati come parte
fondamentale del percorso

Percorso didattico e contenuti svolti 
La metodologia è stata basata sulla lettura e analisi di testi in classe di autori dell’800 e
del 900 cercando di creare ponti e collegamenti tra gli scrittori e i poeti di questi due
secoli . In particolare si sono fatte alcune letture di romanzi in modo da approfondire la
narrativa del 900. Importanti sono stati anche i collegamenti con la storia, la filosofia e
la storia dell’arte rispetto ai quali i ragazzi si sono dimostrati interessati.
Nell’ambito del programma di italiano previsto per la sezione di liceo tradizionale si
sono quindi sviluppate alcune tematiche a partire dallo studio della seconda metà
dell’Ottocento quali: a) La lezione di Manzoni in alcuni autori del 900 ( Calvino ,
Gadda, Moravia) b) la meditazione filosofica e poetica di Leopardi c) la figura
dell’artista tra 800 e 900: dal poeta ribelle scapigliato allo scrittore scienziato del
naturalismo e del verismo, all’esteta e al poeta fanciullino del decadentismo agli
esiti crepuscolari e novecenteschi; d) lo sviluppo del romanzo : dal romanzo documento
alla destrutturazione del romanzo nel 900 con Svevo e Pirandello e) l’evoluzione della
lirica: dalla poesia simbolista e decadente al recupero della parola poetica con Ungaretti,
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Montale e Saba, f) il realismo nel 900 da Calvino a Vittorini , Fenoglio  g) L’età del
boom economico con Pasolini , h) il Postmoderno : P. Levi e Calvino 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche orali almeno due per quadrimestre si sono basate sulla capacità di
comprendere e interpretare criticamente i testi, di saper svolgere i contenuti culturali in
sintesi ordinatamente esposte, di saper attuare collegamenti e
approfondimenti personali. Le verifiche scritte sono volte ad accertare la proprietà
linguistica e le capacità espressive degli alunni, la pertinenza alla traccia, la coerenza
delle argomentazioni, la presenza di apporti critici personali e sono state svolte in parte
in classe , in parte da casa su Classroom.
Esse vertono su argomenti di attualità, storia , letteratura, tematiche scientifiche. Le

tipologie testuali proposte sono: l’analisi del testo, l’analisi e produzione di un testo
argomentativo, il tema di attualità.  Si sono adottate le nuove tracce disposte dal Nuovo
ordinamento dell’esame di stato.
Per la valutazione delle prove si rimanda alla griglia di valutazioni adottata dal
dipartimento sulla base di quella ministeriale e allegata. 

PROGRAMMA D’ESAME

1) Manzoni e il Novecento:
Manzoni : la lettera al Fauriel del 29 maggio 1822.

Da I promessi sposi La vigna di Renzo
La critica manzoniana : Moravia , Gadda Calvino, Raimondi.
Gadda L’incendio di via Keplero
Moravia Gli indifferenti : lettura integrale
Calvino da Palomar : il prato infinito

2) Leopardi , natura progresso civiltà
Leopardi : la vita e le opere
Dall’epistolario : Lettera a P. Giordani
                            Lettera al padre

Dai Canti
La sera del dì di festa
Il sabato del villaggio
La quiete dopo la tempesta
L'infinito
Canto notturno di  un pastore errante
Le ricordanze
La ginestra
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Ultimo canto di Saffo

Dalle Operette morali
Dialogo della natura e di un islandese
Dialogo di T.Tasso e del suo genio familiare
Dialogo di Plotino e Porfirio
Dialogo di un folletto e di uno gnomo
Dialogo di C. Colombo e P. Gutierrez

Dallo Zibaldone La noia
                        Il sistema copernicano

La poetica del vago e dell’indefinito

3) Il secondo 800 tra Scapigliatura e classicismo

Praga Preludio
Boito Lezione di anatomia
Carducci:  Dalle Rime nuove : Pianto antico

Traversando la Maremma toscana

Dalle Odi barbare
Alla stazione una mattina di autunno

                            Nevicata

4) Il racconto nell’800 dal Realismo al Verismo

G. Deledda da La madre Il diavolo nelle notti di vento

  Tarchetti La donna scheletro Fosca cap. XV
C: Dossi , L’Altrieri . Nero su Bianco , E qui mi fermo

   Verga vita e opere

Dalle Novelle :  Rosso malpelo
                           La roba
                            Libertà
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 Prefazione ai Malavoglia

 I Malavoglia cap.I  Buona e brava gente di mare
cap II La femminile coralità paesana           

                       cap. XV L’addio di ‘Ntoni

Mastro don Gesualdo
                                  Parte IV cap. V:  La morte di Mastro don Gesualdo

De Roberto da I Vicerè , parte III cap. IX  Il mutamento è più apparente
che reale

Pirandello vita e opere.

Da L'umorismo: Il sentimento del contrario
Da Il fu Mattia Pascal Lo strappo nel cielo di carta
Da uno nessuno centomila       cap I Vitangelo Moscarda
Dalle Novelle per un anno:
La carriola
Il treno ha fischiato
Di sera un geranio
Tu ridi
La tragedia di un personaggio

Cosi è se vi pare: visione dell'opera teatrale

L'uomo dal fiore in bocca : visione integrale.
   

5) Estetismo Simbolismo Decadentismo    

Baudelaire da I fiori del male Corrispondenze
L’albatro

Dallo Spleen di Parigi       Perdita dell’aureola

Verlaine Arte poetica
Rimbaud Vocali
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D’Annunzio vita e opere
                     Da Il piacere, cap . I   L’attesa di Elena

cap. II     Il ritratto di A. Sperelli
                      Dal Poema paradisiaco: Consolazione     
                      da Alcyone La sera fiesolana

La pioggia nel pineto
                                            
                  Da Il Notturno : Visita al corpo di Giuseppe Miraglia

        G. Pascoli vita e opere

                     dalle Prose Il fanciullino

                    da Myricae :
Lavandare

                                         Novembre
                                         X agosto

Il Tuono
Il lampo

Temporale
                                          
         Dai Canti di Castevecchio         Nebbia

                dai Poemetti   Il libro
L’Aquilone

Italy

Dai Poemi conviviali Alexandros

6) Le avanguardie del Novecento : Crepuscolari  Futuristi Vociani
Corazzini da Piccolo libro inutile

Desolazione di un povero poeta    sentimentale

Gozzano da I colloqui        La signorina Felicita

Moretti da Poesie scritte col lapis A Cesena
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Campana dai Canti orfici L’Invetriata
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Palazzeschi Lasciatemi divertire

7) Poesia e Novecento

Ungaretti da l’Allegria : I fiumi
                                        Allegria di naufragi
                                        Soldati
                                         Mattina
                                         Veglia
                                         In memoria
                                         Dannazione
                                         Commiato

Da Sentimento del tempo             L’Isola
Da Il Dolore                                Nessuno mamma ha mai sofferto tanto

Montale vita e opere
Da Ossi di seppia          I limoni
                                     Meriggiare pallido e assorto
                                     Non chiederci la parola
                                     Forse un mattino

Spesso il male di vivere ho incontrato
                                   Cigola la carrucola
Dalle Occasioni           Dora Markus

Non recidere forbice quel volto
Da La Bufera e altro   Piccolo testamento

Da Satura                       La storia

U.Saba dal Canzoniere A mia moglie
Città vecchia
Amai

Trieste
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Ulisse
Teatro degli artigianelli
Mio padre è stato per me l’assassino. 

8) Il romanzo moderno: la destrutturazione delle forme realistiche
Svevo vita e opere
dalla Coscienza di Zeno :           Prefazione
                                                    Preambolo
                                                   Il fumo
                                                  La morte del padre
                                                   Il finale

9) Realismi nel 900
Calvino     Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno
C. Levi Da Cristo si è fermato a Eboli : la politica, lo stato il brigantaggio     
Vittorini         da  Conversazione in Sicilia  Non coltelli ma acqua viva
T. di Lampedusa da Il Gattopardo : Il principe e Chevalley

10) La Letteratura negli anni del boom economico
P. Pasolini dagli Scritti corsari:    Contro la televisione

11) Il postmoderno
Italo Calvino dalle Lezioni americane
L’elogio della leggerezza e della molteplicità

MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI

1. Titolo modulo: Diritto e tutela del lavoro
Disciplina di riferimento: LETTERATURA ITALIANA

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore – trimestre

Traguardi di competenza: Riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di

edificazione sociale e morale dell’uomo Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni

forma di sfruttamento di lavoro minorile nel mondo. Dimostrare senso di responsabilità

nei confronti del diritto alla salute e al benessere dei minori . Riconoscere la solidarietà

come valore portante della società civile Argomentare sull’importanza del diritto

21



Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì
all’infanzia nel rispetto di tutte le sue declinazioni . Considerare l’educazione e

l’istruzione come valore imprescindibile per il cammino verso la libertà e la conquista

dei diritti dell’uomo Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale 16 Dimostrare

senso di responsabilità. Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito, lavoro

nero e lavoro sottopagato. Confronto attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5

dell’agenda 2020 , gli articoli 4 e 37 della costituzione italiana, con i principi

dell’Unicef, ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi allo sport.

Obiettivi specifici di apprendimento: Comprendere l’importanza del lavoro come

fondamento di una società civile. Riconoscere i valori di “etica ed epica” del lavoro.

Riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia dalla prima

rivoluzione industriale ai giorni nostri . Conoscere altre forme di sfruttamento: le forme

di abuso sessuale dei minori a scopo di lucro, la triste realtà dei bambini soldato e delle

spose bambine. Mettere in relazione e valutare criticamente dati e report sulle varie

tipologie di sfruttamento del lavoro minorile nel mondo attuale.

Contenuti: Sciuscià -V. De Sica 1946, Rapporto Unicef. Italia, L'Italia è il paese dei

piccoli schiavi, La schiavitù minorile in Italia, Convenzione ONU, Convenzione

Ginevra, lettura della novella Rosso Malpelo di Verga.

Metodologia e strumenti utilizzati: lettura di articoli di giornale, visione di film e

documentari, lettura di testi letterari - discussione in classe.

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: al termine del percorso gli alunni hanno

svolto un tema di attualità su Classroom valutato seguendo la griglia di valutazione per

l’educazione civica

2. Titolo modulo: Educazione alla legalità
Disciplina di riferimento: LETTERATURA ITALIANA

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore – pentamestre

Traguardi di competenza: Riconoscere la legalità come principio fondante di una

società civile. Valutare le conoscenze acquisite in modo costruttivo e personale. Il valore

della cultura e della letteratura come testimonianza di grandi tragedie storiche.

Obiettivi specifici di apprendimento: riflettere sul valore della memoria di eventi

tragici del passato quali la prima guerra mondiale e la deportazione degli ebrei nei

campi di sterminio, così come sono stati vissuti dagli scrittori del ‘900.

Contenuti: Primo Levi da Il sistema periodico, Ferro, Oro.

Gli sci di P. Levi( documentario). Le mani di P. Levi ( documentario ).
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Ungaretti legge Ungaretti ( documentario )

Letture dall’Allegria.

Metodologia e strumenti utilizzati: visione di film e documentari, lettura di testi

letterari - discussione in classe.

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: al termine del percorso gli alunni hanno
svolto un tema sugli argomenti svolti su Classroom valutato seguendo la griglia di
valutazione per l’educazione civica.

LIBRI DI TESTO IN USO
Bruscagli Tellini    Il palazzo di Atlante vol. 3A, 3B.
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LINGUA E CULTURA LATINA

Ore settimanali: 3
Prof.ssa Elisabetta De Simone

RELAZIONE DEL DOCENTE

Percorso didattico di latino
Il lavoro letterario è stato accompagnato nel corso del triennio da una discreta
preparazione di base di tipo linguistico –grammaticale conseguita dai ragazzi nel
biennio e da un interesse e una partecipazione costante da parte degli studenti.
Questo ha favorito l’approccio al testo letterario latino nelle sue componenti stilistiche
peculiari e nei suoi aspetti lessicali e retorici. In particolare nel corso di quest’anno si è
approfondita la lettura e l’analisi di brani dalle opere elegiache di Tibullo e Properzio,
dalle opere filosofiche di Seneca e dalle opere di Tacito e dalle lettere di Plinio il
Giovane.
Anche attraverso la lettura di testi antologizzati in traduzione italiana e di lezioni

introduttive di carattere storico –letterario si è potuto ripercorrere un quadro
significativo della letteratura dell’età imperiale dall’età giulio-claudia all'età flavia a
quella degli imperatori di adozione, alla tarda antichità. Si è cercato così di dare una
sintesi delle profonde trasformazioni in ambito storico- letterario che segnano il mondo
latino post-classico e pongono le premesse per l’età medievale, cercando di seguire
parallelamente l’evoluzione dei generi letterari tradizionali (l’oratoria, la storiografia, la
prosa filosofica, l’epica) e la nascita di un genere nuovo quale il romanzo con Petronio e
Apuleio.
Si è inoltre notata la trasformazione nella figura e nel ruolo dello scrittore nell’età

imperiale, dall’intellettuale di opposizione, al funzionario imperiale,al poeta cliens al
conferenziere itinerante.

Verifiche e valutazione
Le verifiche orali hanno riguardato la lettura, traduzione e analisi di testi di Seneca,
Tibullo e Properzio, Tacito, Marziale, Giovenale la conoscenza di momenti storici e di
autori trattati nel percorso letterario.
Le verifiche scritte sono state incentrate sulla traduzione e commento di brani di autori
post –classici, soprattutto Seneca. Per la misurazione delle prove si è usata l’intera scala
decimale.
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PROGRAMMA D’ESAME

LETTERATURA

L’elegia a Roma

Tibullo
La vita e le opere.
Il corpus Tibullianum
Letture antologiche in traduzione:
L’epistola di Orazio ad Albio
Elegia 1,1
Elegia 2,1

Properzio
Vita e opere.
Letture antologiche in traduzione:
Elegia 1,1
Elegia III
Elegia IV,7
Percorso interdisciplinare : la figura della donna vampiro: confronto con E.A. Poe
Ligeia.
La traduzione di E. Pound dell’Elegia 16

Ovidio : vita e opere
La produzione elegiaca : letture antologiche

L’età giulio claudia

Seneca
Vita e opere
I dialogi
Le epistulae ad Lucilium
Lettura dall’italiano
L’esame di coscienza (De ira, 3,36-38)
Perché esiste il male? (De providentia 4,1-5;8)
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Moriamo un po’ ogni giorno (Epistuale ad Lucilium, 24, 20-21; 25-26)

Lucano
Dai Pharsalia in italiano
Proemio
Una scena di necromanzia (VI, 719-735; 750-808)

Petronio
Vita e opere
Il Satyricon : realismo e parodia
Letture in traduzione : La cena di Trimalcione

La matrona di Efeso

L’età dei Flavi

Quintiliano vita e opere
L’Institutio oratoria : Letture antologiche .

Plinio il Vecchio
Vita e opere.
Naturalis historia. i mirabilia.

Marziale
Vita e opere
Letture dagli Epigrammi :
Una poesia che ha il sapore dell’uomo (Epigrammata, X 4)
Vita da cliente (Epigrammata, IX 100)
Nostalgia di Mecenate (Epigrammata, I 107)
Matrimoni di interesse (Epigrammata, X 10; X 8; X 43)
Un uomo e la sua professione (Epigrammata, I 30; I 47)

Giovenale
Vita e opere
dalle satire La prima satira (Satirae I 1)

La satira del rombo (Satirae IV, 37-154)
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L’età degli imperatori di adozione

Tacito
Vita e opere
lettura in traduzione

Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32)
Le donne e il matrimonio presso i Germani (Germania 18-19)
proemio (Historiae 1, 1-4, 1)
Il discorso di Galba (Historiae, 1,15-16)

Apuleio
vita e opere
Lettura dall’italiano
La trasformazione di panfile in uccello (Metamorfosi III 21-22)
La trasformazione di Lucio in asino (Metamorfosi III, 24-26)
Le avventure di Lucio (Metamorfosi IX 30-34)
Apuleio presenta se stesso e la sua opera (Metamorfosi, I,1)

L’età tardo-antica

Agostino di Ippona
.
dalle Confessioni Il furto delle pere (Confessioni II 4,9)

Il tempo e la memoria (fotocopia)

AUTORI
Plinio il Giovane : L’eruzione del Vesuvio, la morte di Plinio il vecchio (Epistulae VI 1,
4-22)

Tibullo
Elegia I 1 vv. 69-78
Elegia I 3, vv. 83-94

Properzio
dalle Elegie I,1 vv. 1-15

IV, 7 (vv. 1-22, 69-96)
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Seneca
Traduzione dal latino
E’ davvero breve il tempo della vita ?(De brevitate vitae, 1,1-4)
Solo il tempo ci appartiene(Epistulae ad Lucilium 1,1-5)
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4;10-13)
La nostra morte quotidiana (Epistulae ad Lucilium 24, 19-21)
Protinus vive!  (De brevitate vitae, 9, 1-5)
Vivere secondo natura ( Ep. ad Lucilium 41, 1-2)
Perchè agli uomini buoni capitano tante disgrazie ? ( De Prov. 2, 1-2 )
Siamo membra di un unico corpo ( Ep. 95, 51-53 )

LIBRI DI TESTO IN USO
Garbarino   Luminis orae vol. 3
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LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE

 Ore settimanali: 3
Prof.ssa Laura De Castro

Profilo della classe

Vivaci e partecipi, gli studenti della classe 5^B hanno dimostrato fin dal primo anno di
liceo interesse e motivazione per la materia che insegno, sostenuti da impegno e senso
di responsabilità nello studio. L'atteggiamento inclusivo e mai competitivo di tutta la
classe e la presenza al suo interno di alcuni ragazzi trainanti per interessi e personalità
hanno favorito l'instaurarsi di un clima davvero unico di collaborazione e di confronto.
Chi per carattere più esuberante, chi più riflessivo, chi inizialmente insicuro dei propri
mezzi espressivi, nel corso del tempo tutti hanno trovato nella classe un proprio spazio
di espressione, in cui si sono fatti coinvolgere volentieri dai temi proposti, in cui si sono
aiutati nei momenti di crisi personale e scolastica, in cui noi insegnanti li abbiamo visti
crescere culturalmente e umanamente.
Pur con le inevitabili differenze che derivano dalle attitudini, dall'impegno e dalle
capacità dei singoli, la maggior parte della classe dimostra di possedere una conoscenza
chiara degli argomenti trattati e una certa fluidità espositiva.

Nei periodi di didattica a distanza, la partecipazione e l'impegno si sono mantenuti
generalmente costanti. Nonostante le difficoltà che ha comportato, la DAD è stata per
molti la dimostrazione di un' acquisita autonomia e consapevolezza nello studio; d'altro
canto, ha fatto emergere fragilità nella preparazione di quegli alunni che ancora non
avevano consolidato il metodo di studio o che non sono riusciti a mantenere continuità
nel lavoro.
I contenuti del programma sono stati svolti, senza la necessità di tagli sostanziali.
Purtroppo, nei periodi di didattica a distanza è venuto a mancare proprio quello che
maggiormente connota questa classe: la vivacità del dialogo e l'immediatezza del
confronto diretto.

Obiettivi didattici e formativi
L’obiettivo dello studio del contesto storico letterario inglese del 19° e 20° secolo è stato
quello di fornire, insieme alle altre discipline, un quadro omogeneo del panorama
culturale di quel periodo. La scelta dei testi letterari che figurano nel programma ha
privilegiato lo studio di autori, opere e generi ritenuti rappresentativi di un periodo e il
fenomeno letterario è stato analizzato sia in relazione all’ambiente storico e sociale che
l’ha prodotto, sia in senso diacronico e come possibile chiave di lettura del presente.
Il principale obiettivo formativo dell’analisi del testo letterario in lingua è stato quello
di trasmettere agli studenti la consapevolezza dell’unicità ed insostituibilità
dell’esperienza di lettura in versione originale. Si è tentato inoltre di offrire, anche
attraverso il ricorso a fonti diverse dal libro in adozione, gli strumenti per un’analisi
autonoma, in grado di coniugare l’oggettività critica con il piacere del testo.

Conoscenze e competenze raggiunte
Alcuni studenti hanno evidenziato particolare attitudine per la materia e grazie a un
impegno rigoroso e ad una partecipazione attiva e consapevole, sostenuta da notevoli
capacità critiche, hanno conseguito ottime, talora eccellenti, competenze linguistiche e
una preparazione solida e approfondita. La maggior parte degli studenti si è impegnata
costantemente e in modo partecipe, raggiungendo una buona o discreta competenza
linguistica e una conoscenza omogenea degli argomenti trattati. Solo in pochi casi la
conoscenza dei contenuti non è del tutto omogenea, ma gli strumenti linguistici sono
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comunque sufficienti e adeguati.
Nelle prove scritte quasi tutti gli studenti hanno dimostrato di poter produrre elaborati
formalmente corretti e dai contenuti pertinenti e ben rielaborati.
Sette studenti  hanno conseguito il  First Certificate of English, uno il Toefl di livello
C1.

Metodologia e strumenti utilizzati
Nello studio della letteratura si è proceduto alla lettura e analisi dei testi, con
approfondimenti critici e contestualizzazione all'interno dell'opera dell'autore e del
periodo storico-letterario di cui tali testi sono l'espressione. La didattica si è basata di
solito su lezioni dialogate, talvolta su lezioni frontali, sugli argomenti del libro di testo,
ma anche col ricorso ad altre fonti e a materiale audiovisivo e cinematografico.

Verifiche e valutazione
La comprensione letterale dei testi è stata verificata attraverso domande di
comprensione, attività di analisi del testo e traduzione in italiano.  La preparazione orale
degli studenti è stata verificata con colloqui individuali della durata di dieci/quindici
minuti su parti consistenti del programma, quali, per esempio, un intero periodo
storico-letterario e con una revisione costante degli argomenti trattati all'inizio di ogni
lezione.  Le prove scritte, limitate al periodo del trimestre, sono state trattazioni
sintetiche di un tema del programma.

La preparazione degli studenti è stata valutata sulla base della conoscenza, pertinenza,
rielaborazione ed organizzazione dei contenuti, della correttezza e fluidità
dell’esposizione, dell'appropriatezza lessicale e stilistica e della capacità di operare
collegamenti tra gli argomenti trattati.

PROGRAMMA D'ESAME

Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton- Performer Heritage.blu, ed. Zanichelli,
Bologna 2018

THE ROMANTIC AGE
The Industrial Revolution, p 156-157
A new sensibility, p 160
Romantic poetry, p 169-170

WILLIAM BLAKE, p 99
“SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE”, p 176-177

 “London”, p 178
 “The lamb”, p 180
 “The tyger”, p 181

WILLIAM  WORDSWORTH, p 188-189
 “Lines composed upon Westminster Bridge”, p 190
 “Daffodils”, p 192
 “The rainbow”, p 171
 Preface to the 2nd edition of Lyrical Balladas: “A certain colouring of

imagination” (Classroom)

SAMUEL COLERIDGE, p 194
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“THE RIME OF THE ANCIENT MARINER”, p 195-196
 Part I: “The killing of the albatross”, p 197
 Part II (Classroom)
 Part III: “Death and Life-in-Death”(Classroom)
 Alcune strofe dalle parti IV e VII (Classroom)
 excerpt from “Biographia Literaria” (fotocopia)

JOHN KEATS
Beauty, p 211

 “Ode on a Grecian Urn” (PP su Classroom)

THE VICTORIAN AGE
An age of reform. Workhouses. Chartism. The Irish potato famine, p 224
Technological progress. Foreign policy. The Liberal and the Conservative parties,
Disralei. Gladstone. p 225
The Victorian Compromise, p 227
The Victorian novel, p 236-237
Victorian thinkers. Bentham's Utilitarianism. Darwin. Late Victorian thinkers. p
230-231

CHARLES DICKENS, p 242-243
“HARD TIMES”, p 244
Life inVictorian Britain, p 228
Work and alienation, p 250

 “Coketown”, p 247-248

ROBERT LOUIS STEVENSON, p 270
“THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE”, p 270-271

 “The story of the door”, (Classroom)
 “Jekyll’s experiment”, p 272

THE MODERN AGE
From the Edwardian Age to the inter-war years.
Edwardian England.The seeds of the Welfare State. The Suffragettes. The Easter Rising
in Ireland, p 304
The Irish Question (Classroom)
The Irish War of Independence, p 309

The age of anxiety.
The crisis of certainties. Freud’s influence. The collective unconscious. The theory of
relativity. A new concept of time, p 307-308

The modern novel.
Modernism, p 318-319
The origins of the English novel. The new role of the novelist. Experimenting with new
narrative techniques. A different use of time. The stream-of-consciousness technique, p
322
The interior monologue, p 324

WILLIAM BUTLER YEATS, p 334
“Easter 1916”, p 336 (videolecture, Classroom)
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JAMES JOYCE, p 372-373-374
“DUBLINERS”, p 375-376

 “Eveline”, p 377
 “The sisters”, (Classroom)
 “I think he died for me”, da “The Dead”, (Classroom)

Visione di alcune scene del film “The Dead” di John Huston

“ULYSSES”, (classroom)
 from Chapter 4, “Leopold Bloom”, p 326
 from Chapter 5“The lotus eaters”, (fotocopia)

THE PRESENT AGE
The Cold War: Truman speech, Truman Doctrine, Marshall Plan, Nato, MacCarthyism,
Korean War, Vietnam War. (fotocopia)
The threat of a nuclear war, p 427
The Irish Troubles, p 431
Contemporary drama. The theatre of the Absurd, p 446

GEORGE ORWELL,
“NINETEEN EIGHTY FOUR”, p 392-393

 “Big Brother is watching you”, p 394
 “Winston’s job”,  (fotocopia)
 “The Newspeak”,  (fotocopia)
 “Mrs Parson’s children” (fotocopia)

Visione  di alcune scene del film “1984”  di Michael Radford

RAY BRADBURY
“FARENHEIT 451”, (fotocopia)

 “Montag’s job” (fotocopia)
 “Montag meets Faber”, (fotocopia)

Visione  di alcune scene del film “Farenheit 451” di François Truffaut
Intervista a Ray Bradbury, video (Classroom)

SAMUEL BECKETT, p 471
“WAITING FOR GODOT”, p 472-473

 “Waiting”, da p 473 a 476.
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STORIA

Ore settimanali: 2
Prof. Stefano Trovini

PROFILO DELLA CLASSE ( - si veda relazione di  Filosofia - ).

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
L’insegnamento della storia ha lo scopo di aiutare il giovane a conoscere il passato ai
fini di una più completa e matura e seria comprensione del presente. Tutto ciò sviluppa
il senso di appartenenza ad una comunità, una nazione-popolo, uno stato. La storia è
occasione altresì per interiorizzare la complessità del reale, con tutti i suoi fenomeni
umani e fattori interdipendenti. La storia è l’essere che si pone la domanda, che si fa nel
tempo progetto: tutto ciò se siamo seriamente in grado di tenere sempre aperte ed attuali
le domande, assolutamente al di là di interpretazioni superficiali e di parti. La storia non
è infatti una lavagna con i cattivi da una parte e i presunti buoni dall’altra: la storia è un
processo complesso che si sviluppa e che lascia sempre interrogare le cosiddette ragioni
di tutti gli uomini, con le loro sofferenze, le loro vittorie. Per questo abbiamo sempre
dato ampio risalto alle più recenti acquisizioni storiografiche atte a completare il quadro
di comprensione del processo e nel contempo ad equilibrare strumentali, passate,
interpretazioni unidirezionali, in quanto figlie della vulgata ideologica e della visione
manichea della storia

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI:
- Acquisizione definitiva della coscienza e non del rifiuto delle peculiarità
delle proprie radici storico-culturali;
- Maturazione del senso della storia come processo e memoria collettiva di
popoli;
- Sviluppo e consolidamento responsabili del senso civico e del senso di
appartenenza;
- Sviluppo e consolidamento del rispetto della diversità degli altri nel
fondamentale contesto della conoscenza delle regole.

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI:
- Capacità di orientarsi autonomamente nel processo storico;
- Capacità di cogliere la contemporaneità e l’attualità degli eventi storici
esaminati;
- Consolidamento dell’assimilazione critica non passiva dei contenuti;
- Sviluppo e consolidamento della capacità dell’individuazione della
problematica proposta con motivazione di cause, concause e conseguenze;
- Sviluppo e consolidamento delle competenze specifiche di ricostruzione dei
documenti storici;
- Acquisizione maggiormente consapevole del linguaggio specifico.
- Affermazione consapevole delle competenze richieste riguardo la possibilità
di elaborare autonomamente e criticamente un processo storico mediante l’apporto
di conoscenze letterarie, filosofiche, scientifiche, politico-economiche.
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METODOLOGIA, STRUMENTI METODOLOGICI, CRITERI  DI
VALUTAZIONE, STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE ( - si veda relazione di
Filosofia - ).

PROGRAMMA DI STORIA.

- L’ITALIA  E L’EUROPA DELLA SECONDA META DELL’800;
- LA  SITUAZIONE  ITALIANA  DOPO IL 1848;
- L’UNITA’  D’ITALIA;
- LA  DESTRA  STORICA;
- LA SINISTRA STORICA;
- L’ITALIA DI FINE SECOLO;
- L’EUROPA DI FINE SECOLO: scenari ed equilibri internazionali, la
Prussia, la Francia, la Gran Bretagna, la seconda rivoluzione industriale, l’Imperialismo,
la Cina, il Giappone, la Russia, la “Belle Epoque”, la “Questione sociale” (la I° e la II°
internazionale, la dottrina sociale della Chiesa);

- L’ETA’ GIOLITTIANA: La politica interna ed estera;

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE;

- LA CONFERENZA DI PACE A PARIGI 1919-1920;

- LA RIVOLUZIONE RUSSA DEL 1917;

- IL  PRIMO DOPOGUERRA  IN EUROPA;

- IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA;

- I TOTALITARISMI;

- IL TOTALITARISMO COMUNISTA IN RUSSIA;

- IL FASCISMO IN ITALIA

- IL TOTALITARISMO NAZISTA IN GERMANIA;

- GLI  “ANNI  RUGGENTI”  NEGLI USA;

- LA CRISI DEL 1929;

- L’EUROPA DEGLI  ANNI TRENTA;

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE;
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- LA GUERRA CIVILE  IN ITALIA;

- LA TRAGEDIA DELLE FOIBE E IL DRAMMA DELL’ESODO
DALMATA-GIULIANO;

- LA NASCITA  DELL’ITALIA  REPUBBLICANA ;

- SCENARI  E NUOVI  EQUILIBRI MONDIALI.

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto:

La lunga strada verso la  libertà (1848-1947)

- Traguardi  di  competenze:
- Comprendere il ruolo della della comunicazione di massa nei regimi

democratici  in relazione ai temi coinvolgenti l’intera comunità;
- Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e

sociale (della propria città, in primis);
- Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle

istituzioni stesse mediante il principio della pluralità e della difesa del
dissenso;

- Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno
possesso  della dimensione del dovere.

- Obiettivi specifici di  apprendimento:
- Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista delle libertà

personali e di un intero popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e
significative Dalla Magna Charta Libertatum all’approvazione della
Costituzione Repubblicana (1947);
Durante questa terza ed ultima fase di apprendimento (1848-1947) rafforzare
l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione e del nostro Stato,
dimostrando una maggiore e personale consapevolezza del senso di Stato,
Nazione, Popolo, rispetto delle Istituzioni.

- Risultati  di apprendimento:
L’Assemblea Costituente pt. 2: le radici risorgimentali e i principi  fondamentali
(il significato  di  Risorgimento, lo Statuto  Albertino, La Costituzione della
Repubblica Romana, le tappe storiche di  avvicinamento al 2 giugno  1946 -
caduta del  Fascismo, Resistenza, “Tregua Istituzionale”).

- Metodologie e strumenti utilizzati:
Sono state svolte lezioni frontali presentando il pensiero storico-politico nella
sua articolazione globale, successivamente, in maniera logica e coerente, sono
stati fatti riferimenti e collegamenti agli articoli della Costituzione
Repubblicana, analizzando approfonditamente gli stessi.

- Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:
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Gli studenti sono stati interrogati nell’ambito di una verifica multidisciplinare,
in maniera da potersi logicamente riferire, attraverso il periodo storico preso in
esame, al testo costituzionale, oppure procedendo coerentemente  in modo

contrario. I risultati sono stati pertanto validi nell’ambito di due discipline e
si sono attenuti alle tabelle approvate (vedi relazione parte del documento del
15 maggio)

TESTI ADOTTATI: “Dialogo con la storia e l’attualità”, voll. 2/3, a cura di
Brancati/Pagliarani.

36



Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì

FILOSOFIA

Ore settimanali: 3
Prof. Stefano Trovini

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Dopo tre anni di lavoro per la disciplina filosofica ed uno per quella storica con questi
ragazzi, i risultati raggiunti e conquistati possono sicuramente definirsi nel complesso
soddisfacenti. La classe appare abbastanza sicura nell’organizzazione dello studio
storico-filosofico; nell’analisi critica dei testi, ha raggiunto un livello di preparazione
globalmente discreto. In alcuni casi il grado di padronanza dei contenuti, la proposta di
riflessioni ed il possesso delle metodologie di studio è buono o ottimo, soprattutto da
parte di alcuni studenti che si sono sempre impegnati nell’approfondimento personale
dei temi trattati; ciò ha permesso loro di mettere in luce proprie capacità critiche e di
rielaborazione o in altri casi di delineare un percorso di crescita e di consapevolezza
davvero significativi. Permane tuttavia una fascia caratterizzata da studenti che non
hanno mostrato impegno, attenzione, partecipazione, interesse adeguati, anche a causa
di proprie fragilità e che conseguentemente ha accumulato lacune ed incertezze. Tutti
però sono in grado di contestualizzare storicamente e filosoficamente le opere e gli
autori trattati, eventi e problematiche storico-filosofiche, operando collegamenti e
confronti pertinenti, benché con diversi livelli di conoscenze e competenze, come infatti
si evince chiaramente dai risultati finali, che vanno dalla sufficienza a esiti ottimi.
Soddisfacente a tal proposito la maturazione di uno spirito critico via via più
consapevole, benché in taluni casi, ancora in fase di lenta acquisizione. Nel corso del
tempo si è consolidato, chiaramente non da parte di tutti, il senso ed il rispetto delle
regole.
Da un punto di vista strettamente comportamentale, l’atteggiamento è stato di
sostanziale rispetto e la disponibilità al dialogo educativo si può ritenere adeguata
complessivamente alle richieste.
Il rapporto  con le famiglie è stato nel  tempo sostanzialmente collaborativo e  proficuo.

Con tempi e risultati differenti, la classe ha raggiunto gli obiettivi fissati (per gli
elementi più deboli e meno strutturati si parla di obiettivi “minimi”) anche tenendo in
debita considerazione le difficoltà avvertite ed affrontate nei periodi alternati
caratterizzati dalla DAD, durante i quali la classe tutta ha dimostrato serietà di
approccio, partecipando puntualmente alle video lezioni, benché non sempre con la
medesima e dovuta concentrazione. In quest’ultimo contesto si evidenzia l’attiva
partecipazione di un ristretto gruppo di studenti che ha sempre, anche durante le
lezioni  “in presenza”, manifestato personali interessi culturali.

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
La filosofia è la domanda dell’essere sull’essere; pur variando in base al contesto
storico-culturale, rappresenta sempre l’essenza dell’uomo. La filosofia resta dunque un
valido quanto prezioso strumento per interpretare e dare un senso all’esperienza,
all’esistenza nella sua problematicità. La filosofia è un’occasione irrinunciabile poiché,
al di là dei suoi vari indirizzi, apre consapevolmente e con responsabilità al dialogo,
all’introspezione, all’ascolto, alla tolleranza. Nell’era, la nostra, dell’assenza della
domanda, del silenzio e dello smarrimento delle coscienze, della perdita del significato,
della banalità della ricerca critica, la filosofia può divenire la sfida; il nuovo modo di
essere. La formazione dunque, all’interno di un percorso e di un autentico progetto
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esistenziale, di una ragione aperta, in grado di fuggire con coraggio da facili nonché
troppo comode tentazioni  relativistico-utilitaristiche.

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI
- sviluppo delle capacità logico-argomentative;
- sviluppo delle capacità analitico-sintetiche;
- sviluppo delle capacità critico-rielaborativa;
- sviluppo delle competenze espressive (esposizione articolata, chiara ed organica dei
contenuti);
- sviluppo del modulo linguistico caratterizzante la disciplina filosofica.
- consolidamento delle competenze di operare autonomamente agganci pertinenti e
collegamenti consequenziali;
- perfezionamento della capacità di problematizzare e quindi di ricostruire criticamente
il pensiero degli autori trattati e delle tematiche proposte.

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI
- Consolidamento del senso di comunità, del senso civico, della volontà di rispettare gli
altri collaborando con essi al rispetto delle regole e dell’ambiente;
- Consolidamento di una pre-professionalità nella qualità dello studio personale che
contribuisca alla formazione spontanea della persona-studente;
- Rafforzamento della dimensione del senso, della responsabilità autonoma, della scelta
matura ed indipendente;
- Maturazione dell’importante consapevolezza dell’intrecciarsi dei saperi e delle culture
e del fondamentale approccio ad essi critico-dialettico.

METODOLOGIA: Nel periodo della didattica in presenza: lezione frontale, lezione
frontale con interventi individualizzati, lettura, analisi e commenti di brani, fonti testi e
articoli, assegnazione di compiti e/o studio a casa, approfondimenti mediante l’utilizzo
di dispense del docente, sue personali ricerche, integrazioni da altri testi, Pause
Didattiche.
Nel periodo della DAD sono state privilegiate le video lezioni. Le difficoltà emerse
sono quelle legate soprattutto alla tendenza degli alunni di nascondersi (fatta
eccezione per i vari problemi legati al funzionamento di web cam) e caratterizzati da
collegamenti internet non sempre all’altezza: interruzioni, tempi persi per la nuova
connessione, audio difettoso e non chiaro. Per il resto è emerso comunque un dato: chi
aveva voglia di esporsi e di lavorare l’ha dimostrato anche attraverso la nuova
modalità, la nuova sfida della DAD. Sono state organizzate regolari Pause Didattiche
in videoconferenza finalizzate al chiarimento di passaggi poco compresi, riordino di
appunti personali non limpidi, confronti e dubbi.

STRUMENTI METODOLOGICI:
Libro di testo, quotidiani, giornali, riviste, periodici, testi di approfondimento in
possesso del docente, materiale audiovisivo, film, CD, DVD.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE:
Raccolta sistematica di dati relativi a conoscenze, competenze, capacità durante le
prove scritte/orali; raccolta di dati inerenti vari aspetti della personalità (capacità critica
autonoma, di rielaborazione e di arricchimento personali, di lucida e coerente
argomentazione logico-dimostrativa, creatività ed originalità, collaborazione all’interno
del gruppo classe e partecipazione al dialogo educativo, continuità, responsabilità e
serietà nell’impegno, ricerche e letture integrative frutto di  interessi personali).
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STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE:
Le verifiche hanno avuto lo scopo precipuo di valutare ed accertare le conoscenze
acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e consapevolezza dello
stesso, il consolidamento ed il progresso di elementi dialettico-cognitivi. Nel corso del
triennio le verifiche sono state effettuate, in entrambe le discipline, nel seguente modo:
interrogazioni orali, questionari a domanda aperta a trattazione sintetica (tip. A/B).

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

- L’ ‘800:

- FICHTE: L’Idealismo  etico;

- HEGEL:la fondazione dell’idealismo assoluto.

- “DESTRA e SINISTRA” hegeliane: caratteri essenziali.

- FEUERBACH: la negazione dell’idealismo;

- IL SOCIALISMO UTOPISTICO: SAINT-SIMON,  FOURIER, BLANC,
BLANQUI, PROUDHON.

- MARX: la dottrina filosofica-politico-economica del Comunismo;

- ENGELS: il Diamat;

- SCHOPENHAUER: l’irrazionalismo filosofico;

- KIERKEGAARD: una filosofia dell’esistenza;

- IL POSITIVISMO: contesto storico-economico e culturale-politico e i tratti
salienti:

- SAINT-SIMON,COMTE, BENTHAM, J.S.MILL,DARWIN, SPENCER, IL
DARWINISMO SOCIALE.

- LA FILOSOFIA TRA LA FINE DELL’’800 E L’INIZIO DEL ‘900:

- NIETZSCHE: la filosofia della crisi, la denuncia delle illusioni e la
rivoluzione del nichilismo;

- IL ‘900:

- -LO SPIRITUALISMO: significato;
- -BERGSON: l’evoluzionismo antipositivista;

- LA PSICOANALISI: significato;

- FREUD: libido e psicologia del profondo;
- ADLER: libido  e complessi;
- JUNG: libido ed inconscio collettivo;

- POPPER: critica allo storicismo e ai totalitarismi;
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- IL PERSONALISMO: significato;
- Le Mounier e Maritain: il ritorno  alla persona umana contro  la modernità.

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto:

L’ Età contemporanea - La Costituzione come “compromesso istituzionale”: le 4
matrici e tradizioni filosofico-politiche.

- Traguardi  di  competenze:

- Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo; Manifestare
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi;

- Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e
relazionandosi con gli altri in modo corretto;

- Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al
contesto, sempre rispettosa della prospettiva altrui.

- Obiettivi specifici di  apprendimento:
- Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione;

- Fare proprio il significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al
consolidamento del senso di appartenenza e al rafforzamento del senso dello
Stato  e del  rispetto  delle Istituzioni;

- Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di
responsabilità  individuale e collettiva.

- Risultati  di apprendimento:
L'assemblea Costituente pt. 1: conoscenza dei principi fondamentali attraverso il
confronto critico delle quattro matrici ideologiche e tradizioni
filosofico-politiche (Marx, Hegel, Locke, Montesquieu, J. S. Mill,
Mazzini,Tommaso, Kierkegaard, Maritain, Mounier, Popper).

TESTI ADOTTATI: “Con-Filosofare”, voll. 2B/3A/3B, a cura di N.Abbagnano e G.
Fornero.
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MATEMATICA

Ore settimanali: 4
Prof.  Alberto Serra

Profilo della classe
La classe, composta da 27 studenti, è stata sempre in questi anni partecipe e interessata
alla materia. Questo ha portato ad avere sempre un clima collaborativo e rispettoso delle
consegne anche nei vari momenti di DAD.
Il livello della preparazione è mediamente buono o discreto con alcuni elementi che
hanno raggiunto risultati ottimi e eccellenti. Pochissimi alunni hanno trovato difficoltà
nel raggiungere gli obiettivi minimi. Talora si è notata la tendenza ad uno studio
mnemonico e non adeguatamente approfondito e l’utilizzo di un metodo non sempre
efficace e autonomo.

Relazione del docente
Gli obiettivi raggiunti dal gruppo classe sono quelli riportati nel programma preventivo
ed esplicitati nel punto successivo.
Si è deciso, data la prolungata DAD, di non affrontare l’unità didattica della
Distribuzione di probabilità, per fare in modo che tutti acquisissero gli strumenti del
calcolo differenziale ed integrale fondamentali per il proseguimento degli studi. Non si
esclude la possibilità di affrontare tale unità a giugno anche se si tratta di una parte
meramente applicativa del calcolo integrale e differenziale e quindi alla portata di ogni
studente anche se affrontata ex novo all’università.
La metodologia usata è stata quella indicata nella programmazione disciplinare di inizio
anno:
● lezioni frontali esplicative;
● momenti collettivi d’aula in forma discorsiva;
● momenti dedicati a chiarimenti di dubbi emersi durante il lavoro domestico;
● lettura, analisi e discussione del testo, secondo necessità;
● pause didattiche.
Si è fatto uso dei seguenti strumenti:
● libro di testo;
● materiale pdf per approfondimento o per esercitazioni di consolidamento dei

contenuti;
● pc e/o lavagna multimediale o proiettore;
● software come Geogebra.
In generale il singolo intervento didattico si articolerà come segue:
● spiegazione dei concetti e dei nessi logici anche partendo da una problematica

reale;
● dimostrazione di teoremi;
● presentazione di esempi significativi;
● proposta di quesiti con diversi percorsi risolutivi e relativa discussione con

particolare attenzione alla lettura e all’interpretazione dei testi;
● utilizzo dei modelli matematici per risolvere problemi di realtà o relativi ad altre

discipline.
I momenti di verifica sono stati frequenti e sistematici ed hanno avuto lo scopo di
valutare e accertare le competenze acquisite dagli alunni e la continuità del grado di
apprendimento. Gli studenti sono stati seguiti nelle diverse fasi di studio ed
elaborazione delle unità didattiche, con una rilevazione costante di eventuali difficoltà e
di ritardi nella preparazione anche durante la DAD attraverso gli strumenti digitali delle
Google G-Suite (Classroom, Meet, ecc.).
Le modalità di valutazione sono state a seconda dell’unità didattica svolta:
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● interrogazioni orali
● verifiche formative in itinere
● verifiche sommative scritte strutturate/ semi-strutturate/ non strutturate/

monoargomentali
● elaborati individuali.
Inoltre, ogni momento di partecipazione all’attività didattica è stato inteso sia come
momento di apprendimento sia di verifica dell'acquisizione delle conoscenze; pertanto,
ogni intervento, spontaneo o richiesto dall'insegnante, è stato oggetto di valutazione
(non necessariamente quantitativa) per migliorare la formulazione del giudizio
complessivo sull'apprendimento dell'alunno.

Programma d’esame

Unità didattica Obiettivi di apprendimento
Conoscenze Competenze/Abilità

Calcolo dei
limiti e
continuità

● Calcolo dei limiti di una
funzione

● Proprietà delle funzioni
continue

● Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di
funzioni

● Calcolare limiti che si presentano in una forma
indeterminata

● Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli
● Confrontare infinitesimi e infiniti
● Calcolare limiti di successioni
● Individuare e classificare i punti di singolarità e/o di

discontinuità di una funzione
● Ricercare gli asintoti di una funzione
● Disegnare il grafico probabile di una funzione
● Applicare i teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di

esistenza degli zeri
Successioni e
loro proprietà

● Successioni numeriche e
progressioni

● Principio di induzione

● Rappresentare successioni numeriche
● Determinare i termini di una progressione noti alcuni

elementi
● Determinare la somma dei primi n termini di una

progressione
● Eseguire dimostrazioni applicando il principio di induzione

Derivate ● Definizione e significato
geometrico di derivata

● Calcolo della derivata di
una funzione

● Definizione e significato
geometrico di
differenziale

● Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione
● Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate

fondamentali e le regole di derivazione
● Calcolare derivate di ordine superiore al primo
● Determinare la retta tangente al grafico di una funzione
● Calcolare il differenziale di una funzione
● Calcolare la velocità di variazione di una grandezza rispetto

a un’altra
● Applicare le derivate alla fisica

Derivabilità e
teoremi del
calcolo
differenziale

●Proprietà delle funzioni
derivabili

● Individuare e classificare i punti di non derivabilità di una
funzione

● Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De
L’Hospital

● Studiare crescenza e decrescenza di una funzione
Massimi,
minimi e flessi

● Ricerca di massimi,
minimi e flessi di una
funzione reale di
variabile reale

● Problemi di
ottimizzazione

● Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una
funzione mediante la derivata prima

● Determinare massimi, minimi e flessi orizzontali di una
funzione mediante la derivata prima

● Studiare la concavità e determinare i flessi di una funzione
mediante la derivata seconda

● Determinare massimi, minimi e flessi mediante le derivate
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successive

● Risolvere problemi di ottimizzazione (di massimo e minimo)
Studio delle
funzioni

● Studio del
comportamento e
rappresentazione grafica
di una funzione reale di
variabile reale

● Risoluzione
approssimata di
un’equazione

● Studiare il comportamento e tracciare il grafico di funzioni
algebriche razionali e irrazionali

● Studiare il comportamento e tracciare il grafico di funzioni
trascendenti esponenziali, logaritmiche e goniometriche

● Studiare il comportamento e tracciare il grafico di funzioni
con valori assoluti

● Ottenere dal grafico di una funzione informazioni sul grafico
della sua derivata, e viceversa

● Risolvere graficamente equazioni e disequazioni
● Utilizzare le funzioni per discutere equazioni parametriche
● Separare le radici di un’equazione
● Risolvere in modo approssimato un’equazione con il metodo

di bisezione e delle tangenti.
Integrali
indefiniti

● Concetto di integrazione
di una funzione

● Proprietà dell’integrale
indefinito

● Calcolo di integrali
indefiniti di funzioni
anche non elementari

● Calcolare integrali indefiniti di funzioni mediante gli
integrali immediati e le proprietà di linearità

● Calcolare integrali indefiniti con il metodo di sostituzione
● Calcolare integrali indefiniti con la formula di integrazione

per parti
● Calcolare integrali indefiniti di funzioni razionali fratte

Integrali
definiti

● Il problema delle aree e
la definizione di
integrale definito

● Teorema fondamentale
del calcolo integrale e
calcolo degli integrali
definiti

● Integrazione numerica
● Equazioni differenziali:

riconoscimento,
classificazione e
risoluzione di alcuni casi
particolari

● Studiare le caratteristiche e rappresentare il grafico di
funzioni integrali

● Calcolare integrali definiti
● Calcolare il valore medio di una funzione
● Calcolare l’area di superfici piane
● Calcolare il volume di solidi di rotazione
● Calcolare il volume di solidi con il metodo delle sezioni
● Calcolare integrali impropri
● Applicare gli integrali alla fisica
● Calcolare il valore approssimato di un integrale con il

metodo dei rettangoli, dei trapezi e di Cavalieri-Simpson

Equazioni
differenziali

●Equazioni differenziali:
riconoscimento,
classificazione e
risoluzione di alcuni casi
particolari

● Riconoscere equazioni differenziali e problemi di Cauchy
● Risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo
𝑦'(𝑥) = 𝑓(𝑥)

● Risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili
separabili

● Risolvere equazioni differenziali lineari del primo ordine
● Risolvere equazioni differenziali lineari del secondo ordine a

coefficienti costanti
Geometria
analitica nello
spazio

● Coordinate, punti e
vettori nello spazio
cartesiano

● Piani e rette nello spazio
cartesiano

● Superfici quadriche (in
particolare sferica,
cilindrica e conica)

● Rappresentare punti, segmenti e vettori e calcolare distanze
nello spazio

● Eseguire operazioni tra vettori nello spazio utilizzando le
componenti cartesiane

● Determinare l’equazione di un piano note alcune condizioni
● Stabilire la posizione reciproca di due piani e applicare le

condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani
● Calcolare la distanza punto-piano
● Scrivere le equazioni di una retta nello spazio nelle diverse

forme (parametrica, cartesiana e come intersezione di due
piani)

● Stabilire la posizione reciproca di due rette e applicare le
condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette

● Determinare la distanza tra due rette sghembe
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● Stabilire la posizione reciproca di una retta e di un piano e

applicare le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra
retta e piano

● Riconoscere l’equazione di una superficie sferica

Modulo/i di EDUCAZIONE CIVICA svolti
In riferimento al Piano dell’Offerta Formativa della classe non vi erano moduli di
Educazione Civica.

Libri di testo in uso

NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE BLU - MODULO E /
STATISTICA-PROBABILITÀ E CALCOLO COMBINATORIO di Sasso Leonardo
edizioni Petrini

NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE BLU - MODULO F /
GEOMETRIA EUCLIDEA E ANALITICA NELLO SPAZIO di Sasso Leonardo
edizioni Petrini

NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE BLU - MODULO G / LIMITI E
CONTINUITÀ di Sasso Leonardo edizioni Petrini

NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE BLU - MODULO H / CALCOLO
DIFFERENZIALE E INTEGRALE, EQUAZIONI DIFFERENZIALI di Sasso
Leonardo edizioni Petrini

COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BLU - VERSO L'ESAME di Sasso
Leonardo edizioni Petrini
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FISICA

Ore settimanali: 3
Prof. Alessandro Foschi

Profilo della classe
Disponibili al dialogo educativo, hanno evidenziato un discreto  interesse, ma

una partecipazione attiva solo se stimolata. Nonostante l’attenzione mostrata, non
sempre è poi corrisposto un apprendimento duraturo e convincete alternando a periodi
di maggiore impegno altri di minore efficacia. La classe si è caratterizzata per la
diversificazione riguardo attitudini, partecipazione e impegno. Accanto ad un gruppo di
alunni capace e che si è distinto per l’interesse e per il metodo efficace di studio, si
segnalano alunni che hanno saputo dare maggiore regolarità al proprio impegno e altri
che a vario titolo hanno dimostrato una preparazione meno diligente ed a volte poco
efficace. Ma hanno risposto comunque in modo positivo alle strategie messe in campo
per il recupero dell’apprendimento.

Quest’anno scolastico si è ancora caratterizzato dall’alternarsi di periodI in
completa DAD ad altri con presenze ridotte, in funzione dell’emergenza Covid-19

Gli allievi hanno risposto positivamente alla  situazione per la loro regolare
presenza alle video lezioni e per il rispetto delle consegne assegnate, anche se la loro
partecipazione è continuata ad essere poco attiva.

Relazione del docente
I metodi utilizzati

Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: lezioni frontali e discusse
sia in presenza che a distanza con video lezioni, condivisione di materiale e puntuale
correzione e restituzione dei compi assegnati. sulla piattaforma Gsuite,

Durante le lezioni e video lezioni, si sono alternati momenti di spiegazione con
altri di discussione dove gli alunni sono stati chiamati a riflettere e cercare di costruire
mappe concettuali degli argomenti trattati. Lo strumento dell’esercizio è stato utilizzato
sia come semplice applicazione degli argomenti trattati sia come esempio rilevante a
completamento della spiegazione. Alla luce della modifica della struttura dell’esame di
Stato, nell’ultima parte dell’anno, il percorso didattico è stato incentrato principalmente
sugli aspetti conoscitivi e storico evolutivi della disciplina. Sono stati visti e commentati
alcuni filmati del PSSC. Il laboratorio di fisica, per motivi di sicurezza sanitaria, è stato
utilizzato come supporto alla didattica fornendo gli spazi e gli strumenti per exhibit da
cattedra, compatibilmente con i periodi in presenza degli allievi.
I criteri di valutazione

Quest’anno caratterizzato da una spiccata variabilità in termini di presenza degli
alunni, sono state somministrate prove scritte in presenza per sottogruppi alternate a
prove strutturate online, volte a saggiare le conoscenze teoriche ed abilità applicative,
costituite da domande aperte ed esercizi ricondotti ad un livello di calcolo medio, Il
punteggio della prova scritta in presenza, è stato ottenuto come risultante dalla somma
dei punteggi attribuiti ai singoli descrittori secondo la griglia approvata dal dipartimento
di matematica e fisica e pubblicato nel PTOF della scuola.

Il voto decimale delle prove strutturate online è stato, invece, calcolato,
utilizzando le seguenti convenzioni: l’intervallo di valutazione va dal 1 al 10; il voto è
stato ottenuto usando una formula lineare rispetto al punteggio P della prova:

, dove PMAX è il punteggio massimo della prova.𝑉 = 1 + 9
𝑃
𝑀𝐴𝑋

⋅𝑃

I compiti assegnati attraverso la piattaforma, sono stati corretti e restituiti ed ad
esso assegnato un punteggio grezzo come indicativo del lavoro svolto. L’insieme pesato
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di tutti i punteggi ottenuti ha costituito Un indicatore generale della valutazione degli
allievi.

Programma d’esame
Il programma di fisica si è sviluppato dallo studio della corrente elettrica nei

solidi alla sintesi fra fenomeni elettrici e magnetici, attraverso le esperienze di Oersted,
Ampere e Faraday: dalle interazioni tra magneti e correnti alla scoperta delle correnti
indotte. Le equazioni di Maxwell come sintesi teorica del campo elettromagnetico e
come punto di crisi della fisica classica, fino a giungere agli elementi essenziali della
teoria della relatività ristretta.

● I CONDENSATORI
La capacità di un conduttore. La capacità di un condensatore piano. Il ruolo
dell’isolante in un condensatore. Il gradiente del potenziale e il suo legame con il
campo elettrico. Condensatori in serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in un
condensatore

● LA CONDUZIONE NEI SOLIDI
La corrente elettrica nei conduttori metallici. L'intensità di corrente. Intensità
istantanea di corrente. Il circuito elettrico elementare. Dipoli attivi e passivi. Le leggi

di Ohm ( ). Resistività. Dipendenza della resistenza dalla
temperatura. Cenni alla superconduttività. Classificazione dei materiali in base ai
valori della resistività: conduttori, semiconduttori e isolanti. La forza elettromotrice.
Dipoli attivi in serie e in parallelo. La legge di Ohm estesa ad un intero circuito (

). Le resistenze in serie e in parallelo. I principi di Kirchhoff.
L’amperometro, il voltmetro e il loro utilizzo per misurare intensità di correnti e
d.d.p. L’effetto Joule: lavoro e potenza della corrente. La carica e scarica di un
condensatore in un circuito RC.

● IL CAMPO MAGNETICO
I magneti e le loro interazioni. Il campo magnetico. La declinazione e l’inclinazione
magnetica del campo terrestre.
Le linee di forza del campo magnetico. Il campo magnetico generato da una corrente:
filo rettilineo, spira circolare, solenoide. Le azioni magnete corrente e campo
magnetico generato dal moto rettilineo uniforme di cariche.
Il vettore B induzione magnetica e sue unità di misura. Regola della mano destra.

L’azione magnetica sulla corrente: . La forza di Lorentz ( ).
L’induzione magnetica di un filo rettilineo (legge di Biot-Savart), di una spira
circolare al centro, di un solenoide percorsi da corrente. Permeabilità magnetica nel

vuoto e relativa. Interazioni corrente-corrente ( ). Definizione di

Ampere. Il teorema d’Ampere (circuitazione di B: ). Correnti
concatenate con B. Utilizzo della circuitazione per il calcolo del campo all’interno di
un solenoide percorso da corrente. Il flusso dell'induzione magnetica. Il teorema di

Gauss per il campo magnetico ( ).
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Il momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.
Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche.

● IL MOTO DI CARICHE IN CAMPO MAGNETICO ED ELETTRICO

La forza di Lorentz. Carica elettrica in campi di forze: . Il moto di𝐹
→
= 𝑞 𝐸

→
+ 𝑣

→
× 𝐵

→( )
una carica in direzione parallela e perpendicolare alle linee di un campo elettrico
uniforme. Il moto di una carica in campo magnetico costante (frequenza e raggio). Il
moto elicoidale di una particella carica. Le aurore. Le fasce di Van Allen.

● L'INDUZIONE MAGNETICA E ONDE ELETTROMAGNETICHE
La generazione di correnti indotte. F.e.m. indotta: legge Faraday Neumann (

). La legge di Lenz e il suo significato fisico. Il campo elettrico indotto𝑓 =− ϕ
𝐵
' 𝑡( )

da un campo magnetico variabile. Energia del campo magnetico ( ).𝑈 = 1
2 𝐿𝑖

2

Densità d’energia del campo magnetico ( ). Dinamo e motori a corrente𝑢
𝐵
= 1

2
𝐵2

µ
0

alternata. Induttanza. Autoinduzione. Mutua induzione e trasformatori. Il circuito RL
in chiusura e in apertura. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell.
Genesi e ricezione di una perturbazione elettromagnetica. Le caratteristiche di
un’onda elettromagnetica: spettro, energia trasportata, impulso e polarizzazione.

● ELEMENTI DI RELATIVITA’ SPECIALE
Le trasformazioni e il principio di relatività di Galileo. I postulati della relatività
ristretta. Etere e l’esperimento di Michelson e Morley. Le trasformazioni di Lorentz.
Orologi a luce e dilatazione dei tempi. Il problema della simultaneità degli eventi. Il
paradosso dei due fulmini e dei due gemelli. La contrazione delle lunghezze. Le
prove sperimentali più significative della relatività ristretta: La vita media dei mesoni
μ; l’esperimento di Hafele e Keating.

LIBRO DI TESTO IN USO
IL libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici. Blu, aut. Amaldi; editore: Zanichelli.
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SCIENZE NATURALI

Ore settimanali: 3
Prof. ssa Vanessa Astarita

Profilo della classe
Gli alunni della classe hanno mostrato un buon livello di partecipazione, interesse e
curiosità verso la materia. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno e i ragazzi hanno
spesso dato un contributo personale con osservazioni relative al proprio vissuto o di
curiosità che hanno permesso al docente di sviluppare lezioni sicuramente attinenti alla
programmazione curricolare, ma anche con momenti di approfondimento in base
all’interesse e alle domande emerse. Non è mai mancato il rispetto tra docente e alunni e
complessivamente anche fra di loro i rapporti sono sempre stati corretti.
Per quanto riguarda il rendimento generale, i ragazzi hanno mostrato un impegno
abbastanza regolare, con qualche elemento che invece ha sempre agito in modo molto
maturo e responsabile, lavorando costantemente e arrivando ad ottenere ottimi risultati.
Un esiguo numero di ragazzi, invece, ha manifestato qualche difficoltà nel lavorare con
costanza e nell’ottenere risultati positivi, ma cercando comunque di recuperare le lacune
nei tempi richiesti.

Relazione del docente
Le finalità della materia sono ad ampio spettro e hanno previsto, nell’arco dei due anni
vissuti con i ragazzi, la maturazione di una coscienza critica, tale da permettere loro
osservazioni personali, rielaborazioni puntuali, collegamenti con la realtà che ci
circonda, utilizzando un linguaggio specifico, basandosi su fatti osservati o attraverso la
lettura di trattati scientifici, riviste, filmati, webinair o incontri in presenza con esperti.
Si è sempre cercato di stimolare la curiosità personale per indurli a lavorare in modo
autonomo, attraverso l’acquisizione di un metodo scientifico come strumento
indispensabile per la comprensione dei fenomeni naturali e del valore della scienza
come componente culturale per la lettura e l’interpretazione della realtà anche attraverso
l’uso dei laboratori di Chimica, di Biologia e di Scienze della Terra.
Nel dialogo quotidiano ci si è sempre soffermati sul valore delle proprie azioni e sulle
conseguenze che ne derivano sia nei confronti della propria persona che dell’ambiente
che ci circonda. Attraverso percorsi mirati di educazione alla salute i ragazzi hanno
lavorato su se stessi e sul loro stile di vita, valutando in maniera critica le conseguenze
del loro agire quotidiano. Questa stessa modalità è stata utilizzata anche nell’ultimo
anno quando sono stati trattati problemi più a livello globale come la pandemia da
Covid-19 e gli effetti dell’inquinamento ambientale e del cambiamento climatico.
A causa delle restrizioni imposte dal Covid, i programmi hanno subito un rallentamento,
ma nel complesso gli obiettivi educativi generali e cognitivi della materia sono stati
raggiunti. Qui sotto vengo riportati nel dettaglio:

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI
- Sviluppare, attraverso attività operative, la capacità di relazionarsi con gli altri, di

assunzione di responsabilità e di lavoro di gruppo;
- Acquisire le capacità di attenzione, memorizzazione e concentrazione;
- Sviluppare un atteggiamento di apertura e di ascolto positivo;
- Presentare il proprio punto di vista agli altri con un atteggiamento assertivo,

rispettando quello degli altri;
- Rispettare i tempi e le scadenze condivise;
- Essere educati verso gli altri e rispettosi dell’ambiente;
- Acquisire autocontrollo e la gestione di sé;
-
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- Comprendere l’enorme valore e bellezza dell’apprendimento, come strumento di
arricchimento e crescita individuale

OBIETTIVI COGNITIVI DIDATTICI
- analizzare un testo, interpretarlo e coglierne gli elementi essenziali;
- Conoscere attraverso quali fasi si sviluppa il sapere moderno, con particolare riguardo

verso quello scientifico-tecnologico;
- Acquisire un lessico preciso e formale;
- Costruire un proprio metodo di studio;
- Imparare ad applicare le competenze acquisite in contesti nuovi;
- Diventare autonomi nel proprio processo di apprendimento.

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
Per favorire il processo di apprendimento si è sempre lavorato in un clima di apertura e
serenità, che ha permesso ai ragazzi di dialogare costantemente con l’insegnante e di
costruire insieme lezioni, partendo dalla programmazione specifica.
Le lezioni sono state impostate di volta in volta partendo dal libro di testo o da video e
documentari su YouTube o da quanto proposto dai telegiornali quotidiani per mantenere
sempre saldo il rapporto tra quanto proposto in classe e la realtà, stimolando la curiosità
dei ragazzi e inducendo un percorso di maturazione e rielaborazione personale. Laddove
è stato possibile, in appoggio alle lezioni teoriche, hanno fatto seguito quelle pratiche in
laboratorio, dove i ragazzi hanno potuto verificare sperimentalmente quanto emerso in
classe. Purtroppo a causa delle restrizioni dettate dal Covid, in entrambi gli anni, si sono
potuti sfruttare meno, ma si è cercato di supplire con internet, cercando di volta in volta
esperienze simili.
Nel percorso scolastico si è anche cercato di stimolare una ricerca personale, che
andasse oltre la semplice lezione quotidiana, stimolando la naturale curiosità che
caratterizza i ragazzi.

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:
- Analisi fisica delle rocce della crosta continentale e oceanica
- Saggio di Tollens e di Fehling

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI:
- Progetto SINERGIE ITALIA: presentazione della piattaforma e-learning ACT4ECO
ideata nell’ambito del Progetto Europeo ECO2 dall’ingegnere Camporesi e la
professoressa Fontanesi

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER
L’APPRENDIMENTO
La valutazione complessiva, sia sommativa che formativa degli alunni, è scaturita dalle
delle valutazioni orali, scritte e pratiche. Si è tenuto conto non solo del raggiungimento
dei meri obiettivi cognitivi, ma anche della capacità espressiva e dell’uso del linguaggio
specifico, delle capacità logico-deduttive, della capacità di trovare relazioni con il
vissuto quotidiano e più in generale con l’ambiente che ci circonda.
Durante il periodo i didattica a distanza si è fatto riferimento ai criteri guida condivisi e
approvati durante l’anno scolastico, quindi, si è tenuto conto dei progressi dei singoli
ragazzi in termini di autogestione e regolazione dei propri compiti quotidiani, del
percorso generale di crescita e di maturazione che li ha coinvolti e segnati fortemente.
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Programma d’esame

L’INTERNO DELLA TERRA
La struttura interna della Terra attraverso l’uso delle onde sismiche: struttura chimica e
fisica: strati interni e discontinuità. Confronto tra crosta oceanica e continentale. Il
calore interno della Terra.
Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo.
Wegener e la deriva dei continenti. La scoperta dei fondali oceanici: dorsali oceaniche,
fosse e faglie. La teoria della tettonica delle placche: margini convergenti, divergenti e
conservativi. I modelli convettivi del mantello. Distribuzione dei vulcani e dei terremoti
su scala globale lungo i margini di placca e gli hot spots. Prove a favore della tettonica
delle placche: paleomagnetismo e hot spots.

CHIMICA ORGANICA

Il carbonio e le sue caratteristiche: ibridazione sp3, sp2, sp; legami sigma e pi greco;
legami singoli e multipli; i gruppi funzionali; carbonio primario, secondario, terziario;
formula di Lewis, razionale, condensata, topologica o schematica; reazioni organiche
radicali omolitiche (radicaliche) e eterolitiche (ioniche); reagenti nucleoli ed elettronici;
effetto induttivo e risonanza; l’isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo
funzionale) e la stereoisomeria di conformazione, di configurazione cis/trans e
l’enantiomeria ottica: carbonio chirale e achirale.
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani: nomenclatura IUPAC, fonti e usi, proprietà
fisiche e chimiche, isomeria di struttura, stereoisomeria conformazionale, reazione di
combustione e alogenazione degli alcani.
Gli idrocarburi insaturi: acheni e alchini: nomenclatura IUPAC, fonti e usi, isomeria di
struttura, stereoisomeria configurazionale geometrica, proprietà fisiche e chimiche,
reattività: addizione elettrofila (acqua, acidi alogenidrici, alogeni, idrogeno), regola di
Markovnikov, cenni sui dieni (comulati, coniugati, isolati).
Gli idrocarburi aromatici: la struttura del benzene e sue caratteristiche fisiche e
chimiche, nomenclatura IUPAC e tradizionale, reazioni di sostituzione elettrofila ed
effetto dei gruppi sostituenti (attivanti/orto-para orientanti e disattivanti/meta
orientanti).
I derivati degli idrocarburi: alogeno derivati: nomenclatura, usi e proprietà
chimico-fisiche, reattività e sostituzione nucleofila Sn1 e SN2, effetti dannosi
sull’ambiente.
Alcoli: nomenclatura IUPAC e tradizionale, fonti e usi, proprietà chimico-fisiche,
reattività: ossidazione, disidratazione, esterificazione, condensazione.
Eteri: caratteristiche chimiche e fisiche, nomenclatura.
Polialcoli: cenni su dioli (glicole etilenico) e trioli (glicerolo e sua esterificazione con
acidi grassi e acido fosfatidico).
Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico, nomenclatura IUPAC e tradizionale, fonti e usi,
caratteristiche chimico-fisiche, reattività: prodotti dell’ossidazione e della riduzione,
reazioni di addizione nucleofila al gruppo carbonilico.
Acidi carbossilici: caratteristiche chimiche del gruppo carbossilico, caratteristiche
chimiche e fisiche, nomenclatura IUPAC e tradizionale, acidi grassi saturi e insaturi,
fonti e usi, la saponificazione.
Derivati degli acidi carbossilici: cenni a esteri, ammidi e ammine (gruppi funzionali).
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BIOCHIMICA
I carboidrati: caratteristiche e classificazione, monosaccaridi, enantiomeri D e L,
ciclizzazione del glucosio e formule di Haworth, i disaccaridi (lattosio, maltosio,
saccarosio e cellobiosio), i polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa, chitina), reazioni
di ossidazione e saggio di Tollens e Fehling.
I lipidi: caratteristiche e classificazione i saponificatili (trigliceridi, glicolipidi,
fosfolipidi) e non saponificatili (steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei), le
vitamine liposolubili (A, D, E, K) e le vitamine idrosolubili (gruppo B e vitamina C),
reazioni dei trigliceridi: idrogenazione (es. margarina) e idrolisi alcalina o
saponificazione.
Gli aminoacidi e le proteine: struttura degli aminoacidi, chiarità degli aminoacidi,
nomenclatura e classificazione degli aminoacidi, struttura ionica dipolare o switterione,
proprietà fisiche e chimiche degli aminoacidi, punto isoelettrico, i peptidi e il legame
peptidico, le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria,
denaturazione delle proteine.
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura dei nucelosidi e dei nucleotidi, il legame
fosfodiesterico, struttura e funzioni del DNA e dell’RNA,
Metabolismo: vie anaboliche e cataboliche, funzioni e struttura degli enzimi, la
regolazione dell’attività enzimatica, fattori che influenzano gli enzimi: pH e
temperatura, ATP, coenzimi NAD e FAD.

LE BIOTECNOLOGIE
Le biotecnologie e le tecnologie del DNA ricombinante. Cenni sull’espressione genica
l’operone, i geni strutturali o costitutivi e l’espressione genica regolata, la genetica dei
virus: ciclo litico e lisogeno nel Fago T4, i virus eucariotici: i virus dell’influenza e
dell’HIV, il virus del Covid-19, i plastidi e il trasferimento genico orizzontale
(coniugazione, trasduzione, trasferimento/trasfezione), i trasposoni (a RNA e i
trasposoni), l’ingegneria genetica e i suoi strumenti: enzimi di restrizioni, ligasi, vettori
plasmidici e virali, l’elettroforesi su gel, il clonaggio, la PCR e le sue applicazioni: il
DNA fingerprinting, le librerie genomiche, il sequenziamento del DNA con il metodo
Sanger, uso delle sonde, le scienze omiche: la genomica funzionale, la bioinformatica,
la genomica comparativa, la trascrittomica e la proteomica.
Le biotecnologie tradizionali e moderne, gli OGM, principali produttori e colture OGM,
uso dell’Agrobacterium tumefaciens per veicolari geni selezionati (Golden rice e piante
Bt), il biorisanamento, i bifiltri, i biosensori, le biopile, il compostaggio, i biocarburanti,
produzione di proteine a scopo farmacologico, vaccini, pharming, anticorpi
monoclonali, terapia genica, cellule staminali e medicina rigenerativa, clonazione
animale e la tecnica CRISPR/Cas.

CLIMATOLOGIA
L’atmosfera: composizione chimica e sua stratificazione in base alla temperatura e alla
pressione. La radiazione solare e il bilancio termico della Terra. La temperatura dell’aria
nella troposfera e i fattori che la controllano. Isoterme. La pressione atmosferica e i
fattori che la influenzano. Le isobare e le carte sinottiche. Il gradiente barico e i venti.
Cenni sulla classificazione dei venti: costanti, periodici (monsoni e brezze di mare e di
monte) e irregolari. L’umidità atmosferica e le perturbazioni atmosferiche, le
idrometeore (pioggia, grandine, neve), la rugiada e la brina, i tornado e i cicloni
tropicali, fronti caldi, freddi e occlusi.
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Modulo/i di EDUCAZIONE CIVICA svolti

A causa dell’emergenza Covid e del minor tempo a disposizione per la trattazione, dei
due obiettivi proposti a inizio anno, se ne è portato avanti uno solo:
- Interpretare la contemporaneità: i cambiamenti climatici

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
- Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze
- Comprendere la gravità dell’impatto delle attività umane sul clima globale
- Descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e dell’impoverimento

dell’ozono atmosferico
- Analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico
- Descrivere le conseguenze dovute all’attività umana sull’idrosfera (acidificazione

delle acque, scioglimento dei ghiaccia e innalzamento del livello del mare, gli effetti
sul permafrost)

- Sapere definire cause ed effetti della deforestazione e dello sfruttamento dei
combustibili fossili

- Adottare nuovi stili di vita per una nuova sostenibilità
- Imparare ad usare la piattaforma ACT4ECO per utilizzare al meglio il consumo di

energia nelle proprie abitazioni e ridurre l’impatto ecologico-ambientale

A tale scopo sono state improntate delle lezioni sia in classe, inizialmente partendo dalla
visione del film-documentario “Before the blood” di Leonardo Di Caprio del 2016, dal
quale è poi scaturita una discussione, integrata da ulteriori approfondimenti da parte
dell’insegnante sia in riferimento al libro di testo che a capitoli tratti da “I bottoni di
Napoleone” Au. Penny Le Couteur, Jay Burreson, Ed. Longanesi, in particolare “I
clorocarburi”, che su Meet, grazie alla disponibilità dell’ingegnere Camporesi e della
professoressa Fontanesi, i quali hanno presentato la piattaforma e-learning ACT4ECO,
ideata nell’ambito del Progetto Europeo ECO2, con lo scopo di fornire informazioni
sulle azioni che tutti i cittadini possono implementare per ridurre il consumo di energia
nella loro vita quotidiana.
Alla fine di tale percorso i ragazzi sono stati valutati attraverso la somministrazione di
una verifica scritta sia attraverso la produzione di un elaborato personale.

Libri di testo in uso
SCIENZE DELLA TERRA, AU. CRISTINA PIGNOCCHINO FEYLES, ED. SEI
IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E
BIOTECNOLOGIE, AU. D. SADAWA, D. M. HILLIS, H. C. HELLER, M. R.
BERENBAUM, V. POSCA, ED. ZANICHELLI
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Ore settimanali: 2
Prof.ssa  Susanna Casadei

Profilo della classe

Nella classe, che conosco fin dalla prima, si è instaurato un buon rapporto di
collaborazione e disponibilità alle proposte didattiche. Le lezioni si sono svolte in un
clima piacevole; l’atteggiamento costruttivo, mostrato da una buona parte della classe,
ha permesso un lavoro stimolante e di continuo confronto.
Il comportamento è sempre stato corretto ed educato.
Gli studenti più interessati hanno approfondito i temi trattati maturando capacità di
analisi e rielaborazione critica.
Tutti gli allievi hanno comunque raggiunto una progressiva maturazione, sia sul piano
della personalità, sia su quello del rendimento, acquistando maggiore consapevolezza
del proprio ruolo e realizzando un notevole affiatamento reciproco.

Relazione del docente

Finalità generali

La disciplina si propone di:
● favorire la conoscenza di uno specifico linguaggio visivo e dell’immagine
● promuovere la relazione con le altre discipline e gli altri linguaggi
● favorire la sensibilità estetica e la cultura visuale
● promuovere il rispetto e la valorizzazione del patrimonio artistico – culturale -

ambientale

Obiettivi e competenze

● Conoscenza dei principali metodi di rappresentazione dei corpi nello spazio;
● Decodificazione degli elementi del linguaggio visivo;
● Utilizzazione di un lessico specifico ed appropriato;
● Individuazione dei caratteri stilistici specifici di un’opera, dei materiali e delle

tecniche;
● Individuazione dei significati e delle funzioni di un’opera in riferimento al

contesto
● storico-culturale.
● Acquisizione della capacità di confronto e rielaborazione critica

Metodologia, verifiche e valutazioni

L’accertamento del processo di apprendimento è avvenuto attraverso le seguenti
modalità:
● Interrogazioni orali, durante le quali sono state verificate le abilità espressive, di

comprensione e di rielaborazione individuale, nonché l’uso corretto ed
appropriato della terminologia specifica.

● Compiti in classe con domande aperte a breve trattazione

53



Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì

● Questionari a risposta multipla
● La valutazione è stata sia di tipo sommativo che formativo e ha tenuto conto dei

livelli raggiunti da ogni singolo alunno.

DAD Didattica a distanza

● Utilizzo di classroom, ambiente comune virtuale, per condividere e programmare
le attività in itinere

● Videoconferenze
● Colloqui a piccoli gruppi di studenti

Programma d’esame

Si è proceduto attraverso la descrizione a carattere generale del movimento artistico in
relazione agli avvenimenti storico-culturali.
Gli artisti presi in esame sono stati scelti tra quelli che meglio rappresentavano il
periodo descritto.
Per l’osservazione delle opere si è posta l’attenzione al linguaggio specifico
caratterizzante la poetica del singolo: linea, luce, colore, forma, composizione.
Attraverso la comparazione di più opere si sono identificate analogie e differenze
procedendo ad un’analisi critica e formale.
Gli approfondimenti si sono svolti utilizzando materiale multimediale.
Le opere oggetto di analisi sono presenti nel libro di testo.

Ottocento

Impressionismo
Caratteri generali

EDOUARD
MANET
Cenni biografici

Colazione sull'erba, Olympia,
Il bar delle Folies Bergère

CLAUDE MONET
Cenni biografici

Impressione sole nascente, Le serie: la Cattedrale
di Rouen, La Grenouillére, Lo stagno delle ninfee

AUGUSTE
RENIOR
Cenni biografici

La Grenouillére, Moulin de la gallette, Colazione
dei canottieri, Le bagnanti

EDGARD DEGAS
Cenni biografici

La lezione di danza, L'assenzio, Quattro ballerine
in blu

Postimpressionismo
Caratteri generali
La Fotografia

PAUL CEZANNE
Cenni biografici

La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise,
I bagnanti
I giocatori di carte,
La montagna Sainte-Victoire 

GEORGES
SEURAT Cenni
biografici

Una domenica pomeriggio all'isola della
Grande Jatte

PAUL GAUGUIN
Cenni biografici

Il Cristo giallo, Aha oe fei?, Da dove veniamo?
Chi siamo? Dove andiamo? 

VINCENT VAN
GOGH
Cenni biografici

I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata,
Cipressi, Campo di grano con volo di corvi. 

HENRI
TOULOUSE
LAUTREC
Cenni biografici

Al Moulin Rouge,
Au Salon de la Rue des Moulins
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Novecento

Art Nouveau Caratteri
generali

GUASTAV KLIMT
Cenni biografici

Giuditta I e Giuditta II, I ritratti, Adele
Bloch-Bauer, Danae

Fauves
Caratteri generali

HENRI MATISSE
Cenni biografici

Donna con cappello, La gitana, La danza 

Espressionismo
Caratteri generali

EDVARD MUNCH
Cenni biografici

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

Espressionismo in
Germania e Austria
Caratteri generali

Die Brucke
LUDWIG
KIRCHNER
Cenni biografici

Manifesto per una mostra, Copertina di un
catalogo, Illustrazione,
Due donne per strada, Strada a Berlino, Cinque
donne per la strada. 

Cubismo
Caratteri generali

PABLO PICASSO
Cenni biografici

Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi,
Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre
musici, Ritratto di Dora Maar, Guernica

GEORGES
BRAQUE
Cenni biografici

Violino e brocca, Le Quotidien, violino e pipa.

Futurismo
Caratteri generali

UMBERTO
BOCCIONI
Cenni biografici

Autoritratto, La città che sale, Stadi d'animo: Gli
addii, Quelli che vanno, Quelli che restano
(1°versione e 2°versione), Forme uniche della
continuità nello spazio. 

ANTONIO
SANT’ELIA
Cenni biografici

La centrale elettrica.

Astrattismo
Der Blaue Reiter
Caratteri generali

VASILIJ
KANDISKIJ
Cenni biografici

Murnau. Cortile del castello, Senza titolo,
Impressioni, Improvvisazioni, Composizione VI,
Alcuni cerchi.

De Stijl PIET MONDRIAN
Cenni biografici

Mulini, Tema dell’albero, Composizione 10, Il
Neoplasticismo

Dadaismo
Caratteri generali

HANS HARP
Cenni biografici

La poesia del caso. Ritratto di Tristan Tzara

MARCEL
DUCHAMP
Cenni biografici

La Fontana, La Gioconda con i baffi

Surrealismo
Caratteri generali

JOAN MIRO’
Cenni biografici

Il carnevale di Arlecchino.

RENÉ MAGRITTE
Cenni biografici

L'uso della parola, La condizione umana,
L’impero delle luci

SALVADOR DALÌ
Cenni biografici

Il metodo paranoico-critico. Costruzione molle
con fave bollite: presagio di guerra civile. Sogno
causato dal volo di un'ape.
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Il razionalismo
Caratteri generali

WALTER
GROPIUS Cenni
biografici

La Bauhaus

LE CORBUSIER

Cenni biografici
Il design. I cinque punti dell'architettura. Villa
Savoye. L'unità di abitazione. Il Modulor.

Arte Moderna e
Contemporanea

La Pop Art
L’Informale

Caratteri generali

Libri di testo in uso

Il Cricco di Teodoro
Itinerario nell’arte: Dal Barocco al Postimpressionismo (vol.4°);
Dall’Art Nouveau ai giorni nostri (vol.5°)
Casa editrice Zanichelli
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Ore settimanali: 2
Prof.ssa  Silvia Pogioli

Profilo della classe
La classe, accogliente e collaborativa, ha dimostrato di aver seguito il lavoro proposto
ottenendo ottimi risultati. Anche nei momenti di difficoltà di tipo organizzativo che si
sono presentati a causa dell’emergenza pandemica, gli studenti, grazie al
comportamento disponibile che li contraddistingue, hanno lavorato ottenendo un livello
di preparazione sicuramente positivo.

Relazione del docente
La classe ha raggiunto ottimi risultati conseguendo i principi fondamentali di igiene
dello sport, della fisiologia dell’esercizio fisico ed ha appreso i gesti tecnici necessari
per eseguire i fondamentali delle varie discipline. Ha compreso il giusto valore della
competizione in ambito sportivo.

Metodologia e strumenti utilizzati
Dopo aver verificato il livello di capacità pregresse di ciascun allievo è stato progettato
un percorso didattico atto a migliorare le capacità motorie di ognuno. Nello svolgimento
delle lezioni ho cercato di coinvolgere attivamente tutti i ragazzi cercando di ridurre al
minimo i tempi di attesa.
Le lezioni si sono svolte nelle due palestre della scuola, presso la palestra del
Pattinodromo, nel campo di atletica leggera del Centro Studi e al Parco Urbano.

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
I momenti di verifica hanno avuto lo scopo di fotografare le competenze acquisite dagli
alunni e la progressione del livello degli apprendimenti tenendo in considerazione il
periodo storico di grande disagio e difficoltà che i ragazzi hanno dovuto vivere e
durante il quale hanno dovuto lavorare.

Le modalità di valutazione sono state:
- osservazioni sistematiche
- test pratici e teorici
- presentazioni orali e scritte.

Criteri di valutazione
Coerentemente alla griglia presente nel POTF d’Istituto le valutazioni vengono espresse
considerando i seguenti criteri:

- esecuzione di esercitazioni pratiche e teoriche
- partecipazione attiva alle lezioni
- partecipazione al dialogo educativo
- miglioramento dei livelli di partenza
- interesse
- regolarità nell’applicazione

57



Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì

Programma d’esame

Potenziamento fisiologico
Capacità di utilizzare le capacità condizionali adattandole alle diverse esperienze
motorie e ai vari contenuti tecnici.
Resistenza aerobica ed anaerobica: camminata con lavoro intervallato, camminata
continua 1 Km di marcia.
Forza: esercizi isometrici ed isotonici esercizi di fitness a carico naturale.
Velocità: esercizi sulla rapidità gestuale, preatletici ed andature.
Mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione attiva e passiva,  stretching.

Rielaborazione degli schemi motori di base
Miglioramento delle capacità coordinative in situazioni nuove e complesse.
Coordinazione generale: esercizi e combinazione di salti con la funicella
Coordinazione oculo manuale: passaggi a Badminton e a Palla Tamburello.
Coordinazione oculo podalica: esercizi e percorsi di abilità.
Equilibrio/ritmo: combinazioni libere con la musica.

Conoscenza e pratica delle attività sportive
Praticare con etica corretta sport individuali anche in un contesto di competizione
Esercitazioni e partite a Badminton
Esercitazioni e partite a Palla tamburello
Esercitazioni e partite a Tennis tavolo

Sviluppo della socialità e del senso civico
Conoscere i principi fondamentali di un corretta alimentazione per un sano stile di vita.
Conoscere, rispettare ed applicare le norme igienico sanitarie per contrastare la
diffusione del Covid

Modulo/i di EDUCAZIONE CIVICA svolti

La Rianimazione cardiopolmonare
Disciplina di riferimento: Scienze motorie e sportive.
Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore trimestre.
Traguardi di competenza: Argomentare l’obbligo morale e civile di prestare assistenza.
Obiettivi specifici di apprendimento: spiegazione di come ci si deve comportare in caso
di emergenza sanitaria- Illustrazione delle indicazioni che fanno riferimento al
protocollo BLS
Risultati di apprendimento: valutazione ambientale ed allarme, valutazione dello stato di
coscienza, valutazione dell’attività respiratoria e cardiaca e rianimazione
cardiopolmonare.

Libri di testo in uso (consigliato)
Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi
Competenze motorie
editore G. D’Anna
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EDUCAZIONE CIVICA

Ore annuali svolte:  36
Docente coordinatore : Prof. Stefano Trovini

1. Titolo modulo. Scienze Naturali: Interpretare la contemporaneità:
cambiamenti climatici e problematiche ambientali

Disciplina di riferimento: Scienze Naturali
Ore previste e periodo di svolgimento: 8 ore nel pentamenstre

Traguardi di competenza:

- Acquisire una coscienza ecologica, un saper essere e un sapere stare all’interno
dell’ecosistema Terra

- Illustrare il ruolo dell’IPCC e le previsioni più recenti fornite
- Comprendere le strette relazioni che legano ciascun individuo con l’ambiente

circostante
- Comprendere che le azioni compiute oggi si ripercuoteranno nel tempo, lasciando

tracce anche importanti
- Comprendere che nel nostro piccolo, nella quotidianità della nostra vita, anche

compiendo piccole azioni, si può ridurre notevolmente l’impatto energetico e le
conseguenze legate al surriscaldamento globale

Obiettivi specifici di apprendimento:

- Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze
- Comprendere la gravità dell’impatto delle attività umane sul clima globale
- Descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e dell’impoverimento

dell’ozono atmosferico
- Analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico
- Descrivere le conseguenze dovute all’attività umana sull’idrosfera (acidificazione

delle acque, scioglimento dei ghiaccia e innalzamento del livello del mare, gli effetti
sul permafrost)

- Sapere definire cause ed effetti della deforestazione e dello sfruttamento dei
combustibili fossili

- Adottare nuovi stili di vita per una nuova sostenibilità
- Imparare ad usare la piattaforma ACT4ECO per utilizzare al meglio il consumo di

energia nelle proprie abitazioni e ridurre l’impatto ecologico-ambientale

Metodologia e strumenti utilizzati:

Sono state improntate delle lezioni dialogate sia in classe, inizialmente partendo dalla
visione del film-documentario “Before the blood” di Leonardo Di Caprio del 2016, dal
quale è poi scaturita una discussione, integrata da ulteriori approfondimenti da parte
dell’insegnante sia in riferimento al libro di testo che a capitoli tratti da “I bottoni di
Napoleone” Au. Penny Le Couteur, Jay Burreson, Ed. Longanesi, in particolare “I
clorocarburi”, che su Meet, grazie alla disponibilità dell’ingegnere Camporesi e della
professoressa Fontanesi, i quali hanno presentato la piattaforma e-learning ACT4ECO,
ideata nell’ambito del Progetto Europeo ECO2, con lo scopo di fornire informazioni
sulle azioni che tutti i cittadini possono implementare per ridurre il consumo di energia
nella loro vita quotidiana.
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Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:

Alla fine di tale percorso i ragazzi sono stati valutati sia attraverso la somministrazione
di una verifica scritta sia attraverso la produzione di un elaborato personale.

2. Titolo modulo

L’ Età contemporanea - La Costituzione come “compromesso istituzionale”: le 4
matrici e tradizioni filosofico-politiche.
Disciplina di riferimento: Filosofia.
Ore previste e periodo  dio  svolgimento: 7 ore nel pentamestre.

- Traguardi  di  competenze:
- Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo; Manifestare

tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi;
- Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e

relazionandosi con gli altri in modo corretto;
- Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al

contesto, sempre rispettosa della prospettiva altrui.

- Obiettivi specifici di  apprendimento:
- Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione;
- Fare proprio il significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al

consolidamento del senso di appartenenza e al rafforzamento del senso dello
Stato  e del  rispetto  delle Istituzioni;

- Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di
responsabilità  individuale e collettiva.

- Risultati  di apprendimento:
L'assemblea Costituente pt. 1: conoscenza dei principi fondamentali attraverso il
confronto critico delle quattro matrici ideologiche e tradizioni
filosofico-politiche (Marx, Hegel, Locke, Montesquieu, J. S. Mill,
Mazzini,Tommaso, Kierkegaard, Maritain, Mounier, Popper).

- Metodologie e strumenti utilizzati:
Sono state svolte lezioni frontali presentando il pensiero filosofico nella sua
articolazione globale, successivamente, in maniera logica e coerente, sono stati
fatti riferimenti e collegamenti agli articoli della Costituzione Repubblicana,
analizzando approfonditamente gli stessi.

- Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:
Gli studenti sono stati interrogati nell’ambito di una verifica multidisciplinare,
in maniera da potersi logicamente riferire, attraverso il pensiero filosofico, al
testo costituzionale, oppure procedendo coerentemente in modo contrario. I
risultati sono stati pertanto validi nell’ambito di due discipline e si sono
attenuti alle tabelle approvate (vedi relazione parte del documento del 15
maggio).
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3. Titolo modulo
La lunga strada verso la  libertà (1848-1947)
Disciplina di  riferimento: Storia.

- Ore previste e periodo di svolgimento: 6 ore pentamestre.

- Traguardi  di  competenze:

- Comprendere il ruolo della della comunicazione di massa nei regimi democratici
in relazione ai temi coinvolgenti l’intera comunità;

- Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale
(della propria città, in primis);

- Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni
stesse mediante il principio della  pluralità e della difesa del  dissenso;
- Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno

possesso  della dimensione del dovere.

- Obiettivi specifici di  apprendimento:

- Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista delle libertà
personali e di un intero popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e
significative Dalla Magna Charta Libertatum all’approvazione della
Costituzione Repubblicana (1947);
Durante questa terza ed ultima fase di apprendimento (1848-1947) rafforzare
l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione e del nostro Stato,
dimostrando una maggiore e personale consapevolezza del senso di Stato,
Nazione, Popolo, rispetto delle Istituzioni.

- Risultati  di apprendimento:

L’Assemblea Costituente pt. 2: le radici risorgimentali e i principi  fondamentali
(il significato  di  Risorgimento, lo Statuto  Albertino, La Costituzione della
Repubblica Romana, le tappe storiche di  avvicinamento al 2 giugno  1946 -
caduta del  Fascismo, Resistenza, “Tregua Istituzionale”).

- Metodologie e strumenti utilizzati:

Sono state svolte lezioni frontali presentando il pensiero storico-politico nella
sua articolazione globale, successivamente, in maniera logica e coerente, sono
stati fatti riferimenti e collegamenti agli articoli della Costituzione
Repubblicana, analizzando approfonditamente gli stessi.

- Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:

Gli studenti sono stati interrogati nell’ambito di una verifica multidisciplinare,
in maniera da potersi logicamente riferire, attraverso il periodo storico preso in
esame, al testo costituzionale, oppure procedendo coerentemente in modo
contrario. I risultati sono stati pertanto validi nell’ambito di due discipline e
si sono attenuti alle tabelle approvate (vedi relazione parte del documento del
15 maggio).
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4. Titolo modulo: La rianimazione cardiopolmonare
Disciplina di riferimento: Scienze Motorie
Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore trimestre.

- Traguardi  di  competenze:

- Argomentare l’obbligo morale e civile di prestare assistenza.

- Obiettivi specifici di  apprendimento:

- Spiegare come ci si comporta in caso di emergenza sanitaria.
- Illustrare le indicazioni che fanno riferimento al protocollo BLS.

- Risultati di  apprendimento:

- Valutazione ambientale ed allarme, valutazione dello stato di coscienza,
valutazione dell’attività respiratoria e cardiaca, la rianimazione
cardiopolmonare.

- Metodologia e strumenti  utilizzati:

- lezione frontale e visione di video

-   Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:

-    test a scelta multipla con una sola risposta esatta.

5. Titolo modulo: Diritto e tutela del lavoro
Disciplina di riferimento: LETTERATURA ITALIANA

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore – trimestre

Traguardi di competenza: Riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di

edificazione sociale e morale dell’uomo Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni

forma di sfruttamento di lavoro minorile nel mondo. Dimostrare senso di responsabilità

nei confronti del diritto alla salute e al benessere dei minori . Riconoscere la solidarietà

come valore portante della società civile Argomentare sull’importanza del diritto

all’infanzia nel rispetto di tutte le sue declinazioni . Considerare l’educazione e

l’istruzione come valore imprescindibile per il cammino verso la libertà e la conquista

dei diritti dell’uomo Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale 16 Dimostrare

senso di responsabilità. Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito, lavoro

nero e lavoro sottopagato. Confronto attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5

dell’agenda 2020 , gli articoli 4 e 37 della costituzione italiana, con i principi

dell’Unicef, ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi allo sport.
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Obiettivi specifici di apprendimento: Comprendere l’importanza del lavoro come

fondamento di una società civile. Riconoscere i valori di “etica ed epica” del lavoro.

Riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia dalla prima

rivoluzione industriale ai giorni nostri . Conoscere altre forme di sfruttamento: le forme

di abuso sessuale dei minori a scopo di lucro, la triste realtà dei bambini soldato e delle

spose bambine. Mettere in relazione e valutare criticamente dati e report sulle varie

tipologie di sfruttamento del lavoro minorile nel mondo attuale.

Contenuti: Sciuscià -V. De Sica 1946, Rapporto Unicef. Italia, L'Italia è il paese dei

piccoli schiavi, La schiavitù minorile in Italia, Convenzione ONU, Convenzione

Ginevra, lettura della novella Rosso Malpelo di Verga.

Metodologia e strumenti utilizzati: lettura di articoli di giornale, visione di film e

documentari, lettura di testi letterari - discussione in classe.

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: al termine del percorso gli alunni hanno

svolto un tema di attualità su Classroom valutato seguendo la griglia di valutazione per

l’educazione civica

6. Titolo modulo: Educazione alla legalità
Disciplina di riferimento: LETTERATURA ITALIANA

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore – pentamestre

Traguardi di competenza: Riconoscere la legalità come principio fondante di una

società civile. Valutare le conoscenze acquisite in modo costruttivo e personale. Il valore

della cultura e della letteratura come testimonianza di grandi tragedie storiche.

Obiettivi specifici di apprendimento: riflettere sul valore della memoria di eventi

tragici del passato quali la prima guerra mondiale e la deportazione degli ebrei nei

campi di sterminio, così come sono stati vissuti dagli scrittori del ‘900.

Contenuti: Primo Levi da Il sistema periodico, Ferro, Oro.

Gli sci di P. Levi( documentario). Le mani di P. Levi ( documentario ).

Ungaretti legge Ungaretti ( documentario )

Letture dall’Allegria.

Metodologia e strumenti utilizzati: visione di film e documentari, lettura di testi

letterari - discussione in classe.

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: al termine del percorso gli alunni hanno

svolto un tema sugli argomenti svolti su Classroom valutato seguendo la griglia di

valutazione per l’educazione civica.
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TESTI  DI  LETTERATURA ITALIANA PER IL COLLOQUIO

Manzoni
I promessi sposi La vigna di Renzo
Gadda L’incendio di via Keplero

Calvino da Palomar : Il prato infinito

Leopardi
La sera del dì di festa
L'infinito
Canto notturno di un pastore errante
Le ricordanze
La ginestra
Ultimo canto di Saffo

Dialogo di T.Tasso e del suo genio familiare
Dialogo di Plotino e Porfirio
Dialogo di un folletto e di uno gnomo
Dialogo di Cristoforo Colombo e di P. Gutierrez

Praga Preludio
Boito Lezione di anatomia

Carducci Pianto antico
Traversando la Maremma toscana
Alla stazione una mattina di autunno

                           Nevicata
G. Deledda da La madre: Il diavolo nelle notti di vento

  Tarchetti La donna scheletro Fosca cap. XV
C. Dossi , L’Altrieri . Nero su Bianco , E qui mi fermo

   Verga Rosso malpelo
                           La roba
                           Libertà
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          Prefazione ai Malavoglia

Mastro don Gesualdo
                                  Parte IV cap. V:  La morte di Mastro don Gesualdo

De Roberto da I Vicerè , parte III cap. IX  Il mutamento è più apparente
che reale

Pirandello
dalle Novelle per un anno :
La carriola
Il treno ha fischiato
Tu ridi
La tragedia di un personaggio

Baudelaire da I fiori del male Corrispondenze

Dallo Spleen di Parigi       Perdita dell’aureola

Verlaine Arte poetica
Rimbaud Vocali

           D’Annunzio
                     Da Il piacere

cap. II     Il ritratto di A. Sperelli
                      Dal Poema paradisiaco: Consolazione     
                      da Alcyone La sera fiesolana

La pioggia nel pineto
                                            
                  Da Il Notturno : Visita al corpo di Giuseppe Miraglia

Pascoli          da Myricae :
Lavandare

                                         Novembre
                                         X agosto

Il Tuono
Il lampo

                                 
         Dai Canti di Castelvecchio         Nebbia
                dai Poemetti

L’Aquilone
Italy
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Dai Poemi conviviali Alexandros

Corazzini da Piccolo libro inutile
Desolazione di un povero poeta    sentimentale

Gozzano da I colloqui        La signorina Felicita

Moretti da Poesie scritte col lapis A Cesena

Campana dai Canti orfici L’Invetriata

Manifesto del Futurismo

Palazzeschi Lasciatemi divertire

Ungaretti da l’Allegria : I fiumi
Fratelli

                                        Soldati
                                         Mattina
                                         Veglia
                                         In memoria
                                         Dannazione

Da Sentimento del tempo             L’Isola
Di  luglio

Montale
Da Ossi di seppia          I limoni
                                     Meriggiare pallido e assorto
                                     Non chiederci la parola
                                     Forse un mattino

Spesso il male di vivere ho incontrato
                                    Cigola la carrucola
Dalle Occasioni           Dora Markus

Non recidere forbice quel volto
Da La Bufera e altro   Piccolo testamento
Da Satura                   L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili

U.Saba dal Canzoniere
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A mia moglie
Amai
Trieste
Ulisse
Mio padre è stato per me l’assassino. 

Svevo dalla Coscienza di Zeno :   Prefazione
 Il finale

Moravia da Gli Indifferenti: Gli indifferenti in scena
Vittorini da Conversazioni in Sicilia Non coltelli ma acqua viva
C. Levi da Cristo si è fermato a Eboli:   La politica, lo stato, il brigantaggio  
T. di Lampedusa da Il Gattopardo: Il principe e Chevalley
P. Pasolini dagli Scritti corsari:   Sulla rivoluzione antropologica
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

I DOCENTI

Prof.ssa De Simone Elisabetta Italiano _______________________
(Coordinatore/Segretario)

Prof.ssa De Simone Elisabetta Latino _______________________

Prof.ssa De Castro Laura Inglese _______________________

Prof. Trovini Stefano Storia _______________________

Prof. Trovini Stefano Filosofia _______________________

Prof. Serra Alberto Matematica _______________________

Prof. Foschi Alessandro Fisica _______________________

Prof.ssa Astarita Vanessa Scienze naturali _______________________

Prof.ssa Casadei Susanna Disegno e Storia dell’arte _______________________

Prof. ssa Pogioli Silvia Scienze motorie _______________________

Prof. ssa Mazzoni Roberta Religione _______________________

Bettini Lisa                          Rappresentante di Classe _______________________

Foschi Alessia Rappresentante di Classe   _______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Susi Olivetti

Forlì, 15 maggio 2021
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