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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente Coordinatore della Classe: Lundi Nadia  

 

Docenti Materia 

Montanari Paolo Religione  

Ghidetti Maria Cristina* Lingua e letteratura italiana* 

Bondi Luciana* Lingua e cultura straniera – inglese* 

Camerani Andrea* Storia*  

Camerani Andrea* Filosofia* 

Serra Alberto* Matematica* 

Zabberoni Vanna Informatica  

Bacchi Massimiliano* Fisica* 

Lundi Nadia* Scienze naturali* 

Salzano Paola Disegno e Storia dell’arte  

Proscia Paolo Scienze motorie e sportive  

Susi Olivetti  Dirigente scolastico  

 

*Commissari e Materie all’Esame di Stato 
 

Rappresentanti di classe (Studenti)  

Laghi Francesca 

Balestra Giacomo 

 

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 Pascucci Pascucci Montanari  Montanari  Montanari  

Italiano Bertaccini Bertaccini Casadei M. Ghidetti Ghidetti 

Inglese Segala Bondi Bondi Bondi Bondi 

Storia e Geografia Ghidetti Ghidetti    

Storia   Vettori Vettori Camerani 

Filosofia   Naldini Spinelli Camerani 

Matematica  Nicolucci Valente Serra Serra Serra 

Informatica Improta Zabberoni Zabberoni Zabberoni Zabberoni 

Fisica Tassinari Tassinari Bacchi Bacchi Bacchi 

Scienze naturali Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi 
Disegno e Storia dell’Arte Salzano Salzano Salzano  Salzano  Salzano  

Scienze motorie Proscia Proscia Proscia Proscia Proscia 
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Numero alunni dalla classe prima alla quinta  
 

CLASSE  NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI 

PRIMA 27 1 3 

SECONDA 23   1 

TERZA 23 (di cui n.1 nuova 

iscrizione) 
 1 

QUARTA 22    

QUINTA 22   

 

3. PROFILO DELLA CLASSE  
 

Nel corso dei cinque anni di Liceo si è instaurata una buona relazione tra docenti e studenti; 

la classe in generale ha accolto le proposte formative con un discreto grado di curiosità e 

di collaborazione, tuttavia il coinvolgimento nelle attività proposte si è rivelato subordinato 

alle attitudini e all’interesse, diversificato nelle varie discipline. 

 

Sul fronte della partecipazione, la connotazione della classe è la riservatezza legata, per 

diversi studenti, al carattere non incline a intervenire spontaneamente; molti di loro hanno 

comunque sempre evidenziato attenzione e concentrazione per le attività proposte 

registrando con appunti il processo di apprendimento. 

Solo per alcuni e soprattutto in qualche disciplina, l’atteggiamento è stato prioritariamente 

condizionato dalla continuità nel lavoro personale. 

Nel corso degli anni, comunque, la partecipazione è divenuta sempre più consapevole e 

sentita a conferma di un processo di maturazione che ha coinvolto a vari livelli tutti gli 

studenti. 

 

Relativamente all’impegno e ai risultati conseguiti, una parte di studenti ha dimostrato 

costanza e regolarità nello studio, maturando buone abilità nei vari ambiti disciplinari e un 

efficace metodo che ha permesso lo sviluppo di solide ed apprezzabili competenze.  

Accanto a questo gruppo convivono studenti con un percorso liceale più eterogeneo, 

caratterizzato da incertezze nell'approccio metodologico e/o nella continuità del lavoro 

individuale; nel complesso, tali studenti sono comunque riusciti a raggiungere risultati 

positivi se pur diversificati nelle varie materie, a seguito di una maggiore determinazione 

nel perseguire i risultati; tuttavia alcuni non hanno completamente abbandonato un 

approccio concentrato su obiettivi a breve scadenza con conseguenti risultati altalenanti e 

al di sotto delle proprie potenzialità. 

Altri, con maggiori difficoltà metodologiche unite ad un impegno discontinuo e 

superficiale, hanno una preparazione prevalentemente nozionistica, non consolidata in 

modo soddisfacente in tutti gli ambiti disciplinari. 

 

Il percorso formativo degli alunni è stato inevitabilmente influenzato dalla alternanza delle 

lezioni in presenza con la didattica a distanza. L’apprendimento è proseguito in modo non 

omogeneo nelle varie discipline, le difficoltà sono emerse soprattutto laddove è più 

stringente la necessità di concentrazione e attenzione assidue; un buon numero di studenti 

è riuscito ad affrontare la situazione con responsabilità e maturità proseguendo 

regolarmente nel processo di apprendimento, altri più fragili sul piano  metodologico  non 

sono riusciti a trovare la motivazione e la determinazione per gestire in autonomia la 

didattica a distanza accumulando lacune e incertezze.  
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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-

argomentativa 

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.  

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità  

e competenze comunicative corrispondenti almeno al  LivelloB2 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-

umanistica 

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 e i 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 
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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   

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), padroneggiandone le procedure e  i  metodi  di  

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.  
 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 

1 

Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio 

 

 

2 

Elaborare l'analisi critica   dei   fenomeni   considerati, la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 

favorire la scoperta scientifica 

 

3 

Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica 

 

4 

Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

 

5 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza evita 

quotidiana 

 

6 

Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell'informatica nello sviluppo scientifico 

7 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
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5. PIANO DEGLI STUDI 
 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 
 

Attività e insegnamenti 
Classe 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

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 
 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Obiettivi programmati 

Coerentemente al PTOF del Liceo, i docenti del Consiglio di Classe hanno condiviso in 

modo prioritario l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici 

per una comprensione approfondita della realtà, per porsi con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisire conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi post 

liceali, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali.  

 

Obiettivi formativi trasversali 

Coerentemente al profilo culturale, educativo e professionale per i Licei Scientifici, sono 

stati perseguiti gli obiettivi specifici per l’Opzione Scienze Applicate, ovvero: 

• 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; 
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• sviluppare capacità di autovalutazione. 

 

Nella programmazione di classe di inizio anno, il Consiglio di Classe ha individuato come 

priorità il raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali: 

 

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; 

• 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 

Tutti gli alunni sono maturati in un percorso di crescita personale, rafforzando 

l’autoconsapevolezza dei propri processi metacognitivi. Gli studenti sono in grado di 

orientarsi tra i linguaggi della contemporaneità, di rispettare la pluralità dei punti di vista 

e di argomentare una propria idea, seppur su piani diversificati.  

Infatti, il conseguimento delle competenze nell’arco del quinquennio è influenzato dalle 

attitudini e dai talenti di ognuno, rendendone l’acquisizione un processo strettamente 

individuale e adattato a molteplici livelli di profondità. 

Il grado di disponibilità degli studenti nel mettersi in gioco davanti ad ogni percorso 

formativo, disciplinare e non, ha determinato un raggiungimento differenziato degli 

obiettivi trasversali condivisi dai docenti.  

Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, si rimanda al par. 14. 

 

7. METODOLOGIE E STRUMENTI  

 
Ogni docente ha rispettato quanto definito nella propria programmazione curricolare, 

utilizzando le metodologie e gli strumenti riportati nelle relazioni individuali. 

Durante la didattica in presenza, gli insegnanti hanno utilizzato linguaggi diversi durante 

le lezioni, sfruttando le tecnologie multimediali e i laboratori di cui l’Istituto dispone e 

fornendo agli alunni stimoli di collegamento interdisciplinare e di approfondimento 

personale. Il Consiglio di Classe si è dimostrato attento alle proposte formative ed ai 

progetti presentati in Istituto, aderendo con la classe ad alcune iniziate realizzate nel corso 

del terzo anno e svolte solo parzialmente nel corso del quarto e quinto.  

 

Nel periodo dell’emergenza sanitaria, il Consiglio di Classe si è coordinato per rendere 

sostenibile l’impegno online degli alunni, eliminare sovrapposizioni orarie delle attività 

ed evitare un eccessivo carico cognitivo. 

Sono state messe in atto le seguenti metodologie e strumenti deliberati dal Collegio 

Docenti nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata: 

− creazione di un ambiente comune virtuale come comunità di apprendimento; 

− videoconferenze; 

− scambi di materiale su Classroom, con trasmissione ragionata di materiali didattici 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 

con il docente; 
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− assegnazione di lavori individuali e altre attività su Classroom, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; 

− registrazioni video di lezioni; 

− registrazioni audio. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Nei periodi di didattica in presenza parziale o per tutta la classe, l’apprendimento degli 

alunni è stato verificato attraverso verifiche orali, prove scritte, produzione di elaborati, 

test, questionari a risposte aperte e strutturati. 

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  

Il significato attribuito e il giudizio relativo ai voti sono stati coerenti con quanto 

approvato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo:  

 
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.  

 
Come indicato nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata nei periodi di 

didattica a distanza la valutazione formativa è scaturita dai seguenti criteri: 

− livello di competenze di cittadinanza attiva messe in campo dagli alunni, in 

termini di serietà, responsabilità individuale, collaborazione e partecipazione; 

− regolarità nel rispetto delle scadenze condivise 

− premura nella relazione con il docente, in caso di difficoltà personali legate all’uso 

delle tecnologie multimediali; 

− grado di correttezza, cura e completezza dei lavori individuali; 
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− esiti dei test; 

− grado di padronanza dell’argomento e competenze dimostrate durante i colloqui 

orali; 

− progressi in itinere. 

 

La valutazione sommativa è invece scaturita: 

− da una serie di elementi di valutazione raccolti attraverso risposte o interventi 

dello studente nel corso delle videoconferenze o attraverso gli altri strumenti della 

DDI che il docente ha ritenuto, nel loro insieme, sufficienti e significativi per 

accertare la sua preparazione; 

− dalla valutazione di verifiche orali; 

− dalla valutazione di verifiche scritte. 

  

Gli strumenti di valutazione utilizzati dai docenti durante la didattica a distanza sono stati: 

− elaborati, esercizi e altre attività assegnati su Classroom frutto di un lavoro 

autonomo dello studente e oggetto di una correzione personalizzata da parte del 

docente; 

− test 

− interventi o domande durante le videoconferenze; 

− colloqui a piccoli gruppi di studenti; 

− elaborati scritti. 

 

9. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

SCOLASTICO PER LA D.D.I.  

 
IL Consiglio di classe, nei periodi di didattica a distanza e in quelli in cui si sono alternate 

lezioni in presenza con quelle a distanza, ha cercato di creare un ambiente favorevole al 

benessere e all’apprendimento degli studenti pur perseguendo gli obiettivi prefissati. 

Tuttavia si è resa necessaria una riprogrammazione dell’attività didattica in termini di 

contenuti e di strategie utilizzate in linea con quanto deciso dai dipartimenti disciplinari   

In riferimento al Piano scolastico per la didattica digitale integrata il Consiglio di Classe 

ha seguito le metodologie e strumenti riportati nel par. 7, i criteri e le modalità di verifica 

riportate nel par. 8.  

Come già sottolineato nel profilo della classe, il percorso formativo degli alunni è stato 

inevitabilmente influenzato dalla alternanza delle lezioni in presenza con la didattica a 

distanza. Comunque l’apprendimento è proseguito in modo regolare per molti studenti 

anche se in modo differenziato nelle varie discipline.  Le difficoltà sono emerse negli 

studenti con fragilità metodologiche e poco autonomi nell’organizzazione degli impegni 

e nell’approfondimento.  

 

10. VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 
3° anno: itinerario artistico e scientifico a Firenze della durata di due giorni;  

 

4° anno: il viaggio programmato con destinazione Roma non è stato realizzato per il 

sopraggiungere dell’emergenza sanitaria; 

 

5° anno: nessun viaggio programmato. 
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11. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PREMESSA 

 

L'Alternanza Scuola lavoro (ASL), dall’entrata in vigore della Legge 107/15, costituisce 

una componente curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della formazione 

liceale. 

Con la Legge 145/18 i percorsi di Alternanza scuola lavoro sono stati rinominati in 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

 

I PCTO si configurano come una modalità didattica che aiuta a consolidare le 

competenze acquisite dall’alunno, nel pieno rispetto del profilo educativo del percorso di 

studi intrapreso, in modo da concorrere a qualificare l’offerta didattica, esaltare la 

flessibilità, rispondere ai diversi bisogni formativi degli alunni, valorizzando le vocazioni 

personali, gli stili di apprendimento, gli interessi, le attitudini e favorendo l’orientamento 

del percorso di studio, ed in seguito di lavoro. 

I PCTO svolgono un ruolo significativo nella formazione del profilo liceale e nel 

conseguimento del successo formativo, poiché facilitano il processo che consente che le 

conoscenze disciplinari e le abilità operative apprese siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dell’alunno. 

I PCTO contribuiscono all’acquisizione, interiorizzazione e consolidamento, da parte di 

ciascun alunno, delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (secondo la 

Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018), delle competenze comuni 

a tutti i licei e di quelle specifiche per i licei Scientifici, oltre che delle competenze 

trasversali. 

 

A partire da tali premesse è stato elaborato il Progetto PCTO del Liceo Scientifico Statale 

Fulcieri Paulucci di Calboli e sono state introdotte metodiche di apprendimento flessibile, 

mediante un percorso triennale comprensivo di attività quali lezioni frontali, incontri 

seminariali, esperienze laboratoriali, visite guidate, attività pratiche sotto forma di corsi 

di potenziamento, attività di tirocinio, attività progettuali, ecc. 

 

PROGETTO PCTO DI CLASSE 

 

Ogni Consiglio di Classe, anche aderendo alle proposte avanzate dalla Commissione 

PCTO-Orientamento in uscita d’Istituto e usufruendo del supporto progettuale e 

organizzativo della stessa, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha 

predisposto, approvato e realizzato il proprio Progetto PCTO, suddiviso in attività 

complementari di classe ed individuali, percorsi ad indirizzo specifico, attività di 

tirocinio. 

 

A. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI  
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 
CLASSE 3^C- ANNO 

SCOLASTICO 2018/19 

Corso sulla sicurezza nel lavoro L. 81/2008 (formazione generale e formazione 

specifica rischio basso) 

Lezioni di diritto 

Lezioni di lingua inglese commerciale/scientifico 

Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  

Visite presso strutture esterne 
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 
CLASSE 4^C- ANNO 

SCOLASTICO 2019/20 

Lezioni di lingua inglese scientifico/commerciale 

Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  

Orientamento in uscita: incontri con esperti dell'Università ed esperti del mondo del 

lavoro 

Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi presso sedi universitarie/open day 

Visite presso strutture esterne 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 
CLASSE 5^C- ANNO 

SCOLASTICO 2020/21 

Orientamento in uscita: incontri da remoto con esperti dell'Università e del mondo del 

lavoro 
 

La classe, in generale ha accolto le proposte formative con un buon grado di disponibilità 

e collaborazione, molti studenti hanno aderito ai corsi di potenziamento attivati dalla 

scuola, un discreto numero di studenti ha optato per la frequenza del tirocinio estivo in 

strutture comunque indicate dalla scuola. 

 

B. PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO 

 

I percorsi, a numero chiuso, si sviluppano nell'arco di un biennio o di un triennio, di norma 

a classi aperte, a cui aderiscono liberamente gli alunni, all’inizio del secondo biennio, di 

corsi/classi diverse. 

Le attività, incentrate su un apprendimento teorico-pratico, si possono svolgere sia 

durante l’anno scolastico, principalmente in orario pomeridiano, sia dopo il termine delle 

lezioni, in estate, per un monte-ore variabile da percorso a percorso. 

 

I percorsi, coprogettati dai docenti interni e dai tutor esterni, sono organizzati e gestiti 

sulla base di apposite convenzioni con una o più strutture esterne, che collaborano alle 

gestione ed organizzazione delle attività proposte, e sono finalizzati a favorire 

l'orientamento universitario, a valorizzare le vocazioni personali, gli stili di 

apprendimento, gli interessi e le attitudini degli alunni, anche attraverso l'utilizzo di 

metodologie didattiche innovative. 

 

Percorsi attivati all’inizio dell’anno scolastico 2018/19 a cui potevano aderire gli alunni 

della classe: 

 

1. Percorso ad indirizzo specifico in biologia con curvatura biomedica; 

2. Percorso ad indirizzo specifico scientifico/ambientale; 

3. Percorso ad indirizzo specifico economico (online); 

4. Percorso ad indirizzo specifico di simulazione di impresa Associazione Cooperativa 

Scolastica; 

5. Percorso ad indirizzo specifico ingegneristico; 

6. Percorso ad indirizzo specifico informatico; 

7. Percorso ad indirizzo specifico umanistico VianDante; 

8. Percorso ad indirizzo specifico sportivo (riservato alla classe del Liceo Sportivo). 

 

Nel corso del secondo triennio e del quinto anno, possono essere attivati, con le suddette 

modalità, anche percorsi ad indirizzo specifico di durata più breve;  

• “Scuole libere dal fumo” 
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• “Giardino Delle Imprese” scuola di cultura imprenditoriale presso la Fondazione 

Golinelli. 

 

C. ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

 

I percorsi di tirocinio sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite 

convenzioni con strutture ospitanti esterne, considerate come “luoghi di 

apprendimento“ in cui l'alunno sviluppa nuove competenze e consolida quelle apprese 

durante l’attività didattica. 

 

I percorsi individuali di tirocinio, co-progettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni, sono 

svolti di norma durante la sospensione delle attività didattiche, dopo il termine delle 

lezioni in giugno, presso Aziende, Imprese, Enti, Associazioni, Cooperative, Fondazioni, 

Università, ecc. individuate dal Liceo. 

In alcuni casi particolari, anche le famiglie possono contribuire all’individuazione delle 

strutture ospitanti, in base alla coerenza della proposta con le finalità formative, educative 

e di orientamento del percorso di studio e della possibilità di sviluppare le competenze 

trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici. 

 

Per ogni studente è predisposto un percorso formativo personalizzato. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione dell’attività PCTO, per quanto riguarda l’acquisizione, l’interiorizzazione 

e il consolidamento, da parte di ogni alunno, delle competenze trasversali/competenze 

comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici, incide per il 20% sul voto finale di 

Comportamento. 

 

Nella seguente tabella sono riportate le ore di attività PCTO che sono state 

complessivamente svolte da ciascun alunna/o della classe: 
 

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

 A B A B A B  

1 25 90 16 0 8 0 139 

2 25 132 21 98 5 10 291 

3 24 46 14 16 2 0 102 

4 37 71 22 31 6 0 167 

5 24 90 14 0 5 0 133 

6 30 86 10 0 5 0 131 

7 32 85 20 0 5 0 142 

8 24 25 18 36 4 10 117 

9 32 82 14 0 4 0 132 

10 24 32 22 33 9 10 130 

11 33 76 14 0 2 0 125 

12 25 90 10 0 4 0 129 

13 25 46 17 30 5 43 166 

14 22 90 19 0 5 0 136 

15 28 76 10 0 5 0 119 

16 25 48 18 32 5 10 138 
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A = ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 

B = PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO/ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

 

Per la definizione dei percorsi individuali seguiti da ciascun alunna/o si rimanda al 

Curriculum dello studente. 

 

Si evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza 

Covid-19, a partire dal DPCM 4 marzo 2020 le attività PCTO in presenza sono state 

sospese fino al termine dell’anno scolastico stesso.  

 

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

STUDENTE 

 

12.  ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 

ATTIVITÀ 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  

● Laboratorio “Scienza in Pratica” gestito dalla Fondazione Golinelli  

● Festival della Scienza  

● attività sperimentale di fisica a Mirabilandia  

CLASSE IV 

● Laboratorio “Scienza in Pratica” gestito dalla Fondazione Golinelli  

17 25 110 12 0 5 0 152 

18 25 90 14 0 5 0 134 

19 25 38 10 12 10 0 95 

20 25 43 14 15 5 0 102 

21 24 90 12 0 5 0 131 

22 25 90 10 0 4 0 129 
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● Uscita didattica a Bologna con attività sperimentale e vista all’azienda Ducati 

CLASSE V 

● Partecipazione all'evento in diretta streaming organizzato da Fridays For Future 

– Forlì in occasione della giornata globale sul clima. 

● Progetto di presentazione della piattaforma ACT4ECO in collaborazione con 

Nuova Civiltà delle Macchine e Sinergie 

● Incontro “COVID-19, possiamo fare di più” 

 

PROGETTO CLIL  

Nel Consiglio di Classe non è presente alcun docente con i requisiti per effettuare il 

modulo CLIL e, vista la situazione emergenziale, non è stato possibile trovare soluzioni 

alternative per lo svolgimento di tale modulo.  

 

ATTIVITÀ 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  

 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  

Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni:  

Inglese Livello B2:     n. 1 studente  

Inglese Livello C1:     n./ studenti  

Certificazione ECDL: n. 2 studenti  

 

ATTIVITÀ 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.  Paolo Montanari 

 

Relazione del docente 

 

 Durante l’anno si è lavorato a partire dalle domande che i ragazzi sentono più pressante 

in questo momento particolare della loro vita: come capisco la mia strada? A cosa sono 

chiamato? Cosa posso fare di bello e buono della mia vita? Durante le lezioni, in modalità 

di dialogo, si è cercato di dare dei criteri con cui i ragazzi si potessero confrontare per 

scoprire la loro strada. Lo si è fatto tramite dialoghi, letture di articoli, visione di film e 

testimonianze. 

La classe ha risposto in maniera positiva, partecipando attivamente al lavoro. 

 

Programma d’esame 

 

Ripresa dei punti fondamentali anni precedenti: 

- cuore, nucleo di esigenze di felicità, compimento  

- ragione, strumento per conoscere la realtà  

Le domande di senso e di significato dell’uomo.  

La ricerca della propria strada. 

Inclinazioni, condizioni inevitabili, il bisogno del mondo. 

La vita come vocazione. 

La vita come dialogo.  

 

Visione di film, documentari e cortometraggi per approfondire i punti trattati:  

- Will Hunting – Genio ribelle 

- Sully 

- Man of honor  

- Il caso Faac 

- Hancock 

- Il percorso di Alberto Naska  

- Il percorso di Mario Alvisi  

 

Libri di testo in uso 

 

La sabbia e le stelle 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Ore settimanali: 4 

Prof. Ghidetti Maria Cristina 

 

Profilo della classe: 

Classe disponibile ed educata, seppure poco partecipativa e non particolarmente 

interessata all’approfondimento. Tuttavia gli alunni si sono sempre comportati 

correttamente e non si sono mai sottratti ai loro doveri, dimostrando anche buone capacità 

organizzative nel coordinarsi tra loro. 

Relazione del docente: 

Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti solo in parte, in quanto la 

didattica a distanza e quella con le classi al 50% hanno sottratto parecchio tempo al 

regolare percorso didattico. Tuttavia gli argomenti svolti sono stati adeguatamente 

approfonditi e si è preferito non completare totalmente il programma piuttosto che 

svolgerlo approssimativamente e superficialmente. Gli strumenti utilizzati sono stati 

principalmente la lezione frontale con verifica orale per tutti gli alunni al termine di ogni 

unità didattica, onde evitare “buchi” nello studio del programma svolto; per questo la 

classe ha complessivamente sempre raggiunto risultati più che sufficienti o discreti.  

Programma d’esame: 

Primo Ottocento 

Giacomo Leopardi: la vita; le lettere; il pensiero; poetica del “vago e indefinito; Leopardi 

e il romanticismo; i Canti; le Operette Morali e l’«arido vero». 

Letture: dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La 

quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; Il passero solitario; A se stesso; La ginestra o fiore del deserto; dalle Operette 

Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del Gallo Silvestre; Dialogo di 

Plotino e Porfirio; Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere. 

L’età postunitaria 

Scenario: storia, società, cultura, idee; storia della lingua e forme letterarie. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Letture: Emilio Praga, La strada ferrata; Arrigo Boito, Dualismo; Iginio Ugo Tarchetti, 

da Fosca: L’attrazione della morte (cap. XV, XXXII, XXXIII) 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: il Naturalismo francese; il 

Verismo italiano; il romanzo russo. 

Letture: Gustave Flaubert, da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma (I, VI-VII); 

Edmond e Jules de Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione: Un manifesto del 

Naturalismo; Emile Zola, da L’Assommoir: L’alcol inonda Parigi (cap.II)); Luigi 

Capuana, dalla recensione ai Malavoglia di verga: Scienza in forma letteraria: 

l’impersonalità; Federico de Roberto, da I Vicerè: Politica, interesse di casta e decadenza 
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biologica della stirpe (I, cap.IX); Fiodor Dostoievskij, da Delitto e castigo: I labirinti della 

coscienza: la confessione di Raskolnikov (V, cap.IV); Lev Tolstoj, da Anna Karenina: Il 

suicidio di Anna (VII, capp. XXX-XXXI).  

La condizione femminile nell’età borghese. 

Letture: Gustave Flaubert, da Madame Bovary: Il grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli (I, cap. IX); Giuseppe Giacosa, da Tristi amori: La trasgressione e il rientro 

nella norma (atto III, scene VI-ultima); Henrik Ibsen, da Una casa di bambola: La presa 

di coscienza di una donna (atto III). 

Giosue Carducci: vita; evoluzione ideologica e letteraria; prima fase della produzione 

carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi; le Rime nuove; Rime e Ritmi; 

Carducci critico e prosatore. 

Letture: da Rime Nuove: Traversando la Maremma toscana; Funere mersit acerbo; Pianto 

antico; San Martino; Idillio maremmano; dalle Odi barbare: Fantasia; Alla stazione in 

una mattina d’autunno; Nevicata. 

Giovanni Verga: vita; romanzi preveristi; svolta verista; poetica e tecnica narrativa del 

Verga verista; ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei 

campi; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria 

rusticana; Il Mastro-don Gesualdo; L’ultimo Verga. 

Letture: da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; da I Malavoglia: I «vinti» e 

la «fiumana del progresso» (prefazione); Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. 

I); i Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap.IV); 

la conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV); da Novelle 

Rusticane: La roba; Libertà; da Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-

made man (I, cap. IV); la morte di Mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

Il Decadentismo 

Lo scenario: società, cultura, idee; forme letterarie.  

Baudelaire e i poeti simbolisti: Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo; la poesia 

simbolista.  

Letture: Charles Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro;  

Il romanzo decadente: il romanzo decadente in Europa; la narrativa decadente in Italia. 

Letture: Joris-Karl Huysmans, da Controcorrente: La realtà sostitutiva (cap. II); Oscar 

Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: I principi dell’estetismo (Prefazione); Un maestro 

di edonismo (cap. II); Antonio Fogazzaro, da Malombra: L’Orrido (parte II, cap. VI)); 

Grazia Deledda, da Elias Portolu: La preghiera notturna (cap. III) 

Gabriele d’Annunzio: vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere 

drammatiche; le Laudi; Alcyone; Il periodo “notturno”. 

Letture: da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, 

cap. II); Una fantasia «in bianco maggiore» (libro III, cap. III); da Le vergini delle rocce: 
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Il programma politico del superuomo (libro I); da Alcyone: La sera fiesolana; Le stirpi 

canore; La pioggia nel pineto; Meriggio; dal Notturno: la prosa “notturna” 

Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica: Il fanciullino; l’ideologia 

politica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche. Myricae; 

i Poemetti; i Canti di Castelvecchio; i Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i 

saggi. 

Letture: da Il fanciullino: Una poetica decadente; da Myricae: Arano; Lavandare; X 

Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo; da Primi Poemetti: Digitale 

purpurea; Italy; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Il primo Novecento 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; storia della lingua e forme letterarie.  

La stagione delle avanguardie: i futuristi; le avanguardie in Europa. 

Letture: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista; da Zang tumb tuuum: Bombardamento; Aldo Palazzeschi, da 

L’incendiario: E lasciatemi divertire! 

La lirica del primo Novecento in Italia: i crepuscolari; i vociani. 

Letture: Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta 

sentimentale; Guido Gozzano: dai Colloqui: La Signorina Felicita ovvero la felicità, Totò 

Merumeni, Invernale; Marino Moretti, da Il giardino dei frutti: A Cesena. Clemente 

Rebora, da Poesie sparse: Viatico; Dino Campana, dai Canti orfici: L’invetriata. 

Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo, Una vita; Senilità; La 

coscienza di Zeno. 

Letture: da Una vita: Le ali del gabbiano (cap. VIII); da Senilità: Il ritratto dell’inetto 

(cap. I); «Il male avveniva, non veniva commesso» (cap. XII); La trasfigurazione di 

Angiolina (cap. XIV); da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III); la morte del padre (cap. 

IV); la salute “malata” di Augusta (cap.VI); psico-analisi (cap. VIII); la profezia di 

un’apocalisse cosmica (cap. VIII). 

Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica: L’umorismo; poesie e novelle; i 

romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 

Letture: da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale; da Novelle per un anno: Ciaula 

scopre la luna; Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi (capp. VIII-IX); lo «strappo» nel cielo di carta e la «lanterninosofia» 

(capp. XII-XIII); da Uno, nessuno e centomila: «Nessun nome» (conclusione).  

Tra le due guerre 

Lo scenario: società, cultura, idee; storia della lingua e forme letterarie. 

Giuseppe Ungaretti: la vita; L’allegria; il Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime 

raccolte. 
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Letture: da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati; da Il dolore: Non 

gridate più  

Eugenio Montale: la vita; Ossi di seppia; il “secondo Montale, Le occasioni; l’ultimo 

Montale. 

Letture: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere; da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto; da Satura: 

Xenia 1 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti  

Moduli 4A e 4B: Diritto e tutela del lavoro; educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie 

Traguardi di competenza 4A: Riconoscere l’importanza del lavoro come mezzo di 

educazione 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; 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 

2030, gli articoli 4 e 37 della costituzione italiana, con i principi dell’Unicef, ILO e carta 

dei diritti dei ragazzi allo sport. 

Traguardi di competenza 4B: Riconoscere la legalità come principio fondante di una 

società civile; mostrare disponibilità e partecipazione verso comportamenti responsabili 

e costruttivi contro la lotta alle mafie; interessarsi e argomentare in modo critico riguardo 

alle problematiche sociali derivanti dall’assenza della legalità nei territori; capire 

l’importanza dell’istruzione come primo passo verso la lotta alla criminalità organizzata; 

dimostrare apertura e curiosità personale e collettiva verso il mondo dell’informazione e 

approcciarsi in modo critico all’universo del web; contribuire alla depurazione del 

contesto comunicativo odierno dall’odio che troppo spesso inquina e pervade la scena 

pubblica e altera la veridicità dei fatti; problematizzare e argomentare l’universo lessicale 

del sistema delle mafie; valutare le conoscenze acquisite in modo costruttivo e personale; 

confronto attivo con gli obiettivi 1-11-16 dell’agenda 2030, con la Carta di Assisi, con 

l’articolo 21 e con gli articoli 1-2-3-4-5-6-21-34-35-38 della Costituzione italiana. 

Obiettivi specifici di apprendimento 4A: 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: forme di 

abuso sessuale dei minori a scopro 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. 

Obiettivi specifici di apprendimento 4B: Comprendere l’importanza del fenomeno 

mafioso come attacco ad ogni forma di legalità; riconoscere i valori del rispetto delle 

regole come approccio ad una società civile ed equa; riflettere sullo sfruttamento della 

povertà ed emarginazione come strumento della criminalità organizzata; conoscere in 
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modo preciso i termini di omertà, collusione, corruzione, abusivismo, evasione fiscale, 

lavoro nero, sfruttamento, immigrazione clandestina, iniziazione, confino; comprendere 

il valore e l’importanza delle figure femminili nelle associazioni mafiose; riconoscere il 

valore e il sacrificio delle donne che hanno combattuto e si sono ribellate alle mafie; 

conoscere i fatti e i personaggi salienti della lotta alla criminalità organizzata; riflettere 

sull’importanza delle associazioni ed eventi che combattono l’illegalità; mettere in 

relazione e valutare criticamente dati, report, inchieste, video, interviste riguardo a tale 

tema. 

Metodologia e strumenti utilizzati: analisi in classe delle problematiche da affrontare e 

lettura in classe degli obiettivi dell’agenda 2030 e degli articoli della costituzione; 

assegnazione lavori di approfondimento a gruppi; relazione dei diversi gruppi sugli 

approfondimenti da loro svolti. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: Relazione in classe a gruppi con l’ausilio di 

presentazioni multimediali, articoli e brevi filmati; ciascuno studente ha relazionato, 

all’interno del gruppo di riferimento, su un diverso aspetto del problema, per cui il voto 

ha tenuto conto dell’ampiezza della ricerca e della capacità comunicativa dello studente. 

Risultati di apprendimento (contenuti):  

• diritto all’istruzione e povertà;  

• bambini soldato;  

• legalità e illegalità: lavoro in nero, mafia e illegalità sul Web;  

• discriminazione e razzismo in America e in Italia;  

• sfruttamento e Fast Fashion;  

• condizione femminile in India e spose bambine. 

Libri di testo in uso 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3.1, da Leopardi al 

primo Novecento, e 3.2, dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

 

Ore settimanali: 3 

Prof.ssa Luciana Bondi 

Profilo della classe 

Nel corso dei quattro anni trascorsi assieme il rapporto con gli studenti si è consolidato 

ed il clima di lavoro è stato generalmente aperto. Anche in quinta la maggior parte della 

classe ha dimostrato di seguire con sufficiente attenzione e, in diversi casi, si è applicata 

con discreta diligenza. Alcuni studenti, però, non hanno consolidato le capacità 

espressive, mentre sono riusciti a padroneggiare i contenuti fondamentali del programma 

di letteratura e a sviluppare sufficienti capacità di analisi e di sintesi. 

In generale, la preparazione della classe risulta più che sufficiente, con alcuni studenti dal 

profitto buono o ottimo.  

 

Relazione della docente 

 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

Ci si è proposti di far acquisire agli studenti gli strumenti linguistici e culturali che 

consentano loro di: 

-comunicare (comprendere e produrre) nella lingua straniera in modo 

discretamente fluido, corretto dal punto di vista formale, chiaro nell’esposizione 

e discretamente ricco dal punto di vista lessicale; 

-analizzare testi di diversa natura (forma e contenuto); 

-analizzare il testo letterario (poesia, teatro e narrativa); 

-orientarsi nel panorama storico e letterario del periodo studiato, i secoli XIX e 

XX, in relazione ai temi proposti; 

-stabilire relazioni fra la cultura espressa dalla lingua straniera e le altre culture 

conosciute; 

-operare sintesi; 

-affrontare la lettura di opere in lingua straniera; 

-organizzare dati ed informazioni per l’esposizione orale; 

-sviluppare capacità critiche; 

-esprimere considerazioni personali e giudizi pertinenti e motivati. 

Un sufficiente numero di allievi ha dimostrato capacità critiche, e alcuni di loro hanno 

manifestato risorse di originalità e sanno operare approfondimenti interessanti; gli altri 

obiettivi, invece, risultano conseguiti dalla classe nel suo complesso, anche se, in alcuni 

casi, solo in forma molto semplice. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Si è adottato un approccio vario che ha visto, a volte, privilegiata l’analisi diretta dei 

testi letterari, mentre in altri casi ci si è concentrati sulle caratteristiche generali di un 

autore, o di un periodo, o di un genere letterario. Solitamente si è preferito partire dalla 

lettura dei testi per poi passare ad osservazioni più generali, ma ciò non è stato sempre 

possibile a causa dei limiti imposti dal tempo a disposizione.  

Si è verificata la comprensione letterale dei testi affrontati attraverso domande in lingua, 

per poi procedere con l’analisi. 
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Nel corso del presente anno scolastico ci si è dedicati allo studio della letteratura inglese 

del Romanticismo, dell’Età Vittoriana e del secolo XX. All’interno dei vari periodi si 

sono scelti alcuni degli autori più importanti e ne sono state offerte letture antologiche 

ritenute particolarmente significative e rappresentative.  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche orali e quelle scritte sono state complessivamente solo due o tre nel 

trimestre, a causa dei vincoli imposti dal periodo di Didattica a Distanza, mentre nel 

pentamestre esse sono state in totale almeno quattro. Alcune delle prove sono state 

incentrate sulla competenza linguistica e comunicativa (livello B2), mentre in altri casi è 

stata verificata la conoscenza degli argomenti di letteratura trattati. 

Nella valutazione si è tenuto conto principalmente: 

– delle conoscenze,  

– della competenza linguistica ed espressiva,  

– della capacità di argomentare,  

– della capacità di organizzare il testo o il discorso. 

 

In particolare, per la valutazione delle diverse prove si è fatto riferimento alle griglie di 

Inglese elaborate dal Dipartimento. 

Programma d'esame 

The Romantic Age 

Timeline (p.152) 

An Overall View (p.153) 

History and Culture 

First Reading and Use of English – parts 7 and 2 – The Industrial Revolution 

(pp.157, 158) 

Literature and Genres 

Early Romantic poetry (Ossianic poetry; Graveyard poetry) (p.162) 

The Gothic Novel (general features) (p.163) 

Romantic poetry (pp.169, 170) 

Romantic fiction in Britain (pp.174, 175) 

Authors and Texts 

William Blake 

London (p.178) 

Mary Shelley 

Life and works (p.183) 

Frankenstein, or The Modern Prometheus – general part (pp.184, 185) 

The creation of the monster (pp.186, 187) 

William Wordsworth 

General part (pp.188, 189) 

Composed upon Westminster Bridge (p.190) 

Daffodils (pp.192, 193) 

My Heart Leaps Up (p.171) 

Samuel Taylor Coleridge 

Life and works (p.194) 

The Rime of the Ancient Mariner – general part (except for “Key idea”) (pp.195, 

196) 
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Part 1 – The killing of the Albatross (pp.197-200) 

Part 7 – (the final stanzas) (fotocopia) 

John Keats 

General part (pp.210, 211) 

La Belle Dame sans Merci (pp.212, 213) 

On first looking into Chapman’s Homer (fotocopia) 

Jane Austen 

Life (pp.214, 215) 

Pride and Prejudice – general part (p.216) 

Mr and Mrs Bennet (pp.217, 218) 

The Victorian Age 

An Overall View (p.223) 

History and Culture 

Queen Victoria’s reign (p.224 and p.226) 

The Victorian Compromise (p.227)  

First Reading and Use of English – Part 5 - Life in Victorian Britain (pp.228, 229) 

Literature and Genres 

The Victorian novel (pp.236-238) 

Aestheticism and Decadence (p.240) 

Victorian poetry: the dramatic monologue (p.234) 

Authors and Texts 

Alfred Tennyson 

Ulysses (fotocopia) 

Charles Dickens 

General part (pp.242, 243) 

Oliver Twist – (gli studenti hanno potuto scegliere fra lo studio di una trama 

dettagliata e la visione di uno dei film basati sul romanzo) 

Hard Times – general part (p.244) 

Mr Gradgrind (p.245) 

Coketown (pp.247, 248) 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – general part (pp.270, 271) 

Jekyll’s Experiment (pp.272, 273) 

 Oscar Wilde 

The Importance of Being Earnest (l’intera opera teatrale) 

Mother’s Worries (fotocopia) 

The Picture of Dorian Gray – plot (p.276) 

Dorian’s death (pp.279-281) 

 The Modern Age 

Authors and Texts 

Joseph Conrad  

General part (pp.352, 353) 

Heart of Darkness – general part (pp.354, 355) 

A slight clinking (pp.356-358) 

James Joyce 

General part (pp.372-374) 

Dubliners – general part (pp.375, 376) 
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Eveline (pp.377-380) 

The Dead (letto in un’edizione a scelta) 

Ulysses 

Interior monologue with two levels of narration (p.326) 

Molly’s monologue (final pages) (fotocopia) 

The Present Age 

History and Culture 

The Irish Troubles (p.431) 

Authors and Texts 

Bobby Sands – My day will come (pp.39, 40)   

Seamus Heaney 

Key idea - Heaney and politics (p.455) 

Punishment (p.458) 

Casualty (fotocopia)  

Infine, ciascuno studente ha letto integralmente, oltre ai due racconti da Dubliners di cui 

sopra e all’opera teatrale The Importance of Being Earnest (lettura che gli studenti che lo 

desideravano hanno potuto sostituire con la visione di un film basato sulla commedia) un 

romanzo a scelta fra i seguenti: 

- Heart of Darkness, di Joseph Conrad 

- Lord Jim, di Joseph Conrad 

- Mrs Dalloway, di Virginia Woolf 

- Lord of the Flies, di William Golding 

- The Remains of the Day, di Kazuo Ishiguro 

 Libro di testo in uso 

Performer Heritage.blu, di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli Editore. 

(Nel programma sono stati indicati i casi in cui ci si è avvalsi di fotocopie) 
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STORIA 

Ore settimanali: 2 

Prof.  Camerani Andrea 

 

Profilo della classe 

 

La classe, composta da 22 studenti, è stata da me acquisita questo ultimo anno, sia per la 

materia di storia che per quella di filosofia. Soltanto nelle prime settimane è stato possibile 

avere tutti gli studenti in presenza, consentendomi, dopo alcuni giorni in cui avevo 

avvertito una certa chiusura o ritrosia, di entrare in relazione con loro. In particolare, una 

parte della classe interveniva con domande o commenti, in risposta alle mie sollecitazioni, 

soprattutto quando gli argomenti affrontati a lezione consentivano di fare collegamenti a 

questioni di attualità. In tali occasioni sono riuscito a raggiungere l’obiettivo della 

creazione di un dibattito all’interno della classe, consentendo un confronto ordinato, 

critico e costruttivo tra i partecipanti. Purtroppo, proprio nel momento in cui la classe 

stava manifestando interesse e partecipazione alle lezioni, condotte tendenzialmente in 

modo dialogico, si è dovuti tornare a lavorare a distanza, di fatto interrompendo quel 

processo proficuo appena avviatosi. 

In generale, la classe ha comunque mantenuto un buon livello di attenzione durante le 

lezioni, anche nella modalità a distanza. 

Nel gruppo classe si evidenziano livelli diversi di apprendimento delle conoscenze e delle 

competenze previste dalla programmazione iniziale. Mentre una parte ha acquisito 

autonomia e capacità di rielaborazione personali, raggiungendo livelli di apprendimento 

anche ottimi, un’altra parte ha dimostrato di possedere una preparazione scolastica, con 

risultati discreti o, in qualche momento, appena sufficienti. Alcuni studenti dimostrano 

infatti di non essersi ancora appropriati di un metodo di studio regolare e sistematico e 

conseguentemente non padroneggiano pienamente né le specificità del lessico della 

materia né i contenuti proposti nel corso dell’anno scolastico.  

 

Relazione del docente  

 

La frequenza degli studenti nei due periodi è stata regolare.  

La classe ha raggiunto nel suo insieme gli obiettivi disciplinari.  

Durante le lezioni ho cercato di sollecitare la problematizzazione e il confronto dei punti 

di vista, applicati all’esame dei fatti storici, al fine della costruzione di una memoria 

storica non ideologica, ma fondata sulla conoscenza critica di una pluralità di fonti 

attendibili e delle interpretazioni storiografiche più recenti.  

Ho cercato, laddove possibile, di utilizzare una modalità didattica induttiva, per favorire 

un’acquisizione più profonda e ragionata delle conoscenze da parte dei discenti, nonché 

lo sviluppo di un atteggiamento critico e riflessivo – e con l’intento, non secondario, di 

suscitare in loro l’interesse per la disciplina per motivarli allo studio. Attraverso la lettura 

di documenti e testimonianze, oltreché con la visione di film/documentari o altro 

materiale audiovisivo (in classe o a casa), ho guidato la classe, alla scoperta di 

collegamenti tra gli avvenimenti del passato e quelli più attuali, cercando di individuarne 

i processi sottostanti, per far emergere condizioni e cause. 

Pur cercando di favorire la discussione e il confronto in classe, in quanto considerato un 

momento non trascurabile del lavoro scolastico, le condizioni determinate dall’emergenza 

sanitarie ne hanno limitato fortemente la loro realizzazione. 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
 

L’insegnamento della storia si propone di condurre lo studente a ricostruire la complessità 

del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e generale, tra 
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soggetti e contesti; mira a promuovere la consapevolezza che lo studio del passato, oltre 

a dare conoscenza di un patrimonio comune, è fondamento per la comprensione del 

presente e della sua evoluzione. L’insegnamento della storia inoltre vuole a consolidare 

l’attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti con altre aree disciplinari e 

infine, (ma non da ultimo) vuole promuovere la sensibilità alle differenze e al rispetto dei 

diritti e della pace.   

A tal fine, si sono individuati i seguenti obiettivi. 

o Conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici interrogati dal presente 

(conoscenze e competenze dello statuto epistemologico). 

o Capacità di analizzare (o valutare) le fonti storiche e storiografiche. 

o Padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze ausiliarie. 

o Sviluppo del senso storico, nella complementarietà fra “lunga durata” e “storia 

evenemenziale”, e dell’abilità critica connessa (capacità di collegamento e 

valutazione). 

o Saper porre in relazione lo studio della storia col mondo attuale. 

 

Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli studenti a livelli diversi di competenza, come già 

evidenziato nella relazione sulla classe.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

o La lezione frontale; 

o Il dialogo insegnante-studente e fra studenti; 

o Le letture di fonti storiche originali; 

o L’utilizzo di materiale audiovisivo; 

o L’utilizzo di materiali e schemi grafici. 

 

Strumenti di verifica 

o interrogazioni orali  

o verifiche sommative scritte strutturate.  

 

Criteri di valutazione 

Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni vengono espresse 

considerando i seguenti criteri: 

o esposizione chiara, logica e coerente 

o padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo 

o capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

o capacità di collegamento  

L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno contribuiscono alla valutazione 

complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.  

 

Programma d’esame 

 

1 L’unificazione italiana  

▪ La situazione politica ed economica degli Stati della penisola italiana alla vigilia 

delle rivoluzioni del ’48; i “progetti” per  l’unificazione.  

▪ Le rivoluzioni del ’48 e i loro esiti, la Prima guerra d’indipendenza, il Regno di 

Sardegna. 

▪ L’Italia verso l’unificazione: la situazione dopo il ’48, Mazzini, Cavour e 

Garibaldi, la Seconda guerra d’indipendenza, la nascita del Regno d’Italia. 

 

2 Europa e mondo nel secondo Ottocento  

▪ La seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze; i vari approcci alla 

questione sociale: riformisti liberali, socialisti, mazziniani, anarchici, cattolici.  
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▪ Stati-nazione e nuovi equilibri internazionali: Francia, Prussia, Russia, Austria, 

Inghilterra. 

▪ L’imperialismo e il mondo extra-europeo. 

 

3 L’Italia nel secondo Ottocento  

▪ Regno d’Italia: situazione politica, economica e sociale; la Terza guerra 

d’indipendenza, l’annessione di Roma; politica estera; la nascita del Partito 

socialista italiano, la legge delle Guarentigie, il non expedit di Pio IX. 

 

4 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

▪ La crisi dell’equilibrio europeo, nuove alleanze. 

▪ La belle époque: economia, cultura e ideologie. 

▪ L’Italia giolittiana, socialisti e cattolici, aspetti sociali ed economici, la politica 

estera. 

▪ Verso il conflitto mondiale, il 1914 e il fallimento della guerra lampo, l’entrata in 

guerra dell’Italia, l’economia di guerra, dalla caduta del fronte russo alla fine della 

guerra. 

▪ Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica. 

 

5 Il primo dopoguerra e l’Italia fascista 

▪ L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 

▪ L’Italia del primo dopoguerra, i nuovi partiti e la crisi del liberalismo, il biennio 

rosso e l’avvento del fascismo. 

▪ La dittatura fascista in Italia, politica interna ed economica, la propaganda e la 

costruzione del consenso. 

 
Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto  

 

La lunga strada verso la libertà e l’affermazione dei diritti umani  

 

Traguardi di competenza 

o Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 

in una prospettiva cosmopolita ed inclusiva, accogliente e aperta all’Altro; 

o Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni 

stesse, mediante il principio della pluralità e del confronto democratico; 

o Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno possesso 

della dimensione della responsabilità e dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale.  

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

o Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista dei diritti, da quelli  

civili e politici ai diritti economici e sociali, attraverso le tappe storiche essenziali 

e significative, in generale dalla Rivoluzione americana alla Dichiarazione dei 

diritti universali dell’uomo e, nella prospettiva italiana, dalla promulgazione dello 

Statuto albertino alla fine della dittatura fascista e della monarchia e 

l’approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana.  

o Rafforzare l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione, comprendendo 

gli ideali e le ragioni alla base dell’ordinamento dello Stato e delle leggi, con 

riferimento alle Carte internazionali dei Diritti umani, al fine del superamento di 

una visione limitata all’ambito ristretto della sovranità degli Stati nazionali. 

 

Libri di testo in uso 

Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol 2, vol. 3, ed. La Nuova Italia 
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FILOSOFIA 

 

Ore settimanali: 2 
 

Prof.  Camerani Andrea 

 

Profilo della classe 

 

La classe, composta da 22 studenti, è stata da me acquisita questo ultimo anno, sia per la 

materia di storia che per quella di filosofia. Soltanto nelle prime settimane è stato possibile 

avere tutti gli studenti in presenza, consentendomi, dopo alcuni giorni in cui avevo 

avvertito una certa chiusura o ritrosia, di entrare in relazione con loro. In particolare, una 

parte della classe interveniva con domande o commenti, in risposta alle mie sollecitazioni, 

soprattutto quando gli argomenti affrontati a lezione consentivano di fare collegamenti a 

questioni di attualità. In tali occasioni sono riuscito a raggiungere l’obiettivo della 

creazione di un dibattito all’interno della classe, consentendo un confronto ordinato, 

critico e costruttivo tra i partecipanti. Purtroppo, proprio nel momento in cui la classe 

stava manifestando interesse e partecipazione alle lezioni, condotte tendenzialmente in 

modo dialogico, si è dovuti tornare a lavorare a distanza, di fatto interrompendo quel 

processo proficuo appena avviatosi. 

In generale, la classe ha comunque mantenuto un buon livello di attenzione durante le 

lezioni, anche nella modalità a distanza. 

Nel gruppo classe si evidenziano livelli diversi di apprendimento delle conoscenze e delle 

competenze previste dalla programmazione iniziale. Mentre una parte ha acquisito 

autonomia e capacità di rielaborazione personali, raggiungendo livelli di apprendimento 

anche ottimi, un’altra parte ha dimostrato di possedere una preparazione scolastica, con 

risultati discreti o, in qualche momento, appena sufficienti. Alcuni studenti dimostrano 

infatti di non essersi ancora appropriati di un metodo di studio regolare e sistematico e 

conseguentemente non padroneggiano pienamente né le specificità del lessico della 

materia né i contenuti proposti nel corso dell’anno scolastico.  

 

Relazione del docente  

 

La frequenza degli studenti nei due periodi è stata regolare.  

La classe ha raggiunto nel suo insieme gli obiettivi disciplinari.  

Ho cercato, laddove possibile, di utilizzare una modalità didattica induttiva, per favorire 

un’acquisizione più profonda e ragionata delle conoscenze da parte dei discenti, nonché 

lo sviluppo di un atteggiamento critico e riflessivo – e con l’intento, non secondario, di 

suscitare in loro l’interesse per la disciplina per motivarli allo studio 

Ho posto particolare attenzione al domandare e argomentare dei filosofi, mettendone a 

confronto i diversi approcci e le risposte date, mettendo a fuoco i nuclei tematici. Ho 

privilegiato la qualità sulla quantità, preferendo l’analisi critica di alcuni autori e filosofie 

piuttosto che affrontare in modo sintetico ed indiretto il pensiero di tanti. 

Pur cercando di favorire la discussione e il confronto in classe, in quanto considerato un 

momento non trascurabile del lavoro scolastico, le condizioni determinate dall’emergenza 

sanitarie ne hanno limitato fortemente la loro realizzazione. 

Il pensiero dei filosofi non è comunque stato analizzato dogmaticamente, bensì 

problematizzandolo, sostenendo e sollecitando un pensiero logico e critico ma anche 

flessibile, originale, creativo e libero da schemi troppo rigidi e puramente mnemonici.  

 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

  

La finalità dello studio del pensiero filosofico è far acquisire agli studenti la 

consapevolezza dei maggiori problemi che la filosofia ha affrontato nel corso della sua 
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storia e avviare ad un corretto utilizzo del linguaggio filosofico per una adeguata 

comprensione dei contenuti della disciplina e delle loro relazioni con gli altri ambiti del 

sapere. A tal fine, si sono individuati i seguenti obiettivi per portare gli studenti a 

padroneggiare capacità argomentative e di rielaborazione dei problemi, in modo da 

applicare criticamente strumenti e metodi filosofici anche all'analisi dei problemi della 

società contemporanea: 

o conoscenza e contestualizzazione degli autori, delle scuole e dei sistemi filosofici 

fondamentali del pensiero dell’età moderna e contemporanea; 

o capacità di esprimersi in forme lessicalmente corrette; 

o capacità di esporre in modo organico e coerente il tema centrale di una corrente 

di pensiero o di un filosofo, individuandone e analizzandone rapporti causali e 

relazioni con autori diversi.     

Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli studenti a livelli diversi di competenza, come già 

evidenziato nella relazione sulla classe.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

o La lezione frontale; 

o Il dialogo insegnante-studente e fra studenti; 

o Le letture di passi degli autori; 

o L’utilizzo di materiale audiovisivo; 

o L’utilizzo di materiali e schemi grafici. 

 

Strumenti di verifica 

o interrogazioni orali  

o verifiche sommative scritte strutturate.  

 

Criteri di valutazione 

Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni vengono espresse 

considerando i seguenti criteri: 

o esposizione chiara, logica e coerente 

o padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo 

o capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

o capacità di collegamento  

L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno contribuiscono alla valutazione 

complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.  

 

Programma d’esame 

 

L’articolazione delle unità didattiche è condivisa dal gruppo disciplinare.  

Come premessa generale, si cita qui di seguito quanto indicato nel PTOF 2019/22.  

“Lo studio della Filosofia permette di affrontare i fondamenti epistemologici delle 

discipline di indirizzo, aprendo uno spazio di riflessione adeguato sul piano etico e 

speculativo conseguente agli sviluppi scientifici e tecnologici del mondo attuale. La 

didattica è volta a stimolare nei ragazzi un approccio critico ai problemi, offrendo loro gli 

strumenti per una lettura multiforme della realtà che permetta di elaborare posizioni e 

percorsi autonomi.” 

 

1 Locke 

- Ragione ed esperienza; la dottrina della conoscenza, la critica all’innatismo, dalle 

sensazioni alla conoscenza e le sue forme, l’inconoscibilità della sostanza. 
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2 Hume 

- Dall’empirismo allo scetticismo; il percorso della conoscenza, dalle percezioni alle idee; 

l’analisi critica del principio di causalità, i fatti e l’abitudine, il principio di uniformità 

della natura; l’ingiustificabilità della credenza nella realtà esterna e dell’identità dell’io. 

 

3 Kant 

- Cenni biografici e opere; Kant illuminista, inquadramento generale del “criticismo 

kantiano”. 

- Critica della ragion pura: il senso complessivo dell’Opera; la “rivoluzione 

copernicana”, i tipi di giudizio; fenomeno e noumeno; l’estetica trascendentale, la teoria 

dello spazio e del tempo, le categorie, l’io penso; il concetto di “noumeno”; le idee 

trascendentali e le antinomie della ragione; la critica alle prove dell’esistenza di Dio. 

- Critica della ragion pratica: i principi della ragion pratica; libertà dell’uomo e necessità 

della legge morale; massime e imperativi morali; il formalismo kantiano; il primato della 

ragion pratica. 

- Critica del giudizio: sentimento e tipi di giudizio; le definizioni della bellezza; 

l’universalità dei giudizi estetici; il giudizio teleologico. 

 

4 Hegel 

- Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo tedesco. 

- Hegel: i cardini del sistema hegeliano; la Fenomenologia dello spirito; l’Enciclopedia 

delle scienze filosofiche in compendio, etica e politica, famiglia, società civile e Stato, la 

concezione della storia e l’astuzia della ragione, la guerra. 

 

5 Schopenhauer 

- Cenni biografici, l’influenza delle dottrine orientali, la condizione umana e la visione 

pessimistica dell’esistenza; Il mondo come volontà e rappresentazione, la critica al 

realismo e all’idealismo, le condizioni soggettive della conoscenza , la vita come sogno 

e come continuo oscillare tra desiderio e noia, la funzione catartica dell’arte, l’ascesi. 

 

6 Marx 

- Introduzione: destra e sinistra hegeliana; il materialismo naturalistico di Feuerbach, 

l’alienazione religiosa. 

- Marx: biografia e opere; l’impegno filosofico e politico, il Manifesto del partito 

comunista, il materialismo storico, l’alienazione e le sue forme, la critica agli economisti 

classici e l’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento. 

 

7 Nietzsche  

- Biografia e opere; Apollineo e dionisiaco; Socrate e l’esaltazione del concetto; la critica 

al cristianesimo, la morte di Dio, la decostruzione della morale occidentale, il nichilismo 

e oltre, la dottrina dell’eterno ritorno, l’amor fati, la volontà di potenza, la trasvalutazione 

dei valori, l’interpretazione della filosofia di Nietzsche da parte del nazismo. 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto  

 

L’età contemporanea – I diritti umani e oltre: le nuove frontiere della giustizia  

 

Traguardi di competenza.  

o Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo.  

o Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi.  

o Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e 

relazionandosi con gli altri in modo corretto.  

o Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al 

contesto, sempre rispettosa della prospettiva altrui. 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

32 

 

Obiettivi specifici di apprendimento.   

o Comprendere, attraverso un percorso critico e problematizzante, i concetti 

filosofici alla base della Costituzione italiana e della Dichiarazione dei diritti 

universali dell’uomo.  

o Interrogarsi sui fondamenti dei diritti universali dell’uomo, mediante la riflessione 

sull’effettivo percorso storico che ha portato alla loro enunciazione, nel 

superamento della sovranità statale, finalizzato al consolidamento dei valori di 

libertà, tolleranza e solidarietà.  

o Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico, continuamente 

rinnovantesi, il metodo privilegiato per un autentico e diffuso radicamento nella 

società dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

internazionali – e per affrontare i nuovi problemi che i cambiamenti globali 

porranno all’umanità.  

o Comprendere la fragilità di quei fondamenti del vivere sociale, nel caso in cui non 

siamo veramente sentiti, vissuti e condivisi da tutti o da più persone possibili.  

o Sviluppare una competenza sociale, intendendo con ciò la capacità di riconoscere 

empaticamente i problemi e i dilemmi morali che la complessità del mondo 

contemporaneo pone e di cercare le possibili risposte e soluzioni, sulla base dei 

principi democratici e dei diritti umani. 

o Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di 

responsabilità individuale e collettiva, basata sui presupposti della 

“ragionevolezza” e del consenso democraticamente costruito considerati come 

cardini della politica.  

Risultati di apprendimento (contenuti).  

o Conoscenza dei concetti filosofici fondamentali rinvenibili nella Costituzione 

della Repubblica Italiana (Princìpi fondamentali e Parte I), con un rimando ai 

diritti inviolabili enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani.  

o Conoscenza a grandi linee del pensiero etico-politico di Martha Nussbaum) 

“approccio delle capacità”), finalizzata allo sviluppo di una consapevolezza delle 

questioni sociali presenti nel mondo contemporaneo e valutazione delle loro 

possibili soluzioni politiche.  

 

 

Libri di testo in uso 

 

D. Massaro, La comunicazione filosofica, vol. 2, vol. 3, ed. Pearson. 
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MATEMATICA 

Ore settimanali: 4 

Prof.  Alberto Serra 

 

Profilo della classe 

La classe, composta da 22 studenti, non è sempre stata in questi anni partecipe e 

interessata alla materia e questo ha portato ad avere un clima sufficientemente 

collaborativo solo se sollecitato in modo diretto dal docente. Anche durante il periodo di 

DAD non si è sempre avuto un rispetto adeguato delle consegne. 

Solo un piccolo gruppo di studenti ha lavorato in maniera autonoma. Alcuni di questi 

hanno in questi tre anni ottenuto un miglioramento significativo rispetto ai livelli di 

partenza.  

Il livello della preparazione è mediamente più che sufficiente con pochi elementi che 

hanno raggiunto risultati ottimi. Un gruppo di alunni ha trovato difficoltà nel raggiungere 

gli obiettivi minimi.  

 

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 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

34 

 

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: 
o interrogazioni orali  

o verifiche formative in itinere 

o verifiche sommative scritte strutturate/semi-strutturate/non 

strutturate/monoargomentali 

o 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 
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• Determinare massimi, minimi e flessi mediante le derivate 

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 
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• Determinare la distanza tra due rette sghembe 

• 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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INFORMATICA 

Ore settimanali: 2 

Prof. Vanna Zabberoni 

Profilo della classe 

La classe ha sempre tenuto un atteggiamento corretto e responsabile, anche se non 

particolarmente partecipativo. Il profitto in generale è discreto, in alcuni casi buono, 

anche se resta qualcuno che non ha mostrato particolare interesse per la disciplina, 

faticando a mantenere l’attenzione durante le lezioni e evidenziando un’abitudine a 

studiare solo in prossimità delle verifiche. 

Relazione del docente 

Gli obiettivi della disciplina al quinto anno si prefiggono lo studio dei principi teorici 

della computazione, dei principali algoritmi del calcolo numerico ed è richiesto di 

affrontare le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di 

internet e dei servizi di rete. In generale il gruppo classe ha sostanzialmente conseguito 

tali obiettivi, anche se certamente con livelli di padronanza e di consapevolezza molto 

diversi. Le lezioni, svolte prevalentemente in forma di didattica digitale integrata, sono 

state per lo più frontali, talvolta accompagnate dalla visione di filmati in lingua inglese 

su argomenti specifici. In alcuni casi la docente ha fornito materiali aggiuntivi ad 

integrazione dei contenuti del libro di testo.  

Le verifiche effettuate sono state sia in forma scritta (quesiti a risposta breve o a risposta 

chiusa) sia in forma orale. I criteri di valutazione adottati hanno privilegiato la conoscenza 

degli argomenti, la capacità di esposizione degli stessi, l’uso di un linguaggio appropriato, 

il grado di rielaborazione autonoma dei concetti, l’utilizzo di brevi e significativi esempi 

a corredo della trattazione, nonché la capacità di creare e individuare collegamenti fra gli 

argomenti. 

La valutazione finale terrà in considerazione l’esito delle prove effettuate e ogni altro 

elemento significativo emerso come lavoro autonomo di approfondimento, con eventuale 

esposizione alla classe, nonché il grado di partecipazione durante le videoconferenze, nel 

rispetto delle linee guida concordate in collegio docenti.  

Programma d’esame 

UD n. 1  La sicurezza informatica (modulo di Educazione Civica) 

• Importanza della sicurezza informatica 

• I principali attacchi ai sistemi informatici 

• Le tecniche crittografiche 

• Crittografia simmetrica e asimmetrica 

• Algoritmo RSA 

• La firma digitale 

• La blockchain 
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UD n. 2 Le reti di computer: concetti introduttivi 

• La comunicazione fra computer 

• Gli elementi fondamentali di una rete 

• Componenti hardware: dispositivi e mezzi fisici 

• Criteri per la classificazione delle reti: estensione, architettura, topologia 

• Topologie di rete 

• La trasmissione delle informazioni: simplex, half-duplex e full-duplex 

• I protocolli di comunicazione 

• Il modello di riferimento OSI 

UD n. 3 La trasmissione dei dati nelle LAN 

• Il livello fisico: i mezzi trasmissivi 

• Il livello fisico: la codifica di linea 

• Il livello datalink: sottolivelli LLC e MAC 

• Le LAN wireless 

UD n. 4 Dalle reti locali alle reti di reti 

• Le origini di Internet 

• La suite di protocolli TCP/IP 

• Lo strato Internet del TCP/IP 

• Gli indirizzi IP 

• L’accesso remoto a Internet 

UD n. 5 Il livello di trasporto e il livello di applicazione 

• I protocolli del livello di trasporto 

• TCP e UDP 

• Il livello di applicazione 

• Le applicazioni di rete 

• Il protocollo HTTP 

• Il protocollo FTP 

• La posta elettronica 

• Il DNS 

• La sicurezza nella suite TCP/IP e il firewall 

• Protocolli di sicurezza nel livello applicazione 

• Protocolli di sicurezza nel livello trasporto 

• Il firewall 

UD n. 6 Introduzione all’analisi numerica 

• La qualità e la complessità degli algoritmi 

• I numeri macchina 

• Gli errori e l’attendibilità dei risultati 

UD n. 7 Algoritmi per il calcolo numerico 

• Calcolo degli integrali definiti 

• Metodo dei rettangoli (o del punto medio) 

• Metodo dei trapezi 

• Metodo delle parabole (o di Simpson) 
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Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto  

Libri di testo in uso 

Federico Tibone – Progettare e programmare Vol.3 Reti di computer – Calcolo scientifico 

e intelligenza artificiale - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD n. 1 La sicurezza informatica 

Obiettivi • Conoscere i possibili attacchi alla sicurezza dei dati e i concetti di riservatezza, 

integrità e disponibilità  

• Conoscere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le differenze  

• Conoscere le caratteristiche della firma digitale  

• Cogliere l’importanza della sicurezza per i siti web   

Competenze • Avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza connesse alla 

trasmissione di dati sulle reti e dei sistemi di protezione  

• Valutare gli aspetti legati alla sicurezza dei servizi internet più diffusi. 

Conoscenze • Importanza della sicurezza informatica 

• I principali attacchi ai sistemi informatici 

• Le tecniche crittografiche 

• Crittografia simmetrica e asimmetrica 

• Algoritmo RSA 

• La firma digitale 

• La blockchain 

Metodologia, 

strumenti utilizzati e 

criteri di valutazione 

Lezioni frontali, con discussione di casi reali 

Visione di filmati, uso del libro di testo 

La valutazione è espressa considerando i seguenti criteri:  

• Raccolta di dati che emergono dall’elaborato finale: esposizione chiara, 

logica e coerente; padronanza del lessico specifico della disciplina e di 

rigore argomentativo; capacità di sintesi, analisi e rielaborazione; capacità 

di collegamento, conoscenze possedute 

• Raccolta di dati relativi a vari aspetti della personalità (capacità critica, 

partecipazione, impegno)  
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FISICA 

 

Ore settimanali: 3 

 

Prof. Bacchi Massimiliano 

Profilo della classe 

Il docente ha preso in carico la classe all’inizio del terzo anno. La maggioranza degli 

studenti, a parte pochi casi isolati e virtuosi, si è mostrata fin da subito poco partecipe e 

passiva nei confronti della materia, non incline a portare il proprio contributo alla lezione, 

rimando in silenzio e senza intervenire. Questo approccio si è poi riverberato in un lavoro 

domestico di approfondimento e di applicazione pomeridiani quasi esclusivamente 

concentrati a ridosso delle verifiche scritte ed orali, con esiti conseguentemente non 

sempre soddisfacenti. Solo per pochi casi isolati invece lo studio è stato abbastanza 

sistematico e continuativo, ed ha portato alcuni di loro a risultati discreti o soddisfacenti. 

La classe in generale ha diverse volte messo in luce, su sollecitazione dell’insegnate con 

veloci domande inerenti ad argomenti svolti nei mesi precedenti e che erano necessari per 

il prosieguo dello studio della Fisica, vere e proprie carenze strutturali nella conoscenza 

di tali temi, obbligando il docente a ripetere e spiegare nuovamente tali concetti, 

rallentando in questo modo il procedere del lavoro. Eloquente è quanto avvenuto 

quest’anno nel primo trimestre: la classe ha partecipato ad un PIA nelle due settimane 

antecedenti l’inizio delle lezioni su argomenti che in quarta non si era arrivati a trattare, 

e sui quali si è poi incentrata parte di una successiva verifica scritta; i risultati sono stati 

altamente deludenti, e nella successiva correzione in aula e nelle verifiche orali la 

stragrande maggioranza degli alunni ha palesato di non sapere quasi nulla sui temi trattati 

durante quelle due settimane e ben poco di quelli successivi. I voti della fine del trimestre, 

con più di metà classe insufficiente, hanno poi fotografato tale situazione di un limitato 

se non quasi assente impegno nel lavoro di molti di loro. Ad onor del vero si è notato, 

nella seconda parte della quinta, una crescita nell’attenzione durante le lezioni ed uno 

studio più sistematico e maturo di diversi ragazzi, il che ha portato ad un miglioramento 

dei risultati ottenuti. Va ricordato che nel terzo anno si sono palesate in generale carenze 

dal punto di vista del metodo di studio specifico per una materia scientifica; infatti, molti 

di loro, hanno spesso privilegiato un approccio mnemonico e non critico e ragionato alla 

disciplina, rendendo così più ostico di quello che è l’apprendimento della Fisica. Dopo 

una fase iniziale di difficoltà, una parte della classe ha risposto positivamente al tentativo 

messo in campo da parte del docente di sviluppare un metodo basato sul ragionamento e 

la logica invece che su uno studio passivo e superficiale, portando alcuni soggetti ad 

ottenere discreti risultati ed una certa capacità di padroneggiare gli argomenti. Permane 

però una evidente difficoltà, da parte di molti ragazzi, nell’affrontare le verifiche scritte: 

la sola comprensione del testo del problema è già il primo ostacolo per alcuni di loro, 

mentre il concepimento di una strategia risolutiva adeguata resta per diversi un obiettivo 

arduo da raggiungere. Spesso questo è causato, come sottolineato prima, da un metodo di 

studio sbagliato, ovvero da un’applicazione dell’ultimo momento sui temi al centro della 

prova, sia dal punto di vista della comprensione della parte teorica che dall’applicazione 

pratica attraverso esercizi e problemi assegnati dal docente. Diverse volte si è infatti 

osservato che le esercitazioni date come compito casalingo non venivano svolte per nulla 

o solo in parte da una buona parte degli studenti, con conseguenti ed ovvi risultati negativi 

nelle prove in classe. Dal punto di vista disciplinare la classe ha avuto con il sottoscritto 

sempre un comportamento abbastanza corretto. Da notare però, soprattutto nell’ultimo 

anno, l’uso, da parte di alcuni, delle entrate in ritardo alla seconda ora per “studiare” fino 

all’ultimo per la verifica di un’altra materia che vi sarebbe stata nella stessa giornata. 
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Nel complesso quindi la classe si presenta come uniformata su un livello sufficiente, con 

alcune punte di buon valore ed altri casi invece di ragazzi che, a causa del poco lavoro 

svolto, faticano a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti. 

Relazione del docente 

Obiettivi 

La programmazione degli obiettivi è stata determinata dalla situazione didattica della 

classe presente alla fine dello scorso anno scolastico, ovvero in ritardo rispetto alle linee 

indicate nei Quadri di Riferimento. Si è quindi stati costretti a ripartire da alcuni concetti 

relativi alla programmazione della classe quarta (concetto di campo, campo elettrico, 

energia potenziale e potenziale elettrico, differenza di potenziale) ed ad affrontare 

successivamente gli obiettivi inerenti al quinto anno, ovvero: 

• circuiti elettrici; 

• magnetismo; 

• elettromagnetismo ed equazioni di Maxwell; 

• relatività ristretta e meccanica quantistica. 

La poca attitudine al lavoro ed ad uno studio serio e sistematico di buona parte della 

classe, di cui si è già parlato in precedenza, ha provocato, come detto, lentezza nel 

procedere con il lavoro. A questo problema si sono aggiunte le ben note difficoltà dovute 

alla pandemia (DAD, classe presente solo in parte in aula, calo della concentrazione dei 

ragazzi, ecc.), non permettendo così il raggiungimento di tutti gli obiettivi didattici 

prefissati entro il 15 maggio. Per onestà bisogna anche dire che, poiché centrare gli 

ambiziosi ed utopistici traguardi presenti nei Quadri di Riferimento, unitamente al vincolo 

di non poter proseguire con le spiegazioni dopo la data del 15 maggio, è normalmente 

estremamente difficile, in un anno contraddistinto da tutti i problemi derivanti dal Covid 

è stato assolutamente impossibile. Quindi in particolare la Fisica Quantistica non è stata 

affrontata per mancanza di tempo, e la Relatività è stata vista molto velocemente nelle 

ultime lezioni. 

Metodologia 

 

Nel quinto anno lo studio della fisica ha spostato l’attenzione dagli aspetti 

prevalentemente empirici e di osservazione analitica verso gli aspetti concettuali, la 

formalizzazione teorica e i problemi di sintesi e valutazione. Si è cercato inoltre di 

coinvolgere, quando possibile, gli studenti in un lavoro sperimentale, ma a causa delle 

carenze oggettive del laboratorio in merito agli argomenti trattati ed all’emergenza 

sanitaria, l’attività è stata molto limitata e concentrata su alcuni argomenti. 

Il metodo prevalente da usare è dipeso dall’argomento da affrontare; si può delineare a 

grandi linee il seguente schema seguito: 

• Si è osservato in laboratorio, quando possibile, un fenomeno e si sono raccolti dati 

su di esso. Da questi si è cercato, con la loro elaborazione, di dedurre una legge 

fisica che spiegasse ciò che si è osservato.  

• Successivamente si è dato un inquadramento più rigoroso sia teorico che formale 

di ciò che si è osservato con lezioni frontali e con discussione in classe dei risultati 

ottenuti. 
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• Quando non è stato possibile partire dall’esperienza diretta in laboratorio, si è 

cercato di sfruttare filmati ed sussidi informatici e, ove presenti, simulazioni di 

esperimenti per ricalcare la linea didattica sopra esposta. 

• Ogni volta che è stato possibile sono stati fatti collegamenti fra l’argomento fisico 

trattato ed episodi storici legati alle scoperte scientifiche ed agli scienziati 

coinvolti, alle loro applicazioni ed implicazioni nella vita di tutti i giorni. 

• Sono state utilizzate presentazioni in PowerPoint degli argomenti trattati, 

inserendo al loro interno simulazioni, link a siti di interesse didattico in 

riferimento all’argomento trattato, immagini e video. Tali presentazioni sono poi 

state fornite agli studenti, in modo tale da utilizzarle durante lo studio in sinergia 

con il libro di testo. 

• Nella seconda parte dell’anno, visto il perdurare delle limitazioni sulla presenza 

degli alunni in classe, sono state registrate tutte le lezioni svolte e caricate sulla 

piattaforma Classroom a disposizione degli studenti per permettere loro di 

rivedere certi passaggi delle spiegazioni. 

Il libro di testo è stato utilizzato per riprendere più organicamente gli argomenti da parte 

degli studenti nel loro studio personale e per lo svolgimento di esercizi e problemi. 

 

Strumenti di verifica 

 

• Prove scritte con esercizi e problemi di vario tipo (risoluzione di esercizi 

con più domande, sullo schema presentato nelle simulazioni di seconda 

prova fornite dal Ministero) con frequenza di 2-3 a periodo per la 

valutazione sommativa.  

• Interrogazioni alla lavagna o brevi domande dal posto per la valutazione 

formativa.  

• Nel periodo di chiusura della scuola e di utilizzo della Didattica a Distanza si sono 

effettuate rapide domande all’inizio dell’ora sugli argomenti trattati in quelle 

precedenti o nelle videolezioni fornite dal docente e vere e proprie verifiche orali. 

Queste ultime si era deciso inizialmente di programmarle insieme agli studenti, 

ma poi, visto che ciò portava i ragazzi a studiare la materia solo a ridosso della 

prova, sono tornate ad essere non calendarizzate, obbligando così tutti a seguire 

con il proprio studio l’evolversi del programma lezione dopo lezione. 

 

Criteri di valutazione 

 

• È stata data importanza al formalismo ed all’uso di un linguaggio scientificamente 

corretto, ma soprattutto alla coerenza ed alla logicità del ragionamento risolutivo 

proposto. La valutazione delle capacità logico-deduttive e la partecipazione in 

classe, unita all’impegno nel lavoro domestico, faranno parte del giudizio 

complessivo finale. 

• Nella valutazione dei problemi si è deciso di assegnare la sufficienza anche in 

presenza di un risultato finale errato a causa di banali errori di calcolo se 

l’impianto logico della risoluzione era corretto. 

Programma d’esame 

• Corpi elettricamente carichi. Cariche elettriche e loro segno. Attrazione e 

repulsione elettrica fra oggetti carichi 

• Unità di misura Coulomb 

• Quantizzazione della carica 
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• Legge di conservazione della carica 

• Conduttori ed isolanti elettrici. 

• Elettrizzazione per induzione 

• Elettroforo di Volta 

• Polarizzazione 

• Legge di Coulomb. Analogie e differenze fra forza gravitazionale e forza elettrica. 

• Principio di sovrapposizione 

• Forza elettrica in un mezzo 

• Problematica azione a distanza e dell’esistenza dell’etere 

• Concetto di campo, campo gravitazionale, campo elettrico 

• Linee di campo 

• Principio di sovrapposizione 

• Campo elettrico dentro un conduttore e gabbia di Faraday 

• Flusso e Teorema di Gauss 

• Campi elettrici da distribuzioni particolari di carica: piano infinito, filo rettilineo 

infinito, sfera piena e cava, condensatore piano 

• Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale 

• Superfici equipotenziali e potere delle punte 

• Condensatori, definizione di capacità, dielettrico 

• Capacità con dielettrico, forza di Coulomb con dielettrico 

• Capacità di un condensatore a facce piane e parallele con e senza dielettrico 

• Energia immagazzinata in un condensatore, densità d'energia di un campo 

elettrico 

• Circuiti elettrici, nodi, rami, maglie 

• Generatori, f.e.m., corrente elettrica, velocità di deriva degli elettroni 

• Corrente convenzionale 

• Prima e seconda legge di Ohm 

• Potenza elettrica, effetto Joule 

• Connessioni in serie, resistori in serie, resistenza equivalente e potenza 

• Connessioni in parallelo, resistori in parallelo, resistenza equivalete e potenza 

• Semplificazione di un circuito formato da resistori 

• Resistenza interna 

• Prima e seconda legge di Kirchhoff 

• Condensatori in parallelo, condensatori in serie 

• Circuito RC: carica e scarica e costante di tempo 

• Uso delle derivate applicate alla Fisica 

• Magnetismo: calamite, bussole, campo magnetico, linee di campo chiuse, campo 

magnetico terrestre, declinazione magnetica 

• Forza di Lorentz: modulo ed equazione vettoriale, definizione operativa di B, 

unità di misura di B 

• Convenzione grafica su vettori entranti ed uscenti 

• Selettore di velocità 

• Effetto Hall e tensione di Hall 

• Carica in moto in un campo elettrico ed in uno magnetico, lavoro fatto dai due 

campi 

• Forza di Lorentz come forza centripeta, legame fra r-v-B 

• Moto circolare ed elicoidale di una particella in un campo magnetico 

• Spettrometro di massa 

• Aurore boreali 

• Forza su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico 

• Spira in un campo magnetico e momento torcente 

• Momento magnetico di una spira 

• Motore elettrico in corrente continua 

• Generatore elettrico in corrente continua 
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• Esperienza Oersted, campo magnetico creato da un filo percorso da corrente 

• Legge di Biot-Savart, forze fra fili paralleli percorsi da correnti 

• Definizione operativa di Ampere, definizione di Coulomb 

• Campo B creato sull’asse ed al centro di una spira, campo in un solenoide ed 

elettromagnete 

• Teorema di Gauss applicato al campo magnetico 

• Sostanze ferro-para-dia magnetiche, domini di Weiss 

• Permeabilità magnetica relativa, ciclo di isteresi magnetica 

• Magnetizzazione permanente, temperatura di Curie 

• Induzione elettromagnetica, f.e.m. indotta, f.e.m. cinetica e dinamo 

• Legge di Farady-Neumann, legge di Lenz, f.e.m. istantanea come derivata del 

flusso 

• Correnti parassite, pendolo di Waltenhofen, freni magnetici 

• Integrali applicati alla Fisica 

• Equivalenza energia meccanica ed energia elettrica in circuito con f.e.m. cinetica 

indotta 

• Generatore di corrente in CA o alternatore e f.e.m. variabile di un generatore di 

corrente in CA, motore elettrico in CA 

• Mutua induzione, coefficiente di mutua induzione 

• Autoinduzione e forza controelettromotrice 

• Definizione di induttanza e sua unità di misura, induttanza legata alle 

caratteristiche del solenoide 

• Circuito RL e costante di tempo 

• Energia immagazzinata in un campo magnetico, densità di energia in B 

• Trasformatori 

• Circuitazione di un campo vettoriale 

• Circuitazione di un campo elettrostatico e conservatività campo elettrico 

• Correnti concatenate, circuitazione di B o Teorema di Ampere, non conservatività 

di B 

• Equazioni campi E e B statici (flusso e circuitazione) 

• Circuitazione campo E indotto e sua non conservatività, legge di Faraday-

Neumann-Lenz generalizzata 

• Teorema di Ampere generalizzato, ricerca termine mancante e corrente di 

spostamento 

• Equazioni di Maxwell, campo elettromagnetico e onde elettromagnetiche 

• Luce come onda elettromagnetica, sua velocità nel vuoto e in un mezzo 

• Misura velocità della luce nell’esperimento di Michelson 

• Emissione, propagazione e ricezione di un'onda elettromagnetica, antenna a 

dipolo 

• Trasporto di energia da parte di un’onda elettromagnetica e legame fra E e B 

• Densità istantanea e densità media di energia di un’onda elettromagnetica 

• Irradiamento di un’onda elettromagnetica 

• Pressione di radiazione  

• Relatività ristretta: incongruenze meccanica classica, esperimento di Michelson-

Morley 

• Postulati relatività ristretta 

• Eventi 

• Relatività della simultaneità 

• Dilatazione temporale 

• Contrazione lunghezze 

• Relatività sincronizzazione 

• Paradosso dei gemelli 

• Effetto Doppler relativistico 

• Equivalenza massa-energia 
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• Energia cinetica relativistica 

• Massa relativistica 

• Quantità di moto relativistica 

Libri di testo in uso 

Amaldi - L’Amaldi per i licei scientifici blu – Vol. 2-3 - Zanichelli 
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SCIENZE NATURALI 

Ore settimanali: 5 

Prof.  Lundi Nadia  

 

Profilo della classe 

 

Il percorso didattico-educativo con la classe 5C è iniziato a partire dal primo anno del 

Liceo.  

Il clima sereno e favorevole all’apprendimento ha permesso l’instaurarsi di una buona 

relazione tra il docente e gli studenti; in tale contesto la partecipazione, inizialmente 

riservata più per motivi caratteriali che per mancanza di interesse, è progressivamente 

divenuta più consapevole e sentita a conferma di un processo di maturazione che ha 

coinvolto a vari livelli tutti gli studenti.  

Alla realizzazione di questo clima ha sicuramente influito positivamente la presenza di 

un gruppo di studenti dotati di una notevole motivazione per le scienze che nel tempo è 

diventata sempre più strutturata costituendo lo stimolo per la continuità e per il rigore 

metodologico. Sono quindi emerse, in questo gruppo di studenti, buone attitudini, 

capacità logiche e rielaborative dimostrate anche, dai risultati raggiunti, per alcuni, in 

percorsi di eccellenza quali “Giochi della Chimica”, “Olimpiadi di Scienze Naturali” e 

“Olimpiadi delle Neuroscienze” svolte nel corso del quinquennio. 

Accanto a questo gruppo convivono, studenti con un percorso liceale più eterogeneo, 

caratterizzato da alcune incertezze nell'approccio metodologico e/o nella continuità del 

lavoro individuale; nel complesso, tali studenti sono comunque riusciti a raggiungere 

risultati positivi, se pur diversificati, a seguito di una maggiore determinazione nel 

perseguire i risultati, tuttavia alcuni non hanno completamente abbandonato un approccio 

concentrato su obiettivi a breve scadenza con conseguenti risultati altalenanti che hanno 

condizionato l’acquisizione di una preparazione approfondita e completa. 

 

Il percorso formativo degli alunni è stato inevitabilmente influenzato dalla alternanza 

delle lezioni in presenza con la didattica a distanza. Tuttavia, l’apprendimento è 

proseguito un ritmo, paragonabile a quello delle lezioni in presenza grazie alla 

responsabilità che la maggior parte degli studenti ha saputo dimostrare, in termini di 

partecipazione e collaborazione con il docente.  

 

Relazione del docente 

 

Obiettivi e competenze  

La finalità principale che ho perseguito in quest'ultimo anno del corso, è stata quella di 

potenziare ed affinare il metodo personale di studio improntato su una visione logica dei 

fenomeni più che su un approccio mnemonico-nozionistico.  

Si è sempre cercato di stimolare nello studente un atteggiamento critico nei confronti delle 

tematiche di attualità inerenti l'ambito disciplinare al fine di contribuire alla costruzione 

di una coscienza civile nei confronti dell'ambiente ma anche per riuscire ad interpretare e 

vagliare gli stimoli provenienti dalle varie fonti di informazione scientifica o 

pseudoscientifica. 

La programmazione si è articolata al fine di far acquisire e consolidare le 

competenze/obiettivi di seguito elencati: 

- possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine; 

- saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni anche interdisciplinari; 
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- saper analizzare un testo, un articolo scientifico e una raccolta dati (tabella, grafico....) 

e trarre le adeguate conclusioni; 

- saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 

- esporre un processo utilizzando il linguaggio scientifico specifico; 

- esporre i contenuti in maniera logica e coerente alla traccia proposta; 

- saper analizzare situazioni problematiche e ipotizzare possibili soluzioni; 

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella società; 

- avere 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. 

 

Tali obiettivi e competenze sono stati conseguiti a livelli differenziati in ragione delle 

attitudini individuali, della motivazione e della continuità e profondità nello studio 

personale, situazione in linea con il profilo della classe. 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

La metodologia didattica che ho seguito è riferibile a lezioni frontali con utilizzo di 

presentazioni fornite agli studenti utilizzando la piattaforma classroom, video e qualche 

attività di laboratorio la cui frequenza è stata condizionata dalla didattica a distanza e dalle 

regole di sicurezza imposte dalla pandemia. 

Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva con continui collegamenti a fenomeni 

già trattati o inerenti la vita quotidiana o, ancora temi di attualità.  

Si è preferito inquadrare i processi in un’ottica generale piuttosto che fermarsi al semplice 

nozionismo. Mi riferisco, in particolare alle parti di chimica organica e biochimica dove 

si è dato ampio spazio alla comprensione delle caratteristiche chimico-fisiche delle 

famiglie confrontandole tra loro e delle vie metaboliche, lasciando in secondo piano 

l'acquisizione mnemonica delle formule chimiche, in particolare quelle più complesse. 

Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati ha contribuito anche la partecipazione ad 

alcuni percorsi nell’ambito scientifico la cui programmazione e realizzazione è stata 

pesantemente condizionata dall’emergenza sanitaria. 

 

L'intera classe ha partecipato nel corso del triennio ai laboratori proposti dalla 

“Fondazione Golinelli -Scienze in pratica”, allestiti nel laboratorio di chimica del Liceo. 

Nel corrente anno scolastico la classe è stata coinvolta in due iniziative che si sono 

svolte online: 

● Evento in diretta streaming organizzato da Fridays For Future – Forlì in 

occasione della giornata globale sul clima. 

● Presentazione della piattaforma ACT4ECO in collaborazione con Nuova Civiltà 

delle Macchine e Sinergie 

Alcuni studenti hanno preso parte alle "Olimpiadi delle Scienze naturali", ai "Giochi 

della chimica", alle "Olimpiadi delle Neuroscienze" e al progetto di istituto “Festival 

della scienza”  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Oltre a continue verifiche formative, effettuate mediante richieste di contributi e di 

riflessioni durante le lezioni, sono state proposte verifiche sommative orali e scritte in 

forma di soluzione di esercizi e test anche online.  

La valutazione è stata attribuita tenendo conto degli obiettivi sopra riportati.  

Contribuiscono alla valutazione anche l'interesse e la partecipazione attiva, la continuità 

e l'approfondimento nel lavoro personale. 
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Programma d’esame 

GEOLOGIA  

L'interno della Terra: la struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche, 

gli strati della Terra, calore interno e andamento delle temperature all'interno della 

Terra, il campo magnetico terrestre. 

 

La storia di una teoria: fissismo, principio dell'attualismo, isostasia, la deriva dei 

continenti, l'espansione dei fondali oceanici, il paleomagnetismo. 

 

La tettonica delle placche: la suddivisione della litosfera in placche, caratteristiche dei 

margini, (convergenti, divergenti, trasformi), attività vulcanica/terremoti e tettonica delle 

placche, il movimento delle placche e le prove a sostegno del modello, i punti caldi, il 

motore delle placche. Le strutture della litosfera (continentale e oceanica), genesi delle 

dorsali oceaniche e delle fosse oceaniche, orogenesi.  

 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio 

Breve storia della chimica organica, l'atomo di carbonio, ibridazione sp3, sp2, sp, legami 

singoli, doppi e tripli, legami σ e π, il gruppo funzionale, carbonio primario, secondario, 

terziario, modalità di rottura del legame covalente nelle reazioni della chimica organica 

(omolitica, eterolitica), reagenti elettrofili e nucleofili, rappresentazione dei composti 

organici e i tipi di formula.  

 

Idrocarburi alifatici 

Classificazione e diffusione in natura  

Alcani: formula generale e serie omologa, nomenclatura IUPAC, isomeria di struttura, 

stereoisomeria conformazionale (conformazione eclissata e sfalsata dell'etano), proprietà 

fisiche, reazione di combustione e alogenazione, meccanismo di sostituzione radicalica. 

Alcheni: formula generale e serie omologa, nomenclatura IUPAC, isomeria di struttura e 

di catena, isomeria cis-trans, proprietà fisiche, reazione di addizione elettrofila con 

meccanismo di reazione (con acqua, acidi, idrogeno, alogeni), regola di Markovnikov, 

ossidazione degli alcheni. 

I dieni: struttura, cumulati, coniugati, isolati. 

Alchini: formula generale e serie omologa, acidità degli alchini, reazione di addizione al 

triplo legame, la tautomeria cheto-enolica. 

Cicloalcani: formula generale e serie omologa, conformazione a sedia, barca e treccia 

del cicloesano, isomeria geometrica cis-trans, reattività. 

 

Idrocarburi aromatici 

Il benzene, tossicità, struttura di Kekulé, teoria della risonanza, teoria degli orbitali 

molecolari, energia di risonanza, regola di Hückel, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, 

la reazione di sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo di reazione per alogenazione 

e nitrazione, sostituenti orto-para orientanti (attivanti) e sostituenti meta orientanti 

(disattivanti). 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il benzo(a)pirene e gli aspetti legati alla sua 

tossicità. 

 

Alogenoderivati 

Gruppo funzionale, serie omologa e diffusione, classificazione, nomenclatura IUPAC, 

preparazione degli alogenuri alchilici, la reazione di sostituzione nucleofila con 

meccanismo SN2 e SN1, la reazione di eliminazione con meccanismo E2 e E1. 
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Alcoli, Fenoli 

Gruppo funzionale, serie omologa e diffusione, nomenclatura IUPAC, classificazione, 

proprietà fisiche, acidità ed effetto induttivo, ossidazione, formazione di alcolati, reazione 

di sostituzione nucleofila, reazione di eliminazione (disidratazione), preparazione di 

alcoli. I polialcoli 

 

Eteri e tioli 

Gruppo funzionale, serie omologa e diffusione, nomenclatura. Caratteristiche chimico-

fisiche dei tioli.  

 

Stereoisomeria ottica 

Isomeria e stereoisomeria, chiralità e proprietà chimico-fisiche degli enantiomeri, 

l'attività ottica, nomenclatura degli enantiomeri, convenzione relativa D e L, convenzione 

assoluta R e S. 

 

Aldeidi e Chetoni 

Gruppo funzionale, serie omologa e diffusione, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, 

proprietà fisiche, acidità delle aldeidi e loro comportamento in ambiente alcalino 

(reazione di Cannizzaro e condensazione aldolica), reattività del gruppo carbonilico, 

ossidazione e saggio di Tollens, le riduzioni, reazioni di addizione nucleofila, addizione 

di alcoli e formazione di emiacetali e acetali. 

 

Acidi carbossilici 

Gruppo funzionale, serie omologa e diffusione, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, 

proprietà fisiche, acidità, reazioni caratteristiche, formazioni di sali, decarbossilazione, 

sostituzione acilica, esterificazione, acidi polifunzionali (bicarbossilici, idrossiacidi, 

chetoacidi). 

 

Esteri 

Gruppo funzionale, serie omologa e diffusione, sintesi, i trigliceridi, la saponificazione. 

 

Ammidi 

Gruppo funzionale, serie omologa e diffusione, classificazione, proprietà fisiche, basicità. 

 

Ammine 

Gruppo funzionale, serie omologa e diffusione, classificazione, nomenclatura IUPAC, 

proprietà fisiche, basicità di ammine alifatiche e ammine aromatiche, confronto con 

ammidi. 

 

Polimeri 

Caratteristiche chimiche fondamentali, polimeri per poliaddizione (polietilene, 

polistirene, teflon, polipropilene), stereochimica dei polimeri di addizione e i catalizzatori 

Ziegler-Natta, polimeri per condensazione (poliesteri, poliammidi), i polimeri e la vita 

quotidiana, Impatto ambientale dei polimeri sintetici. 

 

BIOCHIMICA 

Carboidrati 

Classificazione, proprietà ottiche dei monosaccaridi, la chiralità e le proiezioni di Fischer, 

enantiomeri D e L, ciclizzazione dei monosaccaridi, formule di Haworth (cicliche), 

mutarotazione, anomeri α e β, le reazioni di ossidazione e di riduzione dei monosaccaridi. 

I disaccaridi (saccarosio, lattosio), il legame glicosidico, i polisaccaridi (amido, 

glicogeno, cellulosa). 
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I lipidi 

Classificazione in saponificabili e insaponificabili, trigliceridi, reazione di idrogenazione 

e idrolisi alcalina (saponificazione), fosfolipidi, glicololipidi, steroidi, le vitamine 

liposolubili. 

 

Amminoacidi e proteine 

Struttura e classificazione degli amminoacidi, chiralità e configurazione D e L, la struttura 

ionica dipolare degli amminoacidi, le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi, 

punto isoelettrico, il legame peptidico e le proteine, le modalità di classificazione delle 

proteine, le strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine, struttura 

proteica e attività biologica, la denaturazione. 

 

Nucleotidi e Acidi Nucleici (ripasso) 

Struttura dei nucleotidi, le basi azotate purine e pirimidine, il legame fosfodiesterico, la 

struttura del DNA e dell'RNA, i vari tipi di RNA. 

 

L'energia e gli enzimi 

Struttura e funzione dell'ATP, reazione di idrolisi e di sintesi dell'ATP, specificità degli 

enzimi e meccanismo d'azione, interazione enzima-substrato, coenzimi, inibizione 

enzimatica, inibitore competitivo e non competitivo, enzimi allosterici, attività enzimatica 

e temperatura. 

 

Metabolismo energetico 

Vie anaboliche, cataboliche e anfiboliche, reazioni di riduzione e ossidazione, i coenzimi 

NAD+, NADP+, FAD,  

 

Metabolismo dei carboidrati 

Glicolisi, fermentazione lattica, fermentazione alcolica, le fasi della respirazione 

cellulare, decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico e produzione di acetil-CoA, 

ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa, chemiosmosi 

e produzione di ATP.  

Bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio. 

Via del pentoso-fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. 

 

Metabolismo dei lipidi 

Trasporto dei lipidi nel sangue, le lipoproteine LDL, HDL, VLDL, catabolismo dei lipidi 

e la la β-ossidazione, biosintesi di acidi grassi, metabolismo del colesterolo. 

 

Metabolismo degli amminoacidi 

Catabolismo, transaminazione e deaminazione ossidativa, eliminazione dei prodotti 

azotati come urea, acido urico o ione ammonio, amminoacidi come precursori di 

molecole, biosintesi di amminoacidi, gli amminoacidi essenziali. 

 

Regolazione delle vie metaboliche 

Il collegamento tra le vie metaboliche, integrazione tra vie cataboliche e anaboliche e loro 

regolazione. 

 

La fotosintesi 

Struttura dei cloroplasti, fase luminosa, i pigmenti fotosintetici e i fotosistemi, la 

produzione di ossigeno, NADPH e ATP.  

La fase indipendente dalla luce, ciclo di Calvin. 
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BIOTECNOLOGIE 

Tecnologie 

Tecnologia dei DNA ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, DNAligasi, 

i vettori plasmidici, il clonaggio di un gene con la trasformazione batterica, la PCR, 

uilizzzo della trascrittasi inversa, le tecniche di analisi per la diagnosi di COVID-19, le 

genoteche a DNA e a cDNA, le sonde di oligonucleotidi, i test genetici in ambito forense, 

i marcatori genetici STR, DNA fingerprinting, genomica, trascrittomica e proteomica. 

 

Applicazioni 

Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne, le applicazioni delle 

biotecnologie in agricoltura, piante transgeniche, golden rice e piante Bt, problematiche 

legate alle coltivazioni OGM, biotecnologie per l'ambiente e l'industria, le biotecnologie 

in campo medico, produzione di farmaci, anticorpi monoclonali, terapia genica, le cellule 

staminali e la medicina rigenerativa, la clonazione animale.  Implicazioni etiche. La 

tecnica CRISPR/Cas.  

ATMOSFERA 

Le caratteristiche dell'atmosfera 

Composizione chimica, la struttura dell'atmosfera, il bilancio termico della Terra, la 

temperatura dell'aria nella troposfera, i fattori che controllano la temperatura. 

L’alterazione della composizione della troposfera, inquinanti primari e secondari, smog 

fotochimico, la riduzione dello strato di ozono, le deposizioni acide, l’aumento 

dell’effetto serra. Il riscaldamento globale. 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto                  

 

Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche 

ambientali, implicazioni etiche delle biotecnologie 

 

Traguardi di competenza  

- Argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta 

contro i cambiamenti climatici, con un approccio interdisciplinare; 

- riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 

problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta; 

- orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media 

e in rete, riconoscendo l’attendibilità delle fonti; 

- attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire 

a ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali; 

- operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente e della 

conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.  

 

Obiettivi specifici di apprendimento  

- Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze; 

- descrivere le cause e le conseguenze delle deposizioni acide e dell’impoverimento 

dell’ozono stratosferico; 

- analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico  

- analizzare i provvedimenti relativi ai cambiamenti climatici e all’ossottigliamento 

dello strato di ozono; 

- argomentare il dibattito sulle piante OGM, la normativa vigente, le evidenze 

scientifiche in termini di rischi e benefici, con esempi; 

- confrontare i biocarburanti con i combustibili tradizionali;  

- riflettere sulle motivazioni del divieto della sperimentazione della terapia genica sul 

fronte germinale e la possibilità solo su quella somatica; 

- argomentare il divieto della clonazione dell’uomo, in base al principio di intangibilità 

del patrimonio genetico;  
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- analizzare il dibattito sulla blastocisti e la normativa italiana vigente, con gli ambiti 

di ricerca sulle cellule staminali 

 

Contenuti 

Agenda 2030 (obiettivo 13). Definizione di inquinamento secondo l’art.2 D.P.R.203/88 e 

successive modifiche. Inquinamento a livello locale, principali inquinanti, fonte di 

emissione, effetti sulla salute e sull’ambiente. Il ruolo dell’Arpae. 

Inquinamento su scala planetaria, cambiamenti climatici, cause e conseguenze, negoziati 

sul clima, il ruolo dell’IPPC. L’assottigliamento dello strato di ozono, principali 

provvedimenti, le deposizioni acide.  

Progetto di presentazione della piattaforma ACT4ECO in collaborazione con Nuova 

Civiltà delle Macchine e Sinergie 

Riflessioni su coltivazione di piante OGM e relativa normativa. 

Potenzialità del biorisanamento, confronto tra biocombustibili e idrocarburi tradizionali 

in funzione della lotta al cambiamento climatico.  

Il Comitato Nazionale di Bioetica, domande aperte e potenzialità delle biotecnologie.  

 

Metodologie e strumenti utilizzati  

La metodologia didattica che ho seguito è riferibile a lezioni frontali con utilizzo di 

presentazioni fornite agli studenti utilizzando la piattaforma classroom, video e analisi di 

siti istituzionali.   

 

Verifiche 

Le verifiche scritte e orali hanno tenuto conto degli obiettivi sopra riportati.  

Libri di testo in uso 

 

CHIMICA/BIOLOGIA:  

D.SADAVA, D.M.HILLIS, H.C. HELLER, M.R. BERENDAUM, F.RANALDI. Il 

carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica e dei materiali, biochimica e 

biotecnologie. Ed. ZANICHELLI 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

-TARBUCK, LUTGENS. Modelli globali-geologia e tettonica. Ed. LINX-PEARSON 

-TARBUCK, LUTGENS. Modelli globali-scienze dell'atmosfera. Ed. LINX-PEARSON 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Salzano Paola 

Profilo della classe 
 

La mia attività d’insegnamento nella 5ªC si è svolta per tutto il quinquennio. 

Una buona parte della classe ha più chiaramente manifestato interesse per la disciplina 

con segnali di coinvolgimento, interesse, curiosità. Un gruppo più ristretto si è distinto 

per pensiero critico e apporti personali, dimostrando di possedere i contenuti e di sapersi 

destreggiare con sicurezza nell’argomentare. Per questi, gli obiettivi sono stati raggiunti 

con un profitto ottimo. Gli altri hanno ottenuto risultati mediamente discreti o comunque 

di piena sufficienza. Tutti gli studenti, superata una fase di chiusura e timidezza dei primi 

anni, si sono mostrati via via molto più propensi al dialogo, favorendo la relazione 

educativa docente-studenti. Il consolidarsi di rispetto e fiducia è stato il risultato 

appagante di un percorso costruito insieme nel tempo. 
 

Relazione del docente 
 

Obiettivi 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto livelli di conoscenza soddisfacenti, 

riuscendo a individuare le caratteristiche fondamentali delle principali opere inerenti ai 

periodi e agli stili affrontati; i principali esponenti dei periodi artistici e le caratteristiche 

fondamentali delle loro opere. 

Una parte della classe si è distinta maggiormente per l’impegno, dimostrando l’abilità di 

saper argomentare correttamente in riferimento ai vari aspetti dell’arte e al confronto tra 

opere, inquadrando in modo adeguato opere e artisti nel loro contesto storico. Gli 

argomenti trattati sono stati approfonditi in maniera appropriata sempre alla ricerca di 

collegamenti interdisciplinari.  

Metodologia 

Le due ore di Storia dell’arte sono state dedicate alle spiegazioni e alle verifiche orali, le 

quali sono state pianificate all’inizio di ciascun periodo.  

Le lezioni si sono svolte con presentazioni di vario tipo, sempre condivise con gli studenti 

su Google Classroom – Gsuite. 

La lezione è stata così impostata: 

• Inquadramento generale del contesto storico-culturale di riferimento;  

• Profilo biografico e artistico dell’autore in analisi;  

• Lettura e analisi dell’opera, dal punto di vista iconografico-iconologico, sintattico-

compositivo, storico-artistico; 

• Confronti con esperienze letterarie e storico-filosofiche coeve al fine di sviluppare 

un pensiero critico; 

Le spiegazioni si sono svolte attraverso:  

• Lezioni frontali;  

• Lezioni partecipate.  

Didattica a distanza 

Durante tutto il periodo della DAD, l’impostazione delle lezioni non è cambiata. Questa 

condizione non ha influito sullo svolgimento del programma che è stato portato a termine 

nella prima settimana di maggio, senza intoppi. La partecipazione degli studenti, come in 

classe, è apparsa talvolta un po’disomogenea ma nel complesso costante.  

Strumenti 

• Manuale in adozione 

• Materiale vario fornito dall’insegnante 

• GSuite: Classroom, Meet, e-mail 

• Video e/o documentari 
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Verifiche e valutazioni 
 

Le verifiche orali programmate sia in presenza sia in modalità videoconferenza (nella fase 

della DAD) hanno consentito di controllare costantemente la preparazione degli studenti 

sui singoli argomenti e la loro capacità di inserirli in una più ampia conoscenza della 

storia dell’arte e della sua evoluzione. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze linguistiche ed espressive, delle 

capacità di elaborazione e organizzazione dei contenuti.  La valutazione finale è stata fatta 

sulla base delle valutazioni intermedie, dell’impegno dimostrato e della partecipazione 

durante tutto il corso dell’anno. 
 

Programma d’esame 
 

1. L’IMPRESSIONISMO 

• Manet: Le déjeuner sur l’herbe; Olympia; Il bar alle Folies – Bergère; La prugna. 

• Monet: La Grenouillère; Impressione soleil Levant; Rue de Montorgueil 

imbandierata; La cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

• Renoir: La Grenouillère ; Bal au Mulin de la Galette; Bagnanti. 

• Degas: Il taglio fotografico e la pittura in atelier; La lezione di ballo; L’assenzio; 

La tinozza. 

• Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte 

Victoire; Le bagnanti. 
 

2. IL POSTIMPRESSIONISMO 

• Gauguin: Il Cristo giallo, Donne tahitiane; …E l’oro dei corpi; Da dove veniamo? 

Cosa siamo? Dove andiamo? 

• Van Gogh: Autoritratti; I mangiatori di patate; La camera de letto; Notte stellata, 

La chiesa di Auvers; Campo di grano con volo di corvi. 

• Toulouse-Lautrec: La toilette; Bal au Moulin Rouge; Sala di Rue de Mulins; Jane 

Avril; La Goulue. Manifesti del Moulin Rouge; litografie. 
 

3. ARTS & CRAFTS 

• Morris, Marshal, Faulkner & Co. 
 

4. ART NOUVEAU 

• Le arti applicate; l’architettura nel panorama internazionale. 
 

5. LA SECESSIONE VIENNESE 

• Josef Maria Olbrich: Il Palazzo della Secessione. 

• Otto Wagner: stazioni della Metropolitana di Vienna 

• Klimt: L’idillio, Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Danae, Il Burgtheatre, Il Fregio 

di Beethoven, Ritratti, Nuda Veritas; altre opere. 

• Schiele e Kokoschka: uno sguardo ad alcune opere. 
 

6. I FAUVES 

• Matisse: Lusso, Calma e Voluttà; Ritratto con la riga verde; La danza; La 

musica; Donna con Cappello; La stanza rossa; Pesci rossi; Signora in blu. 
 

7. DIE BRÜCKE - L’ESPRESSIONISMO 

• Kirchner: Cinque donne per la strada; Scena di strada berlinese. 

• Munch: Il grido; Pubertà; Sera nel corso Karl Johann. 
 

8. IL CUBISMO 

• Le fasi: Protocubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico. 

• Picasso: opere giovanili; Il periodo blu; il periodo rosa; la fase del cubismo 

analitico e di quello sintetico. Opere. 
 

9. IL FUTURISMO 

• I manifesti. 
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• Boccioni: La città che sale; Visioni simultanee; Stati d’animo; Forme uniche 

della continuità nello spazio.  

• Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
 

10. L’ASTRATTISMO 

• Der Blaue Reiter (Kandinskij e Marc) 

• Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Impressioni; Improvvisazioni; Composizioni. 
 

11. IL DADAISMO 

• Hugo Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Arp al Cabaret Voltaire. 

• Duchamp:Nudo che scende le scale n.2; Ruota di bicicletta; Fontana; La 

Gioconda con i baffi (L.H.O.O.Q.) 

• Man Ray;John Heartfield: il fotomontaggio. 
 

12. IL SURREALISMO 

• Dalí: Venere di Milo; Costruzione molle con fave bollite, presagio di guerra 

civile;apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia; Sogno causato 

dal volo di un’ape un attimo prima del risveglio; La persistenza della memoria; 

altre opere. 
 

13. LA PITTURA METAFISICA 

• I due momenti: dechirichiano dal 1911 al 1914 e a Ferrara dal 1915 al 1920 con 

l’incontro tra Giorgio de Chirico, Savinio e Carrà. 

• De Chirico: Canto d’amore; La piazza d’Italia; Le Muse inquietanti. Altre opere. 
 

14. AMEDEO MODIGLIANI 

• opere 
 

15. MOVIMENTO MODERNO, BAUHAUS, ARCHITETTURA ORGANICA 

• Mies van der Rohe, Le Corbusier, Lloyd Wright. 
 

16. ARTE E REGIMI 

• Gruppo Novecento, Realismo magico. 

• Sironi, Casorati. 

• Architettura fascista: Piacentini. 

• Neue Sachlichkeit: Otto Dix e George Groz, John Heartfield. 
 

17. ARTE INFORMALE 

• Action painting: Jackson Pollock: opere legate alla cultura degli indiani 

d’America; tecnica del dripping e del pouring. 

• Informale materico: Alberto Burri. 

• Spazialismo: Fontana, Rothko. 
 

18. NEW DADA 

• Jasper Johns: Three flags. 

• Piero Manzoni: Fiato d’artista, Merda d’artista, sculture viventi. 
 

19. POP ART 

• Arte e civiltà di massa; i linguaggi della società dei consumi; il rapporto tra arte e 

società. 

• Andy Warhol. 
 

Libri di testo in uso 

Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell'arte, volume 5, edizione Zanichelli 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Ore settimanali: 2 

Prof. Proscia Paolo 

 

Profilo della classe 

 

La classe ha avuto continuità didattica nella materia negli ultimi cinque anni. 

Gli studenti hanno mostrato, un buon impegno, e disponibilità durante alle attività 

proposte .  

Hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nonostante i pre-requisiti personali non omogenei.  

La disponibilità mostrata e la partecipazione attiva alle attività svolte in palestra, hanno 

contribuito alla creazione di un clima sereno e costruttivo mostrando una notevole 

capacità collaborativa il rispetto reciproco e consapevolezza delle diverse abilità motorie 

presenti all’interno della classe. 

Anche coloro che privilegiano sport individuali sono comunque stati propositivi nel 

partecipare alle proposte didattiche. 

Il livello generale della classe è da considerarsi prevalentemente buono, anche con 

profili ottimi. 

 

Relazione del docente 

 

Obiettivi  

Durante l’anno scolastico le lezioni si sono svolte non in maniera regolare, a causa della 

situazione sanitaria che ha portato momenti didatticamente diversi. 

Infatti si sono alternati momenti in cui gli alunni erano tutti a casa a momenti di presenza 

di una parte degli stessi. 

La nostra materia è sicuramente quella più lontana possibile dalla Didattica a Distanza, e 

di conseguenza la più penalizzata. 

Anche nei momenti di presenza l’attività possibile è stata molto limitata dalle restrizioni, 

per cui non si sono potute svolgere attività e giochi di contatto, e nella parte conclusiva 

dell’anno scolastico era addirittura bandito l’ uso della palestra e degli spogliatoi, con 

possibilità solo di attività all’ aperto. 

Siamo comunque riusciti ad ottenere una valutazione pratica per ogni alunno nel trimestre 

ed una nel pentamestre. 

Le altre valutazioni scaturiscono dal lavoro teorico svolto in lezioni on line. 

La poca attività svolta in palestra ha comunque consentito di raggiungere gli obiettivi 

generali di: 

• potenziamento fisiologico  

• rielaborazione degli schemi motori 

• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico . 

Metodologia e strumenti utilizzati  

Nelle lezioni svolte sono stati coinvolti la generalità degli alunni, compresi i meno dotati 

ed ogni forma di competizione è stata diretta a valorizzare la personalità dei singoli anche 

come risorsa per il gruppo e quindi in un’ottica di collaborazione.  

Il lavoro è stato impostato in modo da stimolare la motivazione all’impegno con il fine di 

migliorare l’autocontrollo nell’esecuzione, la collaborazione ed al fair-play degli studenti.  

Nei momenti ritenuti più opportuni, inoltre, sono state eseguiti dei test motori oggettivi 

sulla capacità cardio–circolatoria e respiratoria e sulle capacità coordinative generali e 

speciali. 

Le attività si sono svolte nelle palestre -con uso di piccoli a grandi attrezzi-, nella pista 

di atletica leggera e negli spazi esterni ad essa attigui.  
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione risulta dalla sommatoria degli esiti dei test motori oggettivi somministrati 

in itinere e degli elaborati su argomenti teorici, dall’osservazione degli studenti da parte 

dell’insegnante con riferimento al miglioramento dei risultati ottenuti, nonché 

dall’impegno personale, dalla partecipazione alle lezioni, e dall’applicazione e 

osservanza delle regole. 

 

Programma d’esame 

 

Le capacità motorie assimilate negli anni precedenti sono servite da base per praticare 

attività sempre più complesse ed intense, tese ad affinare il gesto tecnico e a migliorare 

le capacità individuali.  

Gli esercizi eseguiti e i mezzi operativi usati per consentire agli alunni di raggiungere gli 

obiettivi sopra indicati sono stati: 

• esercizi a carico naturale, di resistenza; esercizi ripetuti con o senza attrezzi; corse 

in ambienti naturali per durata e ritmi progressivamente crescenti. La corsa ed i 

vari esercizi svolti, tutti curati con il graduale aumento dell’intensità e della durata 

hanno giovato in particolare al miglioramento delle funzioni cardio-respiratorie 

ed al potenziamento muscolare. 

• esercizi con gli attrezzi nella ricerca di rapporti non abituali del corpo nello spazio 

e nel tempo, eseguiti individualmente, a coppie, in gruppo. 

• esercizi individuali, a coppie, in gruppo, per l’acquisizione delle tecniche di base 

e l’applicazione degli schemi di gioco; forme di competizione come partite.  

Durante l’attività di DIDATTICA a DISTANZA sono stati trattati diversi argomenti 

teorici, con la presentazione e l’approfondimento di dispense preparate dal docente su 

principalmente due macro argomenti: 

 

LA RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE: 

• valutazione ambientale ed allarme ; 

• valutazione dello stato di coscienza, valutazione dell’attività respiratoria e 

cardiaca ; 

• la rianimazione cardiopolmonare ; 

• il defibrillatore . 

LE OLIMPIADI: 

• storia delle Olimpiadi antiche e moderne ; 

• curiosità; 

• connessioni tra politica e sport; 

• quando il palcoscenico mediatico dei giochi olimpici è diventato mezzo per 

attentati e/o rimostranze; 

• film che hanno raccontato eventi riferiti alle Olimpiadi; 

• atleti che hanno partecipato a giochi olimpici e sono poi diventati più famosi in 

altri settori della vita ; 

atleti forlivesi che hanno partecipato a giochi olimpici. 

Gli alunni hanno seguito il percorso DAD con impegno e buona partecipazione, 

raggiungendo buone competenze e risultati. 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto 

 

LA RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE  

Traguardi di competenza: 

argomentare l’obbligo morale e civile di prestare assistenza 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

spiegare come ci si comporta in caso di emergenza sanitaria  
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illustrare le indicazioni che fanno riferimento al protocollo BLS 

Metodologia e strumenti utilizzati:  

illustrazione e spiegazione di dispense preparate dal docente  

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:  

visione di dispense preparate dal docente e valutazione finale con elaborato scritto 

Libri di testo in uso 

Non sono stati utilizzati libri di testo. 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Ore annuali svolte: 48 

Docente coordinatore: Prof. Proscia Paolo 
 

MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI 
 

1. LA SICUREZZA INFORMATICA 
 

Disciplina di riferimento: INFORMATICA 

Ore svolte e periodo di svolgimento: 7 più 1 per verifica, 18 settembre – 15 ottobre 2020 

Obiettivi  

– Conoscere i possibili attacchi alla sicurezza dei dati e i concetti di riservatezza, integrità e 

disponibilità  

– Conoscere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le differenze  

– Conoscere le caratteristiche della firma digitale  

– Cogliere l’importanza della sicurezza per i siti web  

Competenze  

– Avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza connesse alla trasmissione 

di dati sulle reti e dei sistemi di protezione 

– Valutare gli aspetti legati alla sicurezza dei servizi internet più diffusi. 

Conoscenze  

– Importanza della sicurezza informatica 

– I principali attacchi ai sistemi informatici 

– Le tecniche crittografiche 

– Crittografia simmetrica e asimmetrica 

– Algoritmo RSA 

– La firma digitale 

– La blockchain 

Metodologia, strumenti utilizzati e criteri di valutazione  

– Lezioni frontali, con discussione di casi reali 

– Visione di filmati, uso del libro di testo 

– La valutazione è espressa considerando i seguenti criteri:  

– Raccolta di dati che emergono dall’elaborato finale: esposizione chiara, logica e 

coerente; padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo; 

capacità di sintesi, analisi e rielaborazione; capacità di collegamento, conoscenze 

possedute 

– Raccolta di dati relativi a vari aspetti della personalità (capacità critica, 

partecipazione, impegno) 

 

2. LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 
 

Disciplina di riferimento: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Ore svolte e periodo di svolgimento: 8 ore, 9 ottobre – 6 novembre  

Traguardi di competenza: 

– 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 

Metodologia e strumenti utilizzati:  

– illustrazione e spiegazione di dispense preparate dal docente  

 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

60 

 

 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:  

visione di dispense preparate dal docente e valutazione finale con elaborato scritto 

3. L’ETÀ CONTEMPORANEA – DIRITTI UMANI E OLTRE: LE NUOVE 

FRONTIERE DELLA GIUSTIZIA 
 

Disciplina di riferimento: FILOSOFIA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6 ore, dal 6 al 15 maggio 2021 

Traguardi di competenza 

– 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, attraverso un percorso critico e problematizzante, i concetti filosofici 

alla base della Costituzione italiana e della Dichiarazione dei diritti universali 

dell’uomo.  

– Interrogarsi sui fondamenti dei diritti universali dell’uomo, mediante la riflessione 

sull’effettivo percorso storico che ha portato alla loro enunciazione, nel superamento 

della sovranità statale, finalizzato al consolidamento dei valori di libertà, tolleranza e 

solidarietà.  

– Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico, continuamente rinnovantesi, il 

metodo privilegiato per un autentico e diffuso radicamento nella società dei diritti 

umani riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte internazionali – e per 

affrontare i nuovi problemi che i cambiamenti globali porranno all’umanità.  

– Comprendere la fragilità di quei fondamenti del vivere sociale, nel caso in cui non 

siamo veramente sentiti, vissuti e condivisi da tutti o da più persone possibili.  

– Sviluppare una competenza sociale, intendendo con ciò la capacità di riconoscere 

empaticamente i problemi e i dilemmi morali che la complessità del mondo 

contemporaneo pone e di cercare le possibili risposte e soluzioni, sulla base dei 

principi democratici e dei diritti umani. 

– Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di 

responsabilità individuale e collettiva, basata sui presupposti della “ragionevolezza” 

e del consenso democraticamente costruito considerati come cardini della politica.  

Risultati di apprendimento (contenuti) 

– Conoscenza dei concetti filosofici fondamentali rinvenibili nella Costituzione della 

Repubblica Italiana (Princìpi fondamentali e Parte I), con un rimando ai diritti 

inviolabili enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani.  

– Conoscenza a grandi linee del pensiero etico-politico di Martha Nussbaum 

(“approccio delle capacità”), finalizzata allo sviluppo di una consapevolezza delle 

questioni sociali presenti nel mondo contemporaneo e valutazione delle loro possibili 

soluzioni politiche.  

Metodologia e strumenti utilizzati  

– La lezione frontale; 

– Il dialogo insegnante-studente e fra studenti; 

– Le letture di documenti e di passi degli autori; 

– L’utilizzo di materiale audiovisivo 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione 

Test a scelta multipla.  

Lavori di gruppo.  
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I criteri di valutazione sono quelli indicati nella Griglia di valutazione di Educazione 

Civica, pubblicati sul sito dell’Istituto 
 

4. DIRITTO E TUTELA DEL LAVORO; EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E 

CONTRASTO ALLE MAFIE 
 

Disciplina di riferimento: ITALIANO  

Ore previste e periodo di svolgimento: 8 ore, 20 gennaio – 29 aprile 

Traguardi di competenza 4A:  

– Riconoscere l’importanza del lavoro come mezzo di educazione 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;  

– 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 2030, gli articoli 

4 e 37 della costituzione italiana, con i principi dell’Unicef, ILO e carta dei diritti dei 

ragazzi allo sport. 

Traguardi di competenza 4B:  

– Riconoscere la legalità come principio fondante di una società civile;  

– Mostrare disponibilità e partecipazione verso comportamenti responsabili e costruttivi 

contro la lotta alle mafie;  

– Interessarsi e argomentare in modo critico riguardo alle problematiche sociali 

derivanti dall’assenza della legalità nei territori;  

– Capire l’importanza dell’istruzione come primo passo verso la lotta alla criminalità 

organizzata; dimostrare apertura e curiosità personale e collettiva verso il mondo 

dell’informazione e approcciarsi in modo critico all’universo del web; contribuire alla 

depurazione del contesto comunicativo odierno dall’odio che troppo spesso inquina e 

pervade la scena pubblica e altera la veridicità dei fatti;  

– Problematizzare e argomentare l’universo lessicale del sistema delle mafie;  

– Valutare le conoscenze acquisite in modo costruttivo e personale;  

– Confronto attivo con gli obiettivi 1-11-16 dell’agenda 2030, con la Carta di Assisi, 

con l’articolo 21 e con gli articoli 1-2-3-4-5-6-21-34-35-38 della Costituzione 

italiana. 

Obiettivi specifici di apprendimento 4A:  

– 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: forme di abuso sessuale dei minori a scopro 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. 

Obiettivi specifici di apprendimento 4B:  

– Comprendere l’importanza del fenomeno mafioso come attacco ad ogni forma di 

legalità; riconoscere i valori del rispetto delle regole come approccio ad una società 

civile ed equa;  



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

62 

 

– riflettere sullo sfruttamento della povertà ed emarginazione come strumento della 

criminalità organizzata;  

– conoscere in modo preciso i termini di omertà, collusione, corruzione, abusivismo, 

evasione fiscale, lavoro nero, sfruttamento, immigrazione clandestina, iniziazione, 

confino;  

– comprendere il valore e l’importanza delle figure femminili nelle associazioni 

mafiose; riconoscere il valore e il sacrificio delle donne che hanno combattuto e si 

sono ribellate alle mafie;  

– conoscere i fatti e i personaggi salienti della lotta alla criminalità organizzata; 

riflettere sull’importanza delle associazioni ed eventi che combattono l’illegalità; 

mettere in relazione e valutare criticamente dati, report, inchieste, video, interviste 

riguardo a tale tema. 

Metodologia e strumenti utilizzati: analisi in classe delle problematiche da affrontare e 

lettura in classe degli obiettivi dell’agenda 2030 e degli articoli della costituzione; 

assegnazione lavori di approfondimento a gruppi; relazione dei diversi gruppi sugli 

approfondimenti da loro svolti. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: Relazione in classe a gruppi con l’ausilio 

di presentazioni multimediali, articoli e brevi filmati; ciascuno studente ha relazionato, 

all’interno del gruppo di riferimento, su un diverso aspetto del problema, per cui il voto 

ha tenuto conto dell’ampiezza della ricerca e della capacità comunicativa dello studente. 

Risultati di apprendimento (contenuti):  

– diritto all’istruzione e povertà;  

– bambini soldato;  

– legalità e illegalità: lavoro in nero, mafia e illegalità sul Web;  

– discriminazione e razzismo in America e in Italia;  

– sfruttamento e Fast Fashion;  

– condizione femminile in India e spose bambine. 

 

5. LA LUNGA STRADA VERSO LA LIBERTÀ E L’AFFERMAZIONE DEI 

DIRITTI UMANI  
 

Disciplina di riferimento: STORIA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6 ore, 28 gennaio, dal 24 aprile al 3 maggio 

2021 

Traguardi di competenza 

– Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

una prospettiva cosmopolita ed inclusiva, accogliente e aperta all’Altro; 

– Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni 

stesse, mediante il principio della pluralità e del confronto democratico; 

– Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno possesso 

della dimensione della responsabilità e dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale.  

Obiettivi specifici di apprendimento 

– Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista dei diritti, da quelli  civili 

e politici ai diritti economici e sociali, attraverso le tappe storiche essenziali e 

significative, in generale dalla Rivoluzione americana alla Dichiarazione dei diritti 

universali dell’uomo e, nella prospettiva italiana, dalla promulgazione dello Statuto 

albertino alla fine della dittatura fascista e della monarchia e l’approvazione della 

Costituzione della Repubblica Italiana.  

– Rafforzare l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione, comprendendo gli 

ideali e le ragioni alla base dell’ordinamento dello Stato e delle leggi, con riferimento 

alle Carte internazionali dei Diritti umani, al fine del superamento di una visione 

limitata all’ambito ristretto della sovranità degli Stati nazionali. 
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Metodologia e strumenti utilizzati:  

– La lezione frontale; 

– Il dialogo insegnante-studente e fra studenti; 

– Le letture di documenti; 

– L’utilizzo di materiale audiovisivo. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:  

Test a scelta multipla.  

Lavori di gruppo.  

I criteri di valutazione sono quelli indicati nella Griglia di valutazione di Educazione 

Civica, pubblicati sul sito dell’Istituto. 
 

6. INTERPRETARE LA CONTEMPORANEITÀ: CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

PROBLEMATICHE AMBIENTALI, IMPLICAZIONI ETICHE DELLE 

BIOTECNOLOGIE 
 

Disciplina di riferimento: SCIENZE NATURALI  

Ore svolte e periodo di svolgimento: 11 ore più 1 di verifica, 19 marzo – 3 maggio 

Traguardi di competenza  

– Argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro i 

cambiamenti climatici, con un approccio interdisciplinare; 

– riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 

problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta; 

– orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media e in 

rete, riconoscendo l’attendibilità delle fonti; 

– attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a 

ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali; 

– operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente e della 

conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.  

Obiettivi specifici di apprendimento  

– Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze; 

– descrivere le cause e le conseguenze delle deposizioni acide e dell’impoverimento 

dell’ozono stratosferico; 

– analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico  

– analizzare i provvedimenti relativi ai cambiamenti climatici e all’ossottigliamento dello 

strato di ozono; 

– argomentare il dibattito sulle piante OGM, la normativa vigente, le evidenze scientifiche 

in termini di rischi e benefici, con esempi; 

– confrontare i biocarburanti con i combustibili tradizionali;  

– riflettere sulle motivazioni del divieto della sperimentazione della terapia genica sul 

fronte germinale e la possibilità solo su quella somatica; 

– argomentare il divieto della clonazione dell’uomo, in base al principio di intangibilità del 

patrimonio genetico;  

– analizzare il dibattito sulla blastocisti e la normativa italiana vigente, con gli ambiti di 

ricerca sulle cellule staminali 

Contenuti 

Agenda 2030 (obiettivo 13). Definizione di inquinamento secondo l’art.2 D.P.R.203/88 e 

successive modifiche. Inquinamento a livello locale, principali inquinanti, fonte di 

emissione, effetti sulla salute e sull’ambiente. Il ruolo dell’Arpae. Inquinamento su scala 

planetaria, cambiamenti climatici, cause e conseguenze, negoziati sul clima, il ruolo 

dell’IPPC. L’assottigliamento dello strato di ozono, principali provvedimenti, le 

deposizioni acide.  

Progetto di presentazione della piattaforma ACT4ECO in collaborazione con Nuova 

Civiltà delle Macchine e Sinergie 

Riflessioni su coltivazione di piante OGM e relativa normativa. 
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Potenzialità del biorisanamento, confronto tra biocombustibili e idrocarburi tradizionali 

in funzione della lotta al cambiamento climatico.  

Il Comitato Nazionale di Bioetica, domande aperte e potenzialità delle biotecnologie.  

Metodologie e strumenti utilizzati  

La metodologia didattica che ho seguito è riferibile a lezioni frontali con utilizzo di 

presentazioni fornite agli studenti utilizzando la piattaforma classroom, video e analisi di 

siti istituzionali.   

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione 

Le verifiche scritte e orali hanno tenuto conto degli obiettivi sopra riportati.  
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15.  TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO D’ESAME  

 
Testi d’esame: 

 

 Giacomo Leopardi: dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di 

Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; A se stesso; La ginestra o fiore del deserto; 

dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del Gallo Silvestre; 

Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere. 

 

 

 Scapigliatura: Emilio Praga, La strada ferrata; Arrigo Boito, Dualismo; Iginio Ugo 

Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte (cap. XV, XXXII, XXXIII) 

   

       Giosue Carducci: da Rime Nuove: Traversando la Maremma toscana; Funere mersit 

acerbo; Pianto antico; San Martino; Idillio maremmano; dalle Odi barbare: Fantasia; Alla 

stazione in una mattina d’autunno; Nevicata. 

 

 Giovanni Verga: da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; da I Malavoglia: 

I «vinti» e la «fiumana del progresso» (prefazione); Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia (cap. I); i Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

(cap.IV); la conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV); da 

Novelle Rusticane: La roba; Libertà; da Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del 

self-made man (I, cap. IV); la morte di Mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

 

     Gabriele d’Annunzio: da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 

Elena Muti (libro III, cap. II); Una fantasia «in bianco maggiore» (libro III, cap. III); da 

Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro I); da Alcyone: La 

sera fiesolana; Le stirpi canore; La pioggia nel pineto; Meriggio; dal Notturno: la prosa 

“notturna” 

      

Giovanni Pascoli: da Il fanciullino: Una poetica decadente; da Myricae: Arano; 

Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo; da Primi Poemetti: 

Digitale purpurea; Italy; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto 

tecnico della letteratura futurista; da Zang tumb tuuum: Bombardamento; Aldo 

Palazzeschi, da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 

        

       I Crepuscolari: Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del 

povero poeta sentimentale; Guido Gozzano: dai Colloqui: La Signorina Felicita ovvero 

la felicità, Totò Merumeni, Invernale; Marino Moretti, da Il giardino dei frutti: A 

Cesena. Clemente Rebora, da Poesie sparse: Viatico; Dino Campana, dai Canti orfici: 

L’invetriata. 

 

     Italo Svevo: da Una vita: Le ali del gabbiano (cap. VIII); da Senilità: Il ritratto 

dell’inetto (cap. I); «Il male avveniva, non veniva commesso» (cap. XII); La 

trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV); da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III); la 

morte del padre (cap. IV); la salute “malata” di Augusta (cap.VI); psico-analisi (cap. 

VIII); la profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII). 

 

       Luigi Pirandello: da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale; da Novelle per 

un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal: La costruzione 
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della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII-IX); lo «strappo» nel cielo di carta e la 

«lanterninosofia» (capp. XII-XIII); da Uno, nessuno e centomila: «Nessun nome» 

(conclusione).  

        

      Giuseppe Ungaretti: da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, 

Soldati; da Il dolore: Non gridate più  

 

        Eugenio Montale: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di vivere; da Le occasioni: Non recidere forbice quel 

volto; da Satura: Xenia 1 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

I DOCENTI 

Prof.ssa  Ghidetti M. Cristina Italiano   ______________________ 

Prof.ssa  Bondi Luciana Inglese   _______________________ 

Prof. Camerani Andrea Storia   _______________________ 

Prof. Camerani Andrea Filosofia   _______________________ 

Prof.  Serra Alberto Matematica   _______________________ 

Prof.ssa  Zabberoni Vanna Informatica   _______________________ 

Prof.  Bacchi Massimiliano Fisica  _______________________ 

Prof.ssa  Lundi Nadia Scienze Naturali (Coordinatore/Segretario) _______________________ 

Prof.ssa  Salzano Paola Disegno e Storia dell’arte   _______________________ 

Prof.  Proscia Paolo Scienze Motorie   _______________________ 

Prof.  Montanari Paolo Religione  _______________________ 

 

Laghi Francesca Rappresentante di Classe  ______________________ 

Balestra Giacomo Rappresentante di Classe  _______________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott.ssa Susi Olivetti  

Forlì, 15 maggio 2021 
 


