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LA PRESENTAZIONE 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente Coordinatore della Classe: prof. Foschi Alessandro 

Docenti Materia 

Mazzoni Roberta Religione  

Fabro Marinella* Lingua e Letteratura Italiana* 

Melandri Giovanni* 
Lingua e Cultura Straniera – 

Inglese* 

Dall’olio Giovanni* Storia*  

Dall’olio Giobanni* Filosofia* 

Casalboni Ivan* Matematica* 

Foschi Alessandro* Fisica* 

Bonfiglioli Silvia Scienze Naturali 

Fattorini Camilla Diritto Dello Sport  

Di Giacomo Carmelo* Scienze Motorie e Sportive*  

Di Giacomo Carmelo* Discipline Sportive* 

Susi Olivetti  Dirigente scolastico  

*Commissari e Materie all’Esame di Stato 

 

Rappresentanti di classe (Studenti): Agatensi Chiara; Stella 

Lorenzo 

 

L’ELENCO STUDENTI 

 

1. Agatensi Chiara 

2. Antoniciello Flavio Pio 

3. Bassi Enrico 

4. Bertaccini Viola 

5. Calandrini Sofia 

6. Calvanese Elisa 

7. Castrucci Michele 

8. Corzani Leone 

9. Dellerba Alessia 

10. Delvecchio Pietro 

11. Donati Michela 

12. Fabbri Filippo 

13. Flamigni Filippo 

14. Lucchi Pietro 

15. Marzocchi Riccardo 

16. Ortali Cecilia 

17. Parlanti Matteo 

18. Raggi Greta Lucia 

19. Raggi Nicola 

20. Remondini  Dario 

21. Schiumarini Eva 

22. Stella Lorenzo 

23. Vallicelli Ilaria 

24. Zoffoli Simone 

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.  

LA STORIA DELLA CLASSE  

 
Docenti dalla classe prima alla quinta  

 
DISCIPLINE  I° II° III° IV° V° 

Religione Mazzoni Mazzoni Mazzoni Mazzoni Mazzoni 

Italiano Quintavalli Quintavalli Fabro Fabro Fabro 

Inglese Vallicelli Vallicelli Melandri Melandri Melandri 

Storia e Geografia Quintavalli Viggiano    

Storia   Utili Utili Dall’olio 

Filosofia   Utili Utili Dall’olio 

Matematica  Maltoni C. Vignoli Casalboni Casalboni Casalboni 

Fisica Tassinari Tassinari Moretti Foschi Foschi 

Scienze naturali Bozza Bonfiglioli Bonfiglioli Bonfiglioli Bonfiglioli 

Diritto dello sport   Fattorini Fattorini Fattorini 

Scienze motorie Ariemma Ariemma Di Giacomo Di Giacomo Di Giacomo 

Discipline sportive Ariemma Ariemma Franchini Di Giacomo Di Giacomo 
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Numero alunni dalla classe prima alla quinta  

 
CLASSE  NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI 

PRIMA 31 7 1 

SECONDA 26 (di cui n.3 nuove 

iscrizioni) 
1 1 

TERZA 28 (di cui n.4 nuove 

iscrizioni) 
1 5 

QUARTA 26 (di cui n.3 nuove 

iscrizioni) 
2  

QUINTA 24   

 

Dalle due tabelle emerge con chiarezza la situazione storica dell’intero quinquennio. Nel 

triennio gli studenti hanno potuto avvalersi di una generale continuità didattica, se non per alcuni 

avvicendamenti in Discipline Sportive, Storia e Filosofia. 

Per la componente studenti l’elemento da sottolineare è il cambiamento della composizione 

del gruppo classe in particolare nel secondo e terzo anno. Nel quinquennio, undici studenti e 

studentesse si sono trasferiti a causa di una scelta non adeguata dell’indirizzo di studi, di uno scarso 

impegno o altre motivazioni, ma ben sette  sono state le nuove iscrizioni da altre classi di questo 

stesso istituto o da altre scuole. In terza, in particolare, quattro sono stati i nuovi inserimenti, e, a 

fine anno, ben cinque le non ammissioni. 

Il PROFILO DELLA CLASSE 

 
Gli allievi e le allieve hanno evidenziato un interesse e una partecipazione al dialogo 

educativo non omogenei e differenziati anche nell’ambito delle discipline. La classe, dove sono 

convissute personalità estroverse con altre riservate, è molto eterogenea per attitudini, impegno, 

livello di apprendimento e stili comportamentali. Questo è valso sia per il periodo della didattica in 

presenza, sia per quello della didattica a distanza che ha contraddistinto anche quest’anno 

scolastico. La nuova modalità didattica a cui siamo stati tutti costretti per lunghi periodi, non ha 

certamente giovato alla continuità dello studio, alla possibilità di interagire in modo più maturo con 

i docenti e alla voglia di approfondire personalmente i contenuti proposti. 

Alcuni alunni, più interessati e motivati, hanno partecipato con un buon grado di attenzione 

e un impegno regolare conseguendo una preparazione equilibrata nelle diverse discipline e di buon 

livello.  

Altri allievi, pur disponendo di tecniche di apprendimento più mnemoniche che critiche, di 

una padronanza espressiva più acerba e/o di interessi e attitudini più selettive, sono risultati fragili 

in qualche settore disciplinare (specialmente in ambito matematico-scientifico); ma una 

l’applicazione e un impegno crescenti nel corso dell’anno hanno comunque consentito loro di 

acquisire una preparazione nel complesso soddisfacente e di attestarsi su livelli di profitto 

mediamente sufficienti o discreti. 

Si segnalano allievi, infine, vuoi per motivazioni modeste, vuoi per la scarsa disponibilità al 

dialogo educativo, vuoi per un’attenzione spesso passiva e superficiale, vuoi per un impegno 

saltuario, vuoi per irrisolte difficoltà nell’organizzare il proprio studio anche in relazione agli 

impegni sportivi, hanno mantenuto certe fragilità, talora anche nette, mostrando un profitto non più 

che mediamente sufficiente. 

Non possiamo dimenticare la crescita degli alunni e delle alunne non solo dal punto di vista 

fisico-motorio ma soprattutto per quanto riguarda capacità, conoscenze e competenze in particolare 

negli ambiti delle discipline motorie che hanno contribuito a definire e maturare per ognuno la 
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propria personalità. Lo sport è stato sempre un legante fra gli allievi e le allieve, pur mantenendo 

ognuno la propria identità, coltivando le proprie passioni e sviluppando i propri interessi. 

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

 
1) Utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali 

nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 

ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico scientifico e tecnologico applicato allo 

sport 

2) Utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi dei dati, 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi 

3) Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di varia 

natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita 

4) Sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le interazioni tra 

le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative 

5) Applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 

sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (corporeo-

motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

6) Utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del ProblemPosing e Solving 

IL PIANO DEGLI STUDI 
 

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 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali**  3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia dello sport    3 3 3 

Scienze motorie e sportive  3 3 3 3 3 

Discipline sportive  3 3 2 2 2 

Religione /Att. alternative  1 1 1 1 1 

Totale  27 27 30 30 30 

*Con Informatica nel Primo Biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Obiettivi formativi ed trasversali 

• Richiedere agli alunni un comportamento corretto, nel rispetto delle regole della vita 

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

altri 

• Educare 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 

• Sostenere impegno e metodo di studio autonomo ed efficace, favorendo un apprendimento 

consapevole e critico 
 

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 

• 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 trasferire le conoscenze e le abilità apprese in contesti reali 

 

Obiettivi raggiunti 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in modo differente in funzione della 

partecipazione al dialogo educativo, del coinvolgimento personale e dello specifico interesse 

disciplinare. Diversi studenti li hanno conseguiti pienamente e consapevolmente, altri in modo più 

frammentato e non sempre completo. 

LE METODOLOGIE E GLI STRUMENTI 

 
Quest’anno si sono alternati momenti in parziale presenza ad altri in completa DAD. il Consiglio di 

Classe si è coordinato per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, eliminare sovrapposizioni 

orarie delle attività e scongiurare un eccessivo carico cognitivo. 

Sono state messe in atto le seguenti metodologie e strumenti  

● Videoconferenze; 

● Scambi di materiale su Classroom (trasmissione ragionata di materiali didattici con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente); 

● 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. 

I CRITERI DI VALUTAZIONE E LE MODALITA’ DI VERIFICA 

 

L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso i seguenti strumenti 

• Valutazione formativa (riferita anche alla DAD e DDI) 

• Riflessione sull’errore 
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• Qualità dell’interazione: interventi o domande durante la lezione in presenza e in 

videoconferenza 

• Test/verifiche di autovalutazione 

• Verifiche intermedie all’interno di moduli e/o unità didattiche 

• Brevi e mirati colloqui orali 

Valutazione sommativa (riferita anche alla DAD e DDI) 

• Compiti in classe e verifiche scritte 

• Verifiche orali 

• Insieme di elementi di valutazione, particolarmente significativi, raccolti attraverso risposte 

o esercitazioni in attività sincrona e/o asincrona 

La valutazione ha tenuto conto, oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni disciplina, 

dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo e del progresso rispetto ai livelli di 

partenza. Per informazioni più dettagliate si rimanda alle singole relazioni disciplinari.  

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

dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo: 

 
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.  

LE OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

SCOLASTICO PER LA D.D.I.  

 
Il piano scolastico per la D.D.I. elaborato dalla scuola ha fornito indicazioni precise e strumenti per 

la didattica a distanza. Insegnanti e alunni si sono avvalsi delle applicazioni di GSuite (Classroom, 

Meet, Drive, Gmail) sfruttando gli account dell’organizzazione @liceofulcieri.it. La didattica ha 

risentito dei frequenti cambiamenti imposti dalla normativa riguardo alla percentuale di alunni in 

presenza. Gli studenti hanno mostrato quasi sempre capacità di adattamento alle diverse situazioni, 

mostrandosi rispettosi delle regole, partecipi e collaborativi sia in classe che a casa. 
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I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
Dal Marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 le uscite e i viaggi di istruzione sono stati sospesi 

3° anno: Villaggio sportivo a Bibione (VE) nell’ambito del progetto PCTO sportivo. 

LE 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, corsi di potenziamento 

e attività di tirocinio. 

 

A. Attività complementari  

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 3^F- 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: Technogym e Fisiology center 

Partecipazione al meeting “Senza frontiere” 

Gita scolastica a Bibione 
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Partecipazione alla fiera “Wellness” di Rimini con servizio agli stand della federazione di Spinning 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 4^F- 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 

Partecipazione alla fiera “Wellness” di Rimini con servizio agli stand della federazione di Spinning 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 5^F - ANNO SCOLASTICO 2020/21 

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

Partecipazione al “convegno sullo sport come inclusione” - Premio “Girolamo Mercuriali” 

Incontro-dibattito con Atleta Olimpionico: Alberico Di Cecco 

Incontro dal titolo “Oltre la Nutrizione”. Con nutrizionista Dott.ssa Francesca Strassoldo di 

Villanova. 

 

B. Corsi di potenziamento 

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, progettati di norma dai docenti referenti 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 rispondere alle diverse richieste degli 

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

apprendimento, gli interessi e le attitudini degli stessi, 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. Corso di potenziamento in biologia con curvatura biomedica; 

2. Corso di potenziamento scientifico/ambientale; 

3. Corso di potenziamento economico; 

4. Corso di potenziamento Associazione Cooperativa Scolastica; 

5. Corso di potenziamento informatico; 

6. Corso di potenziamento Vian-Dante/umanistico; 

7. Corso di potenziamento sportivo (riservato alla classe del Liceo Sportivo). 

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

anche percorsi ad indirizzo specifico di durata più breve  

 

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, coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni, sono svolti 

durante la sospensione delle attività didattiche, in estate, dopo il termine delle lezioni, presso Aziende, 

Imprese, Enti, Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Università, ecc. individuate dal Liceo. 

In alcuni casi particolari, anche le famiglie contribuiscono all’individuazione delle strutture 

ospitanti, in base alla coerenza della proposta con le finalità formative, educative e di orientamento 
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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. 

 

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

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

da ciascun alunna/o della classe: 

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

ORE 

SVOLTE A B A B A B 

1 12 41 6 20 4 15 98 

2 12 43 4 15 4 15 93 

3 17 67 6 15 4 15 124 

4 12 45 6 20 4 15 102 

5 12 47 6 15 4 15 99 

6 12 58 0 0 4 15 89 

7 12 41 4 13 3 15 88 

8 12 45 6 17 4 15 99 

9 12 51 6 17 4 15 105 

10 12 24 4 16 4 15 75 

11 12 44 6 13 4 15 94 

12 12 46 2 17 2 15 94 

13 12 41 6 15 8 15 97 

14 12 133 4 17 4 15 185 

15 12 23 6 10 4 15 70 

16 12 43 4 13 4 15 91 

17 12 25 6 3 4 45 95 

18 12 33 6 17 3 15 86 

19 12 45 6 17 4 15 99 

20 12 44 4 13 3 15 91 

21 8 44 2 17 4 15 90 

22 25 33 6 11 4 15 94 

23 12 67 4 17 4 15 119 

24 12 43 4 17 4 15 95 

 

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 sono state sospese fino al termine dell’anno 

scolastico stesso. 
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LE ATTIVITA’ DI RECUPERO NEL TRIENNIO 

 
Questo Liceo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’OM 92/2008, ha attivato attività di 

sostegno e recupero secondo le seguenti modalità: 

● Corsi strutturati interclasse di 15 ore per gli alunni con gravi insufficienze 

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

● Sportelli tematici  

● Sportelli individuali  

● Pause didattiche 

● Articolazioni didattiche diversificate  

 

N.B. Nella classe quinta non sono stati avviati corsi di recupero/sostegno, ma attività di 

approfondimento e di potenziamento tenute dai docenti della classe. Le attività di sostegno e recupero 

sono state svolte in presenza o a distanza in funzione delle diverse disposizioni che si sono succedute 

nel corso degli anni scolastici.  

LE ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio la classe è stata impegnata in modo significativo nel progetto PCTO 

specifico in particolar modo al terzo anno. La possibilità di altre attività complementari ed integrative 

si sono ridotte in modo consistente dal marzo 2020 fino a questo anno scolastico per l’emergenza 

Covid-19. 

Si segnala, in questo anno scolastico la partecipazione di un gruppo allievi alla conferenza 

“La nascita dell'Europa. Dalle ceneri della seconda guerra mondiale all'Unione Europea” nell’ambito 

del progetto “Tracce della memoria, sentieri di libertà” 

 

ATTIVITA’ DI GRUPPI DI STUDENTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO  

Nel corso del triennio, sono state proposte le seguenti iniziative e Progetti d’Istituto che hanno 

coinvolto singoli studenti particolarmente motivati o gruppi di alunni, in orario curricolare o 

extracurricolare. 

Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una presentazione 

delle attività a cui ha partecipato. A tale documento, in ottemperanza alle disposizioni del Garante 

per la protezione dei dati di cui alla nota Prot. 10719 del 21.03.2017, si fa pertanto rinvio.  

● PET, First and Cae certificate 

● ECDL 

● Olimpiadi di Matematica  

● Olimpiadi di Fisica 

● Olimpiadi di Neuroscienze 

● Olimpiadi di Scienze Naturali  

● Giochi della Chimica  

● Olimpiadi di Informatica  

● Gare provinciali e regionali di atletica leggera 

 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  

Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni :  

Inglese Livello B1: n. 1 studente 

Inglese Livello B2: n. 3 studenti 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

Numerose attività già elencate hanno avuto finalità orientativa ai percorsi post-liceali; a queste si 

aggiunge la partecipazione agli Open day del Campus di Forlì di Bologna, all’Open day dei diplomati 

del Liceo, con conoscenza degli aspetti tecnici di superamento dei TOLC, iscrizione, sistema dei 

crediti, laurea di primo livello e laurea specialistica, piani di studio delle diverse scuole universitarie. 
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I PERCORSI DISCIPLINARI 

RELIGIONE 
 

Ore settimanali: 1 

Prof.ssa ROBERTA MAZZONI 

 

Profilo della classe 

La 5F è composta di 24 allievi, di cui 15 si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica. La classe, fin dall’inizio del percorso di studi superiori, ha mostrato un atteggiamento di 

scarso interesse nei confronti della materia ed un comportamento complessivamente caratterizzato da 

poca disponibilità al dialogo educativo. Ciò non ha consentito, purtroppo, di svolgere un lavoro 

proficuo per quanto concerne i contenuti, né di instaurare un rapporto particolarmente collaborativo 

con gli alunni. 

Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, gli studenti hanno mostrato particolare 

stanchezza, non troppa motivazione verso le tematiche proposte,  ed un comportamento caratterizzato 

da modi e gradi diversi di ascolto e di partecipazione. Il giudizio complessivo sulla classe è 

sufficiente. 

 

Relazione del docente 

Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona, il programma della classe 5F ha 

inteso approfondire gli argomenti inerenti al fattore umano in riferimento alle ricorrenti domande di 

senso. Attraverso la trattazione di tematiche d’attualità, si sono  voluti avvicinare gli alunni all’analisi 

di alcune argomentazioni legate alla storia della Chiesa, alla società contemporanea e al costante 

dibattito su fede e ragione.  

Dal punto di vista metodologico, si è cercato di alternare lezioni frontali e dialogate ad attività 

individuali, sfruttando diversi strumenti: film, articoli di giornale, brani tratti da libri, giochi, 

presentazioni multimediali. Si è cercato, comunque, di favorire il più possibile il dialogo all’interno 

della classe cercando di dare spazio all’intervento di tutti. Con l’attivazione della DDI si è fatto ricorso 

a strumenti quali videoconferenze, Classroom, videolezioni. 

Per la valutazione si è tenuto conto principalmente della partecipazione in classe e in 

videoconferenza, della individuale capacità di argomentazione, approfondimento ed elaborazione dei 

contenuti affrontati e della puntualità nella consegna degli elaborati richiesti. 

 

Programma svolto 

Un nuovo inizio in un anno di “mare in tempesta: le sfide, la determinazione, la curiosità, il coraggio. 

Visione del video "Le storie del prof 6 - Gardini e Zanardi"; lettura e commento della poesia "George 

Gray", tratta dall'"Antologia di Spoon River". 

 

Progettare la vita 

Il viaggio come metafora della vita. Brainstorming con la parola "viaggio". Memoria e speranza nei 

due viaggi all'origine della nostra cultura: Ulisse (viaggio come ritorno a casa verso la memoria) e 

Abramo (viaggio di andata senza ritorno verso la speranza). Le cose fondamentali per affrontare il 

viaggio della vita: l'amore per l'essenziale; una compagnia; la capacità di rialzarsi dopo le cadute.  

L'imprevisto come speranza: lettura e commento della poesia "Prima del viaggio" di Eugenio 

Montale. 

Visione del film "Il cammino per Santiago". 

Il pellegrinaggio cristiano: cos'è un pellegrinaggio; il pellegrinaggio nel cristianesimo; i pellegrinaggi 

nei primi secoli (l'esperienza di Egeria e di Sant'Elena); i pellegrinaggi penitenziali e giudiziali nel 

medioevo; il rito della partenza; l'abbigliamento del pellegrino; il pellegrinaggio in Terra Santa; la 
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via francigena; il cammino di Santiago; San Giacomo il Maggiore; i riti di conclusione del cammino 

di Santiago. 

Come voglio abitare il mondo: lettura di parte del brano "Fondarsi sulle stelle" tratto dal libro "L'arte 

di essere fragili" di Alessandro D'Avenia. 

Il Futuro è una scommessa? Le paure; le speranze; la vocazione; le cose migliori e le cose peggiori 

del mondo d'oggi. 

Il male, la felicità, il criterio che guida le scelte, l’etica nel lavoro: visione del film “L’avvocato del 

diavolo”. Analisi del film attraverso l'articolo "L'avvocato del diavolo" di Fabio Ferrari, tratto da "il 

mondo della Bibbia" n.96 

 

La collaborazione tra scienza e fede 

La Sacra Sindone. Visita alla mostra virtuale "Chi è l'uomo della Sindone?" (Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum). 

La Sindone secondo la tradizione; il tessuto; le "tracce" sul telo sindonico; il percorso storico-

geografico; la ricerca scientifico-biologica (pollini/sangue); le "rivoluzioni scientifiche" (la prima 

fotografia, la tridimensionalità, l'ologramma); le ipotesi che spiegano l'immagine sindonica (via 

radioattiva; vaporizzazione); la Sindone "modello" dell'iconografia cristiana?; l'esame del C14. 

 

I valori del cristianesimo 

La figura del beato Carlo Acutis: visione del video "Carlo Acutis missionario 2.0". 

Lettura di "Racconto di Natale" di Dino Buzzati. 

 

La Chiesa nel XX secolo 

Il genocidio armeno. La figura di Armin Wegner: lettura di parte dell'articolo "Il giusto dei due 

mondi" di Rodolfo Casadei, da Tempi 22/4/2015; il Metz Yeghéren; entità dello sterminio; autori 

del progetto e della messa in atto; moventi ideologici; modalità di esecuzione; la memoria; 

l'organizzazione gerarchica; i Katholikossat e i patriarcati; la figura del Katholikos e il Vardapet; il 

monachesimo; la liturgia; i sacramenti; la spiritualità della croce. 

Visione del film "La masseria delle allodole".  

 

Tombola di Natale con domande sui vangeli della nascita (canonici e apocrifi), sull'anno liturgico, 

sulle tradizioni natalizie e sull’arte. 

 

Attualità: 

L'islam e l'integralismo; 

La valutazione morale dell'aborto 

La bestemmia: visione del podcast "Muschio selvaggio" con don Alberto Ravagnani e Il Masseo e 

successivo confronto. Cosa significa "laicità dello Stato"; la bestemmia come dis-valore; la questione 

dell'"intenzionalità"; la bestemmia come frutto di mancata educazione al rispetto. 

L'uso dei social media e il pericolo della tecnologia persuasiva: visione di "The Social Dilemma" 

 

Libri di testo in uso 

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

 

Ore settimanali: 4 

Prof. ssa MARINELLA FABRO 

 

Profilo della classe 

Gli alunni sono stati seguiti da me per l’insegnamento di Lingua e Letteratura  Italiana dalla 

classe terza, cosa che mi ha permesso di impostare un’azione didattica ed educativa su tempi  lunghi 

e di seguire gli sviluppi della personalità, il definirsi delle attitudini e i progressi cognitivi dei 

ragazzi.  

Sin dai primi passi di tale percorso compiuto insieme la classe ha mostrato il carattere 

eterogeneo che ancor oggi la contraddistingue.  Spinti da motivazioni diverse, alcuni hanno profuso 

nello studio grandi energie, sottoponendosi a ritmi di lavoro talora anche molto intensi, che li hanno 

portati ad acquisire un metodo di lavoro efficace, l’autonomia necessaria nel gestire la propria 

preparazione, una sicura padronanza dei mezzi espressivi tanto nella forma scritta quanto in quella 

orale; altri hanno sopperito con la diligenza dell’impegno a una certa fragilità sia sul piano del 

metodo, sia su quello dell’esposizione; altri, infine, non hanno saputo trovare dentro di sè le ragioni 

per valorizzare le loro capacità, per impegnarsi con consapevolezza e continuità, per sfruttare al 

meglio le occasioni di crescita loro offerte. 

 

Relazione del docente 

Al termine di questo ciclo liceale il profilo della classe in termini di capacità cognitive, di 

qualità dell’apprendimento e di profitto riflette perciò l’eterogeneità di cui si è detto. All’interno 

della classe è infatti riconoscibile la presenza di 3 fasce distinte di livello: 

• un numero di elementi (circa un terzo della classe) fortemente motivati, sistematici 

nell’impegno, capaci di uno studio consapevole, che sempre più hanno consolidato le 

proprie abilità logiche, impadronendosi di strumenti critici sicuri e di un linguaggio 

rigoroso e appropriato, così da attestarsi su livelli più che buoni, ottimi e talora anche 

eccellenti; 

• un gruppo di alunni (circa un terzo della classe) che, pur disponendo di tecniche di 

apprendimento più fragili, di una preparazione meno rielaborata e di strumenti critici ed 

espressivi meno solidi, grazie all’impegno hanno potenziato nel tempo le loro abilità, 

conseguendo risultati discreti o più che discreti; 

• un gruppetto di ragazzi che, soprattutto per persistenti carenze espressive, talora per un 

impegno discontinuo e inadeguato, aggiunto a una partecipazione modesta al dialogo 

educativo, non vanno al di là di un profitto sufficiente/quasi discreto. 

• A prescindere dalle inevitabili differenze di livello con cui la classe si accinge a 

completare il suo percorso liceale, in una buona parte dei ragazzi si è notata una crescita 

culturale e si sono prodotti alcuni miglioramenti. 

Gli obiettivi cognitivi che mi ero proposta si possono quindi dire complessivamente raggiunti. 

Nel lavoro con la classe si è perseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- saper decodificare e analizzare i testi letterari in prosa e in poesia, individuando i nuclei 

concettuali,  le strategie retoriche, le peculiarità stilistiche; 

- saper evidenziare l’influsso che il contesto storico, politico, sociale e culturale esercita su 

un autore; 

- saper collocare l’opera letteraria all’interno del sistema dei generi e nella più ampia 

dinamica tradizione/ innovazione; 

- saper individuare i principi fondamentali della poetica di un autore; 
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- saper cogliere l’incidenza dei mutamenti storici, sociali e culturali sul ruolo e sulla 

funzione degli intellettuali. 

Per quanto riguarda i testi poetici, la lettura e l’analisi sono state condotte integralmente in 

classe; per i testi in prosa ci si è talora affidati a una lettura personale - sempre, comunque, 

preventivamente orientata - così che i ragazzi potessero coglierne autonomamente i caratteri più 

significativi a livello concettuale e stilistico. 

Gli elementi su cui si è concentrata l’attenzione nell’analisi dei testi antologizzati sono: 

- circostanze di composizione dell’opera e sua collocazione all’interno del percorso umano 

e intellettuale dell’autore; 

- struttura del testo e sua posizione nell’economia dell’opera da cui è tratto; 

- nuclei tematici e concettuali più significativi; 

-  strategie retoriche connotanti l’autore, sì da costituirne la cifra stilistica particolare; 

Il manuale in adozione è stato spesso integrato con appunti e materiali in fotocopia sia per 

quanto riguarda gli inquadramenti storico-culturali, che per gli approfondimenti sui singoli autori, 

allo scopo di dare maggior organicità e spessore critico allo studio dei vari fenomeni letterari.  

Benché in maniera episodica, si è cercato di richiamare per sommi capi il pensiero di quei 

filosofi e l’opera di quegli scrittori stranieri che più hanno inciso sullo sviluppo della nostra 

letteratura, evidenziando, ad esempio, l’influsso del pensiero di Comte e Darwin su Naturalismo e 

Verismo, quello di Schopenhauer e di Nietzsche sul Decadentismo, quello di Bergson e Freud sulle 

correnti artistiche del ‘900.  Riguardo alla produzione letteraria straniera si sono approfonditi la 

genesi del romanzo realista europeo della prima metà dell’800 e il fenomeno del Simbolismo 

francese, per il valore di svolta epocale e di apertura alla modernità di tale esperienza e per gli 

influssi esercitati sulla nostra poesia fra Otto e Novecento.  

Per quanto riguarda gli sviluppi della letteratura nel ‘900, oltre alle avanguardie storiche  ho 

scelto di presentare ai ragazzi il pensiero di  Svevo, Pirandello, Ungaretti e Montale. Per quanto 

riguarda lo studio della Divina Commedia, la scelta di canti proposti dal Paradiso è stata 

integralmente letta, parafrasata e commentata in classe o in DAD/DDI. 

Ulteriori aperture agli sviluppi della narrativa nel ‘900 auspicate nella mia programmazione 

iniziale sono state rese impossibili dall’emergenza Coronavirus che ha fortemente penalizzato le 

ore effettive di lezione, costringendomi così a ridimensionare drasticamente l’ampiezza del 

programma. 

Le lezioni sono state condotte in modo prevalentemente frontale in presenza, in 

videoconferenza in DAD/DDI, assegnando ampio spazio al momento della spiegazione e 

dell’analisi dei testi, stabilendo un contatto costante col manuale e sollecitando nei ragazzi la 

pratica metodica del prendere appunti.  Al di là delle naturali richieste di chiarimenti e 

approfondimenti sollecitati dai ragazzi, il momento principale di dialogo e confronto sui contenuti 

appresi è stato individuato in occasione delle verifiche orali. 

Per quanto riguarda le conoscenze, i ragazzi sono stati addestrati a rispondere ai seguenti quesiti:  

1. saper illustrare le novità contenutistiche e formali della produzione in versi e in prosa di 

Alessandro Manzoni 

2. saper illustrare il retroterra storico, ideologico, culturale del realismo della seconda metà 

dell’Ottocento, con particolare attenzione alla filosofia positivista e all’evoluzionismo darwiniano; 

3. saper riassumere i caratteri distintivi del Naturalismo (teoria del romanzo sperimentale di 

Zola) e individuare come questo modello sia assimilato dal verismo verghiano; 

4. saper illustrare l’evoluzione estetica e ideologica di Verga, con particolare attenzione alla 

svolta segnata nel 1878 da Vita dei campi 

5. saper illustrare il tema del diverso e dell’emarginato nella produzione verista di Verga; 
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6. saper inquadrare il progetto verghiano del ciclo dei vinti nelle sue finalità artistiche e nei 

suoi connotati ideologici; 

7. saper illustrare struttura, temi, ideologia, stile dei Malavoglia, con particolare attenzione 

all’impersonalità e alle tecniche della regressione, della coralità, dello straniamento, del discorso 

indiretto libero; 

8. saper illustrare struttura, temi, ideologia, lingua e stile del Mastro don Gesualdo, 

individuando le novità rispetto ai Malavoglia; 

9. saper illustrare i caratteri ideologici ed estetici della Scapigliatura; 

10. saper individuare i caratteri di modernità del Simbolismo francese, con particolare 

attenzione al nuovo ruolo sociale del poeta (“perdita d’aureola”) e al rinnovamento tematico ed 

espressivo; 

11. saper illustrare le componenti tematiche della produzione carducciana e i contenuti della sua 

proposta classicista, con particolare attenzione al rilancio del modello del poeta-vate; 

12. saper illustrare il retroterra storico, culturale e filosofico del Decadentismo, con particolare 

attenzione all’imporsi delle teorie irrazionalistiche di Schopenhauer e di Nietzsche; 

13. saper illustrare i nuclei tematici e le tecniche espressive dell’estetismo e del simbolismo 

decadente; 

14. saper illustrare i principi di estetica e di poetica esposti da Pascoli nel Fanciullino ; 

15. saper illustrare i caratteri dello sperimentalismo linguistico pascoliano ; 

16. saper illustrare i temi ricorrenti della poesia pascoliana, con particolare attenzione a 

Myricae; 

17. saper illustrare i caratteri del simbolismo pascoliano ; 

18. saper illustrare i caratteri peculiari dello sperimentalismo dannunziano ; 

19. saper riconoscere nei testi narrativi e poetici di d’Annunzio le diverse fasi della sua 

evoluzione estetica e ideologica, anche in relazione all’influsso esercitato di volta in volta dalle 

voci della cultura europea assunte come modelli ; 

20. saper illustrare i caratteri e i limiti dell’estetismo dannunziano; 

21. saper illustrare l’evoluzione del motivo superomistico all’interno della produzione di 

d’Annunzio; 

22. saper illustrare i caratteri specifici delle avanguardie storiche; 

23. saper illustrare l’estetica, l’ideologia, l’universo tematico e le scelte linguistiche del 

Futurismo; 

24. saper illustrare poetica, temi, sensibilità, scelte di lingua e stile della poesia crepuscolare 

(con particolare riferimento a Gozzano) ; 

25. saper individuare le tendenze principali del romanzo europeo 

del  Novecento  sia  sotto  il  profilo  narrativo  (struttura, lingua e stile), sia sul versante tematico;  

26. saper illustrare il retroterra filosofico della letteratura del primo Novecento ; 

27.  saper individuare e rintracciare nei testi le teorie espresse da Pirandello nel saggio 

L’umorismo; 

28.  saper individuare struttura, ideologia, temi, lingua e stile di  Il fu Mattia Pascal di 

Pirandello; 

29.  saper illustrare il tema pirandelliano della maschera; 

30. saper individuare i caratteri di modernità e le successive evoluzioni del teatro di Pirandello 

31. saper individuare l’evoluzione in senso anti-naturalistico dei romanzi di Svevo  

32. saper individuare l’evoluzione del tema dell’inettitudine nei romanzi di Svevo  
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33. saper individuare struttura, retroterra filosofico, temi, lingua e stile della  Coscienza di Zeno 

34. saper individuare il diverso rapporto che  Ungaretti  e  Montale  stabiliscono  con la 

tradizione e con l’esperienza delle avanguardie; 

35. saper riconoscere nell’evoluzione delle raccolte di Ungaretti le diverse soluzioni estetiche e 

retoriche della sua poesia ; 

36. saper individuare e illustrare l’universo tematico della produzione poetica di Ungaretti ; 

37.  saper individuare i tratti caratterizzanti dello stile di Montale, con particolare attenzione 

alle scelte lessicali e retoriche, all’impiego del correlativo oggettivo e al ricorso agli oggetti-

simbolo; 

38. saper illustrare l’universo ideologico e tematico della produzione poetica di Montale; 

39. saper illustrare l’evoluzione poetica fra le diverse raccolte di Montale; 

40. saper illustrare i contenuti della polemica culturale di Montale contro il suo tempo, 

spiegando in che senso a tal proposito egli si avvicini a Leopardi; 

41. saper illustrare struttura, orizzonte ideologico, temi e caratteri stilistici del Paradiso 

dantesco 

N.B.: I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1, 

poiché il colloquio prevede la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9.  

Le prove di verifica, orali e scritte, hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze, le 

competenze e le capacità acquisite dagli studenti, la continuità del grado di apprendimento e gli 

elementi di progresso nel percorso di apprendimento medesimo, in sintonia con gli obiettivi sopra 

indicati. 

Nel primo periodo didattico (trimestre) sono state condotte quattro prove di verifica: due 

orali e due scritte; nella prima parte del pentamestre (al termine di gennaio) è stata realizzata una 

prova scritta, poi a partire dalla sospensione delle attività didattiche e dell’avvio della DAD, è stata 

effettuata una valutazione scritta e una valutazione orale. 

Per formulare la valutazione finale, oltre ai risultati delle suddette prove, si terrà conto di 

altri elementi, quali: risposte corrette a domande, lavori svolti individualmente dagli studenti, 

interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, collegamenti effettuati con altre 

discipline nell’ambito di una conversazione in videoconferenza.. 

Le valutazioni saranno attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 

griglia di valutazione condivisa dal Collegio docenti. 

 

Programma d’esame 

1) Il genere “romanzo” e la sua diffusione in Europa; il romanzo intimista, il romanzo realista, il 

romanzo storico. G. Flaubert: Madame Bovary: trama; la questione della lingua in Italia: Manzoni 

e Ascoli 

 

2) ALESSANDRO MANZONI 

La vita e la formazione culturale; illuminismo e giansenismo in M.; struttura e composizione degli 

Inni sacri; “La Pentecoste”; le Odi; “Il cinque maggio”; le tragedie manzoniane: trama del Conte di 

Carmagnola e di Adelchi; da Adelchi: atto III, coro: “Dal sogno del riscatto alla realtà della 

servitù”; “La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori”; la Lettre a M. Chauvet; la 
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redazione del romanzo storico: dal Fermo e Lucia a I promessi sposi; I promessi sposi: un romanzo 

senza idillio 

 

3) GIACOMO LEOPARDI 

La vita, le opere, la poesia e la filosofia; lo Zibaldone di pensieri: la teoria del piacere; genesi e 

struttura dei Canti; dai Canti: gli idilli: “L’infinito”; i canti pisano-recanatesi:“A Silvia”; “Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia”; il ciclo di Aspasia:“A se stesso”; “Palinodia al marchese 

Gino Capponi”; gli ultimi canti: “La ginestra o il fiore del deserto”. La genesi, lo stile, i modelli 

delle Operette morali; da Operette morali: “Dialogo delle Natura e di un Islandese”; “Cantico del 

gallo silvestre”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

 

4) Il secondo ‘800: quadro storico-politico dell’Italia postunitaria; la questione meridionale. La 

cultura europea: empirismo, positivismo, darwinismo: Comte, Taine, Darwin, Spencer. Il 

Naturalismo francese e la sua genesi: la prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli de Goncourt 

come manifesto del Naturalismo; E. Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart; da L’assommoir”: “Come 

funziona un romanzo naturalista?”; Il romanzo sperimentale; “Come si scrive un romanzo 

sperimentale” 

Confronti fra il Naturalismo francese e il Verismo italiano  

 

5) La Scapigliatura: le idee e gli autori; la bohéme e la contestazione ideologica e stilistica degli 

scapigliati. 

 

6) GIOVANNI VERGA  

La vita, la poetica, le opere: dai romanzi “patriottici” alla produzione preverista 

da Vita dei campi: “Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L'amante di Gramigna)”, “Rosso 

Malpelo”, “Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica” 

L'adesione al Verismo e il “ciclo dei vinti”: i temi e la tecnica: regressione, discorso indiretto 

libero, effetto di straniamento; la lettera a P. Verdura 

da I Malavoglia: trama; prefazione; “Uno studio “sincero e spassionato”, “Padron ‘Ntoni e la 

saggezza popolare”, “L'addio di 'Ntoni” 

Il tempo della storia, la struttura e la vicenda 

Il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio: il cronotopo dell'idillio familiare secondo Bachtin” 

La lingua, lo stile, il punto di vista; l'artificio della regressione; l'ideologia e la “filosofia” di Verga 

Temi e figure di Novelle rusticane; da Novelle rusticane : “La roba” 

Dalla “religione della famiglia” alla “religione della roba”. Trama di Mastro-don Gesualdo; da 

Mastro-don Gesualdo : “Una giornata-tipo di Gesualdo”, "Splendore della ricchezza e fragilità dei 

corpi", “Gesualdo muore da “vinto” 

 

7)  IL SIMBOLISMO EUROPEO E IL DECADENTISMO: origini e contesto storico, la visione 

del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, i temi e i miti della letteratura decadente 

Charles Baudelaire: struttura de I fiori del male e lettura di Corrispondenze, L'albatro 

I poeti simbolisti: Paul Verlaine, Arte poetica; Arthur Rimbaud, La lettera del veggente (estratti);  

Vocali; S. Mallarmè  

Il romanzo decadente in Europa (Joris-Karl Huysmans, da A rebour: ”Il triste destino di una 

tartaruga”; cenni su Oscar Wilde) 
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8) GABRIELE D'ANNUNZIO 

Le vicende biografiche, l'estetismo e la sua crisi, la scoperta di Nietzsche e i romanzi del 

superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il periodo “notturno”; l’impresa di Fiume 

da Il piacere: “Tutto impregnato d’arte” 

La scoperta della “bontà”: Il Poema paradisiaco: struttura e temi; da Il Poema paradisiaco: 

“Consolazione” 

Trama de L'innocente, de Il trionfo della morte, de Le vergini delle rocce, de Il fuoco e di Forse che 

sì, forse che no  

Struttura e temi delle Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi 

da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,  Nella belletta, I pastori 

dal Notturno: “Tutto è compiuto, tutto è consumato”,  

Il teatro latino. Trama de La figlia di Iorio 

Cenni al Libro segreto di Gabriele d’Annunzio 

Da Versi d'amore e di gloria: “Qui giacciono i miei cani” 

 

9) GIOVANNI PASCOLI 

La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi, le soluzioni formali, le raccolte 

poetiche;  Il fanciullino  

Myricae: la genesi, il titolo; struttura e organizzazione interna. La poetica di Myricae; 

ilfonosimbolismo. Metrica, lingua e stile; lingua pregrammaticale e postgrammaticale (da G. 

Contini) 

Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e  il mito della famiglia 

da Myricae : Il bove (comparazione con Il bove di Carducci) (in fotocopia); “ Lavandare”, “X 

  

I Poemetti come “romanzo georgico”; da Poemetti: “Digitale purpurea”, “Italy”. 

Struttura, modelli, temi e lessico dei Canti di Castelvecchio; da Canti di Castelvecchio: “Il 

gelsomino notturno” 

 

10) IL PRIMO NOVECENTO: le avanguardie in Europa: Crepuscolarismo e Futurismo; 

I crepuscolari e la “vergogna” della poesia: G. Gozzano: da I colloqui: “La signorina Felicita”; 

“Invernale” 

Artisti e Futurismo: C. Govoni: “Il palombaro”; Filippo Tommaso Marinetti, “Una cartolina da 

Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb”; Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista: il “paroliberismo” 

 

11)  ITALO SVEVO 

La vita, la cultura, i romanzi; Svevo lettore-autore “eterogeneo e dilettante”; l’incontro con “i 

maestri del sospetto”; la psicanalisi e la letteratura 

Vicende, temi e soluzioni formali in Una vita; Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi; da 

Senilità: “Emilio e Angiolina” 

La coscienza di Zeno: lettura integrale; struttura e temi del romanzo; da La coscienza di Zeno: 

Prefazione, L’origine del vizio, “Muoio!”, “Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato”, “Psico 

analisi”, “Il finale” 
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12) LUIGI PIRANDELLO 

La formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le opere. La cultura letteraria, filosofica e 

psicologica; il relativismo filosofico e la poetica dell'umorismo (saggio “L’umorismo”; 

avvertimento del contrario e sentimento del contrario); “vita” e “forma”, i “personaggi” e 

le“maschere nude” 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal: trama; “Lo strappo nel cielo di carta” ; “La lanterninosofia” 

Uno nessuno e centomila: lettura integrale del romanzo; da Uno nessuno e centomila : “Non 

conclude” 

Struttura e temi delle Novelle per un anno; dalla novella all’opera teatrale; da Novelle per un anno: 

“Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “La signora Frola e il signor Ponza”; Totò in “La 

patente” (video) 

Maschere nude: le quattro fasi del teatro pirandelliano: il teatro“grottesco”, il “teatro nel teatro”, Il 

teatro della follia, il teatro dei miti. Da Il giuoco delle parti: “La fine del gioco”; da Così è (se vi 

pare: “L’enigma della signora Ponza”; da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’apparizione dei 

personaggi”; da Enrico IV al “pirandellismo”: trama di Enrico IV; i “miti teatrali”: trama de I 

giganti della montagna. 

 

13) GIUSEPPE UNGARETTI 

La religione della parola: il pensiero e la poetica; la vita, la formazione, le opere 

L'allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo, la struttura, i temi, lo stile e la metrica 

da L’allegria : “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”,”Mattina”,”Soldati” 

 

È compresa nel programma d’esame la lettura integrale dei seguenti testi:  

Italo Svevo La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila 

P. Levi: Il sistema periodico 

 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA: Paradiso 

Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV (vv. 97-148), XVII (vv. 37-142), (XXXIII 

dopo il 15 maggio). 

 

Modulo di educazione civica svolto 

Diritto e tutela del lavoro 

Sette ore effettuate nel pentamestre 

Attività svolte e contenuti trattati: 

L’inchiesta Franchetti e Sonnino sulla situazione meridionale all’indomani dell’unificazione del 

Regno d’Italia; “L’assommoir” di Emile Zola e il problema dell’etilismo diffuso all’interno della 

classe operaia in Europa; Giovanni Verga e il darwinismo; la novella “Rosso Malpelo”;la 

condizione del lavoro minorile nell’800 (indagine sanitaria e sociale sui carusi siciliani nelle 

zolfatare) e il lavoro minorile oggi. 

 

Libri di testo in uso:  

C. Giunta: Cuori intelligenti, voll. 2b, 3a e 3b (edizione rossa) 

Dante Alighieri, Paradiso, qualsiasi edizione integrale 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Ore settimanali: 3 

Prof: GIOVANNI MELANDRI 

 

Relazione del docente 

Ho insegnato in questa classe a partire dall’anno scolastico 2018-2019. Al termine di questo 

triennio si può dire che la classe ha sempre mostrato fasi caratterizzate da momenti di maturazione 

alternate a periodi nei quali la crescita intravista si è interrotta gradualmente o improvvisamente, 

dando spazio nuovamente a periodi di poco impegno, poca costanza nel lavoro e poco interesse per 

la materia. La didattica a distanza alla quale siamo stati tutti costretti per lunghi periodi, sia 

nell’a.s.2019-20 che in quello 2020-2021 non ha certamente giovato alla continuità dello studio, alla 

possibilità di interagire in modo più maturo con i docenti e alla voglia di approfondire personalmente 

i contenuti proposti. Solo pochi studenti della classe hanno cercato di rimanere “attaccati” 

all’insegnante mostrando interesse, desiderio di apprendere e precisione nello svolgimento dei 

compiti assegnati.  

Se si può certo dire da una parte che il rapporto instauratosi dal punto di visto umano con la 

classe è stato positivo e che una certa pur accettabile partecipazione vi sia stata durante le ore 

curricolari, d’altra parte si deve anche dire che la qualità del lavoro svolta a casa è stata assolutamente 

non adeguata ad una classe di un Liceo Scientifico del triennio. Questo, si ripete, è valido non per la 

totalità degli studenti, ma certamente per molti di loro. Il rendimento generale è sufficiente-discreto 

poichè le prove programmate orali hanno aiutato gli studenti a raggiungere questo risultato. Molto 

difficili si sono dimostrate le prove scritte, che hanno evidenziato lacune di tipo sintattico-

grammaticale certamente non accettabili a questo punto e scarsa capacità di approfondire i temi 

letterari trattati in classe.   

Come già accennato, alcuni studenti si sono dimostrati invece fin dall’inizio interessati a 

partecipare al dialogo educativo, evidenziando motivazione e interesse per la materia, mantenendo 

vivo il desiderio di apprendere, di approfondire e di seguire gli argomenti proposti con l’obbiettivo e 

la voglia di migliorare la conoscenza e la padronanza della lingua e di conoscere gli autori e le 

tematiche letterarie svolte durante l’anno scolastico.  

Di questi si può dire che in questi tre anni essi hanno migliorato la capacità di lavorare secondo 

la richiesta dell’insegnante di ricercare maggiore precisione e ordine nello svolgimento dei compiti a 

casa, curando l’approfondimento e una più matura consapevolezza dell’argomento che veniva 

affrontato, imparando a fare collegamenti e partendo dal testo dell’autore per giungere alla 

descrizione del periodo letterario. Se all’inizio questa modalità di lavoro è apparsa piuttosto difficile 

da realizzare, al termine di questo percorso si può dire che le prove orali seguono costantemente 

questo modello evidenziando la capacità di collegare il testo all’autore e al periodo storico-letterario. 

Il comportamento è stato complessivamente rispettoso nei confronti del docente anche se 

caratterizzato da una durata della concentrazione durante le lezioni limitata, con la conseguenza 

spesso di dover interrompere le spiegazioni per riportare gli studenti al lavoro. Spesso alcuni studenti 

sono giunti a lezione con vari minuti di ritardo, dimostrando anche in questo caso poca maturità e 

poco rispetto per il lavoro che veniva svolto in classe.  

La frequenza è stata complessivamente regolare.  

Il programma, nonostante i periodi di lezione svolti in modalità a distanza, non ha subito 

particolari rallentamenti e si sono potuti ampliare i temi affrontati anche con la visione di documenti 

tratti dalla rete o fotocopie di approfondimento. I periodi di didattica a distanza hanno comunque reso 

non praticabile la visione integrale di film legati alle opere letterarie studiate per limiti tecnici delle 

attrezzature e per il poco tempo a disposizione.  
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Il profitto è nel complesso discreto, con pochi studenti che evidenziano un ottimo/eccellente 

livello di conoscenze, abilità sicure, metodo di lavoro autonomo ed efficiente, impegno regolare e 

costante e valutazione anche eccellente. 

Un altro gruppo di studenti evidenzia un discreto livello di conoscenze ed abilità, metodo di 

lavoro essenzialmente autonomo, anche se impegno ed interesse talvolta non sono risultati costanti. 

Qualcun altro raggiunge la sufficienza con un po’ di fatica e ha mostrato attenzione e studio incostanti, 

accontentandosi del risultato minimo.  

In generale le capacità di esporre oralmente un argomento e quelle di comprensione orale 

(speaking / listening) si sono dimostrate decisamente migliori rispetto alle abilità di scrittura (writing) 

dove infatti emergono ancora alcune difficoltà espositive e incertezze a livello strutturale.  

Il presupposto di base del lavoro svolto durante l'anno è stata l'acquisizione di competenze 

linguistiche, culturali e letterarie.  

 

Relazione del docente 

Obiettivi generali 

1. competenza comunicativa che permetta di interagire in contesti diversificati.  

2. acquisizione di conoscenze relative alle civiltà straniere di cui la lingua è espressione 

fondamentale tramite un confronto fra culture diverse che dia origine ad un atteggiamento di 

tolleranza e di comprensione.  

3. sviluppo della capacità argomentativa e descrittiva e uso di linguaggi specifici sia nell’orale che 

nello scritto.  

4. consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione 

di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio.  

5. sviluppo di atteggiamenti di intelligente auto-critica in merito al proprio apprendimento.  

Obiettivi specifici riguardanti la letteratura. 

- riconoscere testi letterari ed al loro interno le costanti che li caratterizzano. 

- individuare, attraverso l’opera, l’atteggiamento dell’autore nei confronti di una tematica. 

- collegare un’opera/un autore al contesto storico ed economico di appartenenza. 

- operare collegamenti fra opere/autori/periodi.  

- esprimere semplici giudizi ed interpretazioni su un testo. 

Obiettivi educativi 

- Comprensione da parte degli alunni dell’importanza della lingua straniera come strumento di 

comunicazione e di espressione; 

- Sviluppo intellettuale e culturale: come aumentata conoscenza del mondo, come capacità di 

comparare più civiltà, notando le differenze esistenti tra le diverse culture frutto della 

formazione di un popolo e delle sue scelte; 

- Sviluppo sociale e umano: come apertura consistente nella comprensione dei valori universali 

che si esprimono nelle civiltà dei popoli stranieri e come educazione alla comprensione e al 

rispetto degli altri e dei valori da essi posseduti, eliminando ogni pregiudizio nazionalistico 

ed etnocentrico; 

- Potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive: attraverso il confronto con i diversi 

modi di organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

Metodologie 

L’attività didattica è stata svolta, per quanto possibile, nella lingua straniera e agli alunni è 

stata data l’opportunità di esprimersi in lingua privilegiando l’efficacia della comunicazione, curando 

la pronuncia e l’intonazione e di norma tollerando l’errore che non compromette il messaggio al fine 

di incoraggiare l’alunno nella sua produzione.  

Per quanto riguarda lo studio della cultura e della letteratura straniera, momenti rilevanti sono 

stati la comprensione e l’apprezzamento del testo letterario presentato in modo da facilitare l’analisi 

e l’interpretazione, mettendo in luce le componenti di ordine linguistico e tematico.  
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L’analisi del testo è stato il punto di partenza per affrontare le problematiche relative sia 

all’autore, sia ai movimenti e ai periodi storico-letterari; essa è stata condotta attraverso domande e 

discussioni per cogliere idee e significati. I testi presentati sono stati letti, compresi e commentati 

favorendo l’uso della lingua inglese. Alcuni brani sono stati letti parallelamente anche nella 

traduzione italiana. E’ stata adottata generalmente la lezione frontale ma supportata da mappe 

concettuali, schemi, power points, letture guidate di testi letterari e dei documenti e la visione di 

spezzoni di alcuni film in lingua originale relativi alle opere presentate.  

Tipologia delle prove di verifica scritta e orale 

Le verifiche scritte sono state strutturate con domande aperte su argomenti letterari svolti in 

classe e relativi al programma d’esame. Analogo è stato l’approccio delle verifiche orali incentrate 

sulla risposta, ovviamente in lingua, a quesiti posti dal docente su temi ed autori del programma in 

esame. L’emergenza sanitaria ha reso inoltre impossibile l’uso del laboratorio linguistico con evidente 

penalizzazione delle abilità di ascolto e di comunicazione orale.  

Per quanto riguarda le verifiche di letteratura, si è generalmente fatto riferimento alle seguenti 

voci: conoscenza dell’argomento, pertinenza e ricchezza delle informazioni e rielaborazione critica, 

chiarezza, linearità e organicità del pensiero, padronanza della lingua.  

Il colloquio orale ha permesso di valutare il grado di elaborazione e sistematizzazione dei dati 

da parte dello studente e le capacità di comunicare e condurre un discorso utilizzando un linguaggio 

specifico 

 Criteri di valutazione 

Nel valutare il lavoro svolto dal singolo allievo a medio e a lungo termine, si è tenuto 

ovviamente conto dei progressi rispetto alla situazione iniziale, del processo di apprendimento, della 

motivazione, dell’interesse mostrato e dell’impegno nello studio. 

Durante l'anno si è lavorato in modo da acquisire una terminologia specialistica per poter 

esporre quanto appreso in modo appropriato; migliorare le tecniche di lettura globale e analitica; 

rendere più veloce e sicura la comprensione di un testo. 
 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 

PRODUZIONE SCRITTA 
VALUTAZIONE 

Il compito richiesto è stato eseguito in modo completo, il testo è ben organizzato e chiaro  

Le frasi sono ben costruite e presentano solo rari errori di grammatica che non ne 

impediscono la comprensione 

Il lessico usato è vario ed appropriato con rari o nessun errore ortografico 

9-10 

Il contenuto soddisfa i requisiti  in modo generalmente completo, l’argomentazione è poco 

chiara in alcuni punti   

Il testo è comprensibile, anche se presenta alcuni errori di grammatica 

Il lessico è generalmente appropriato 

7-8 

Il contenuto soddisfa i requisiti essenziali, il testo è organizzato in modo lineare 

La presenza di numerosi errori di grammatica non impedisce la comprensione del 

messaggio 

Il lessico utilizzato è semplice con qualche improprietà ed errori ortografici 

6 

Il testo è carente nel contenuto, l’esposizione non è organizzata  

Numerosi errori di grammatica rendono il testo in parte incomprensibile 

Il lessico utilizzato è inappropriato e/o presenta frequenti errori ortografici 

5 

Il testo è estremamente carente nel contenuto 

Numerosi errori di grammatica rendono il testo in parte o del tutto incomprensibile 

La mancanza del lessico di base impedisce un’adeguata espressione del contenuto 

4-3 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE 

ORALE 

VALUTAZIONE 

Buona comprensione del quesito posto, conoscenze complete, conduzione efficace del 

discorso, rielaborazione personale dei contenuti. 

Appropriatezza linguistica: non vi sono errori grammaticali, vengono usate strutture 

complesse, pronuncia ed intonazione sono corrette  

9-10 
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Comprensione del quesito e conoscenze adeguate, la conduzione del discorso presenta 

alcune esitazioni, coesione dei concetti accettabile, rari errori di grammatica, lessico quasi 

sempre appropriato, qualche spunto personale ben organizzato, rari errori di pronuncia 

7-8 

Comprensione del quesito e conoscenze non sempre complete, conduzione del discorso 

parzialmente inadeguate ed esitante, coesione dei concetti accettabile, occasionali errori di 

grammatica, lessico semplice ma corretto, pronuncia ed intonazione accettabili 

6 

Difficoltà nella comprensione del quesito posto, conoscenze molto limitate, poca efficacia 

nella conduzione del discorso, scarsa coesione dei concetti esposti, frequenti errori di 

grammatica e lessico, pronuncia ed intonazione inadeguate 

5 

 Mancata comprensione del quesito posto, conoscenze estremamente limitate o nulle, 

risposte non pertinenti o incomplete nessuna efficacia nella conduzione del discorso, scarsa 

coesione dei concetti esposti, frequenti errori di grammatica e lessico, pronuncia ed 

intonazione gravemente scorrette 

3-4 

 

Materiali e strumenti 

- Testo in adozione: Performer Heritage.blu – M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton 

- Materiale in fotocopia fornito dal docente. 

- Materiali audio e video (filmati tratti da Internet relativi ad autori o periodi storici, spezzoni 

di film relativi alle opere trattate). 

- Vocabolari mono e bilingue 
Programma d’esame 

A) The Romantic Age (Unit 4)    

- 4.1 Britain and America      (pag.154-155) 

- 4.2 The Industrial Revolution      (pag.156-157)  

- 4.3 The French Revolution riots and reforms    (pag.159) 

- 4.4 A new sensibility      (pag.160-161) 

- 4.7 Romantic poetry      (pag.169-170) 

 

4.11 W. Wordsworth       (pag.188-189) 

- The Manifesto of English Romanticism 

- The relationship between man and nature 

- The importance of the senses and memory 

- The poet’s task and style 

“Daffodils”       (pag.192-193) 

“My heart leaps up”      (pag.171) 

“Composed upon Westminster Bridge”    (pag. 190-191) 

 

4.12 S.T.Coleridge        

The Rime of the Ancient Mariner     (pag.195-200) 

“The killing of the Albatross”     (pag.197-200) 

“The moving moon went up the sky”    (photocopy) 

“I blessed the water snakes unaware”    (photocopy) 

“A sadder and wiser man, he rose the morrow morn       (photocopy) 

 

4.10 Mary Shelley and a new interest in science 

- Frankenstein or the modern Prometheus   (pag.184-185) 

“A sudden light broke in upon me”    (photocopy) 

“The creation of the monster”     (pag.186-187) 

“Frankenstein’s death”      (photocopy) 

B) The Victorian Age (Unit 5) 

- 5.1 Queen Victoria’s reign     (pag.224-226) 

- 5.2 The Victorian compromise     (pag.227) 
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- Life in Victorian Britain      (pag.228) 

 

5.10 Charles Dickens      (pag. 242-243) 

- Oliver Twist       

“Oliver wants some more…”           (photocopy)  

Comparing perspectives: Dickens and Verga: Child Labour   (photocopy) 

Bleak House - Rosso Malpelo 

- Hard Times       (pag.244) 

“Coketown” (from line 1 to line 20)     (pag.247 ) 

“The definition of a horse”       (photocopy) 

“Mr. Gradgrind”         (pag.245-246) 

 

5.13 Robert Louis Stevenson     (pag.270-271) 

- The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr Hyde 

“The story of the door”      (photocopy) 

“Jekyll’s experiment”      (pag.272-273) 

“Jekyll can no longer control Hyde”    (photocopy) 

 

- 5.14 Oscar Wilde      (pag. 274-275) 

- Aestheticism and Decadence     (pag.240) 

- The Picture of Dorian Gray     (pag.276) 

“Life as the Greatest of the Arts” (Ch.11)   (photocopy) 

“The painter’s studio” (Ch.1)     (pag.277-278) 

“Dorian’s death” (Ch.20)      (pag.279-282) 

C) The Modern Age (Unit 6)  

- 6.1 From the Edwardian Age to the First World War  (pag. 304-306) 

- 6.2 The age of anxiety      (pag. 307-308) 

- 6.8 The modern novel      (pag. 322-323) 

- 6.9 The interior monologue     (pag. 326) 

-  

- 6.11 The War Poets     

Wilfred Owen 

- “Dulce et Decorum Est”      (pag.332-333) 

 

- 6.17 James Joyce   

- Vita e opere       (photocopy) 

- Dubliners        (photocopy) 

- “Eveline”        (pag. 377-380) 

- “The Dead” “…she was fast asleep…”    (photocopy) 

Ulysses – The epic method 

“The funeral”       (photocopy) 

- 6.4 The Second World War      (pag. 310-311) 

- 6.5 The Usa in the first half of the 20th century   (pag. 315-317) 

 

- 6.19 George Orwell      (pag. 390-391) 

- Nineteen Eighty-Four      (pag. 392-393) 

- “Big Brother is watching you”     (pag. 394-395) 

- “Down with the Big Brother”     (photocopy) 

- “We are destroying words”     (photocopy) 

- “Room 101”       (pag. 396-398) 
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STORIA 
 

Ore settimanali: 2 

Prof.  GIOVANNI DALL’OLIO 

 

Profilo della classe 

La classe ha affrontato il percorso didattico di storia con altri docenti negli anni passati. 

Dopo un periodo di conoscenza relativamente breve, la relazione tra docente e studenti è risultata 

positiva e abbastanza collaborativa, nonostante le molteplici difficoltà dovute alla situazione 

presente.  

La partecipazione è stata attiva soltanto in alcuni, mentre per la maggioranza degli studenti 

si è tradotta in un atteggiamento disponibile e generalmente attento, ma non propositivo; in alcuni 

elementi, invece, è stata abbastanza passiva. Il comportamento è stato sostanzialmente corretto, pur 

con la presenza di alcuni atteggiamenti non sempre adeguati e responsabili, da parte di alcuni 

alunni.  

La prima parte dell’anno è stata dedicata al recupero di alcuni elementi essenziali della 

programmazione del quarto anno, indispensabili per il proseguimento del percorso (il Risorgimento 

e l’unità d’Italia, fino al 1870). In seguito, gli argomenti svolti sono stati trattati con sufficiente 

approfondimento, pur nel contesto difficile di questo anno scolastico. Una parte degli argomenti, 

seppur indicati nella programmazione iniziale, non è stata svolta per motivi contingenti legati alla 

situazione presente. 

Il rendimento è risultato nel complesso abbastanza soddisfacente, con alcune persone che si 

sono distinte per capacità e interesse. Non sono state ravvisate lacune significative in nessuno degli 

elementi della classe. 

 

Relazione del docente 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

Degli obiettivi indicati all’inizio dell’anno si fornisce una sintesi di seguito, utile per sapersi 

orientare, ma non ulteriormente suddivisa secondo le unità didattiche svolte: 

- Sapersi orientare all’interno della complessità storiografica del primo Novecento.  

- Saper utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti fondamentali del lavoro storico 

nello studio del Novecento (atlanti storici e geografici, documenti, bibliografie e opere 

storiografiche). 

- Acquisire la consapevolezza della complessità storiografica del periodo analizzato e sapersi 

orientare all’interno di essa. 

- Costruire, nell’analisi delle vicende dei totalitarismi l’attitudine a problematizzare, a 

formulare domande e riferirsi a tempi e spazi diversi. 

La normale pratica didattica ha evidenziato il sostanziale raggiungimento di questi obiettivi 

per l’intero gruppo classe. In alcuni casi si è potuto constatare un livello di acquisizione buono, con 

una discreta autonomia e con capacità di rielaborazione. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Nella pratica scolastica,  sono state utilizzate le metodologie ritenute più funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi e del successo formativo degli alunni, prestando attenzione alle 

peculiarità di ciascuno, valorizzando, per quanto possibile, i diversi stili di apprendimento. Il 

contesto particolare di quest'anno (emergenza Covid 19) ha imposto adattamenti e scelte specifiche 

attuate in ottemperanza alle indicazioni e delibere del collegio docenti. Nei periodi di didattica a 

distanza parziale o totale, le lezioni si sono svolte sempre tramite piattaforma meet, avvalendosi 

anche di lezioni asincrone, caricate sullo strumento di Classroom. 

Si elencano di seguito le metodologie più utilizzate: 

- lezione frontale; 
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- attività di ricerca autonoma con elaborazione scritta su argomenti/problemi; 

- lettura diretta di brani o testi integrali degli autori e relativo lavoro di analisi e comprensione 

guidata; 

- discussione guidata e organizzata; 

- studio autonomo, con l’ausilio del libro di testo, fotocopie, documenti condivisi on line. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

I momenti di verifica hanno lo scopo di valutare e accertare le competenze acquisite dagli 

alunni e la continuità del grado di apprendimento. Le modalità di valutazione sono state differenti, a 

seconda dell’unità didattica svolta:  

- interrogazioni orali  

- verifiche sommative scritte strutturate/semistrutturate/non strutturate 

Tali prove, a seconda delle circostanze, sono state svolte in presenza o a distanza, utilizzando i 

necessari adattamenti. 

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

considerando i seguenti criteri: 

- esposizione chiara, logica e coerente 

- padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo 

- capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

- capacità di collegamento  

- L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno hanno contribuito alla valutazione 

complessiva di fine Trimestre e Pentamestre. 

Annotazioni eventuali  sullo svolgimento dei programmi 

La prima parte dell’anno (settembre e ottobre) è stata dedicata al recupero di alcuni elementi 

essenziali della programmazione del quarto anno, indispensabili per il proseguimento del percorso: 

il Risorgimento e l’unità d’Italia, fino al 1870, la Destra storica. Questa parte non rientra nel 

programma d’esame. 

Programma d’esame 

La Sinistra storica 

- La caduta della Destra; gli interventi economici; il protezionismo. 

- Le riforme (programma politico, legge Coppino, legislazione sociale) e il trasformismo. 

- La politica estera: dall’isolamento dell’Italia, alla politica filo-germanica di Depretis 

(Triplice Alleanza); l’avvio della politica coloniale in Africa. 

- I governi Crispi: la questione sociale e la repressione delle proteste; la sconfitta di Adua. 

- La crisi di fine secolo e l’assassinio di Umberto I. 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo (sintesi) 

- Quadro della politica internazionale tra il 1870 e il 1914: la politica di equilibrio di 

Bismarck; il congresso di Berlino del 1878. 

- La belle époque e l’avvento della società di massa. 

- Le due guerre balcaniche di inizio secolo. 

- Lo scenario extraeuropeo ad inizio XX sec; panorama del colonialismo in Africa, Asia e 

America. 

Fonti, approfondimenti e storiografia:  

J. A. Hobson, Le motivazioni economiche dell’imperialismo (p. 18). 

L’età giolittiana 

- Vittorio Emanuele III e il nuovo indirizzo politico del governo Zanardelli  

- Quadro economico e sociale dell’Italia di inizio secolo: le rivendicazioni sindacali, la 

questione meridionale, il periodo di crescita economica e il decollo industriale del nord; la 

grande migrazione italiana verso Europa e Americhe. 
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- I governi di Giovanni Giolitti: la linea politica dello statista, i rapporti con i socialisti e i 

cattolici, i provvedimenti in campo economico e sociale. 

- Il “patto Gentiloni” e la riforma elettorale del 1913. 

- La politica estera: l’avvicinamento a Francia e Inghilterra, la Guerra in Libia 

Fonti, approfondimenti e storiografia:  

Dossier sulla grande migrazione a p. 72-75. 

La Prima guerra mondiale 

- Le cause del conflitto: cause politiche  e cause economiche; gli aspetti socio culturali che 

hanno influenzato l’opinione pubblica. 

- Lo scoppio del conflitto; la prima fase della guerra (1914-1915) e il dibattito tra neutralisti e 

interventisti in Italia; l’inizio della guerra di posizione. 

- L’ingresso in guerra dell’Italia: il Patto di Londra e le giornate radiose di Maggio; la 

seconda fase della guerra (1916-1917); la situazione sui vari fronti di guerra. 

- La terza fase della guerra (1917-1918): il fronte italiano e Caporetto; l’ingresso degli Stati 

Uniti; il cosiddetto “fronte interno” e l’economia di Guerra. 

- La Conferenza di Parigi e i protagonisti; i “punti di Wilson”, la Società delle Nazioni, le 

rivendicazioni italiane, i trattati di Versailles, Saint Germain e di Sèvres. 

- Europa e mondo all’indomani del conflitto; la pandemia da influenza spagnola (1917-1919) 

(sintesi) 

Fonti, approfondimenti e storiografia:  

Paolucci di Calboli, Fulcieri, da: Dizionario biografico degli italiani, Treccani (link 

disponibile su Classroom) 

Il patto di Londra (p.98);  

W. Wilson, I Quattordici punti (p. 143);  

E. Hobsbawm, Una proposta di periodizzazione (T2 a p. 169-171); 

F. Fischer, Le responsabilità della Germania nello scoppio della guerra (T1 a p. 176-177); 

G. Mosse, La “brutalizzazione della politica” (T3 a p. 186). 

La Rivoluzione russa 

- La Russia dal 1905 al 1917 (sintesi). 

- La situazione del 1917: le difficoltà militari e la protesta di Pietrogrado; la Rivoluzione di 

febbraio; il governo provvisorio e il ritorno di Lenin; le tesi di Aprile; il governo Kerenskij. 

- La Rivoluzione di ottobre, la firma del trattato di pace e l’uscita dalla guerra, la svolta 

autoritaria. 

- La guerra civile e il comunismo di guerra; l’armata rossa e Trotzkij; la vittoria dei 

bolscevichi. 

- La NEP (1921-1924) e la nascita dell’URSS; la Terza internazionale. 

- La morte di Lenin e l’avvento di Stalin: i piani quinquennali, l’eliminazione degli avversari. 

- L’Unione Sovietica di Stalin (sintesi). 

Fonti, approfondimenti e storiografia:  

Lenin, le Tesi di aprile (p. 127). 

Il totalitarismo (p. 208). 

C. J. Friedrich, Z. K. Brzezinski, Un altro contributo alla definizione del totalitarismo (T3 a 

p. 389). 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

- La crisi economica e sociale all’indomani del conflitto; la vittoria mutilata e l'irredentismo; 

la crescita del nazionalismo, la nascita del movimento dei Fasci di combattimento. 

- Il “Biennio rosso”: le agitazioni sociali e la crisi dei governi liberali; lo squadrismo fascista; 

la nascita del Partito comunista e del Partito nazionale fascista; socialisti e cattolici alle 

elezioni del 1921. 
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- 1922: la marcia su Roma e il primo governo Mussolini; i primi provvedimenti in materia 

economica, la riforma della scuola, la Legge Acerbo e le elezioni del 1924. 

- Il regime fascista: dal delitto Matteotti alla trasformazione dello stato con le leggi 

fascistissime; l’OVRA e le elezioni politiche plebiscitarie del 1929. 

- Il regime fascista dal 1929 al 1939: provvedimenti in campo economico, rapporti con la 

chiesa (Pio XI e i Patti lateranensi); fascistizzazione della società, le leggi razziali. 

- La politica estera del regime: dall’equilibrio iniziale alla campagna d’Etiopia; la 

proclamazione dell’Impero e l’avvicinamento alla Germania nazista. 

Fonti, approfondimenti e storiografia:  

Il programma dei Fasci di combattimento (p. 221); 

Matteotti e Mussolini a confronto (p. 236-237); 

La politica razziale e antisemita in Italia (p. 310). 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 (sintesi) 

- L’isolazionismo americano, i ruggenti anni Venti e il proibizionismo. 

- Il piano Dawes e Young. 

- Il crollo della borsa di Wall St.; l’elezione di Roosevelt e il New Deal. 

La crisi della Germania: dalla repubblica di Weimar al nazismo 

- L’immediato dopoguerra, la nascita della repubblica; la rivolta spartachista e i tentativi di 

svolta autoritaria; l'iperinflazione del 1923 e il suo superamento. 

- Il nazionalsocialismo dalle origini alle vittorie elettorali del 1930-32. 

- 1933-1934: L’avvento al potere di Hitler e l’incendio del Reichstag; la nascita del  Terzo 

reich e la notte dei lunghi coltelli. 

- Il nazismo dal 1934 al 1939: provvedimenti razziali, economici, politica estera aggressiva, 

militarizzazione. 

Fonti, approfondimenti e storiografia:  

Il primo programma del nazionalsocialismo (p. 267); 

Le immagini della propaganda antisemita (p. 277); 

Finzi, Tragico epilogo: la Shoah (fotocopie caricate su Classroom). 

Verso una nuova guerra mondiale (sintesi) 

- I regimi autoritari diffusi in Europa nel primo dopoguerra. 

- Il fallimento della politica di appeasement nei confronti delle annessioni naziste. 

- La Guerra civile spagnola. 

- 1938-1939: dall’annessione dell’Austria all’invasione della Polonia. 

Fonti, approfondimenti e storiografia:  

Fascismo e fascismi (p. 322); 

Fascismo e nazismo: un confronto (p. 328-329). 

La Seconda guerra mondiale 

- La fase iniziale della guerra: 1939-1940. La guerra lampo e l’invasione di Polonia, 

Scandinavia e Francia; l’ingresso dell’Italia e i fronti balcanico e africano; la battaglia 

d’Inghilterra. 

- 1941: Rommel interviene in Africa; l’operazione Barbarossa; l’attacco a Pearl Harbor e la 

guerra del Pacifico. 

- 1942-1943: lo spostamento degli equilibri tra Asse e Alleati; la battaglia di Stalingrado; la 

controffensiva alleata in Africa e lo sbarco in Sicilia; la soluzione finale della questione 

ebraica: i campi di sterminio. 

- L’Italia dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945: il crollo del fascismo e l’invasione tedesca; 

Mussolini imprigionato e a capo della RSI; il governo Badoglio e l’inizio della Resistenza; il 

Cnl; le linee Gustav e Gotica; il fronte orientale e la tragedia delle Foibe. 

- 1944-1945: dallo sbarco in Normandia alla fine del conflitto; la conferenza di Yalta; la resa 

della Germania; il progetto Manhattan e la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. 
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Fonti, approfondimenti e storiografia:  

Mussolini, L’Italia entra in guerra (p.347); 

La bomba atomica (p.368); 

R. Hoss, L’orrore di Auschwitz (p. 379). 

C. Pavone, Per un bilancio storico della Resistenza (T2 a p. 405-406). 

Il secondo dopoguerra e la Guerra fredda (sintesi) 

- Gli esordi e l’assetto mondiale all’indomani della guerra; le due superpotenze USA e URSS; 

la formazione delle due Germanie; Patto di Varsavia e Patto atlantico (NATO); il piano 

Marshall. 

- L’Italia del secondo dopoguerra: Il referendum del 2 giugno 1946; la costituente; l’entrata in 

vigore della Costituzione; le elezioni del 1948. 

- Il cammino verso l’Europa comunitaria: dal “manifesto di Ventotene” alla nascita 

dell’EURATOM e della CEE. 

Fonti, approfondimenti e storiografia:  

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (p. 455). 

 

Modulo di educazione civica svolto 

La lunga strada verso la libertà (1848-1947) 

Durata: 5 ore nel pentamestre 

Attività svolte e contenuti trattati: 

Lo Statuto  Albertino e l’avvento del Fascismo;  le caratteristiche dei regimi totalitari; le leggi 

razziali del 1938; le tappe storiche connesse alla Seconda guerra mondiale: dalla caduta del  

fascismo alla Resistenza, dall’Assemblea costituente all’approvazione ed entrata in vigore della 

Costituzione italiana. 

 

Libri di testo in uso 

A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, La Nuova Italia ed., vol. 3: L’età 

contemporanea. 
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FILOSOFIA 

Ore settimanali: 2 

Prof.  GIOVANNI DALL’OLIO 

 

Profilo della classe 

La classe ha affrontato il percorso didattico di filosofia con altri docenti negli anni passati. 

Dopo un periodo di conoscenza relativamente breve, la relazione tra docente e studenti è risultata 

positiva e abbastanza collaborativa, nonostante le molteplici difficoltà dovute alla situazione presente.  

La partecipazione è stata attiva soltanto in alcuni, mentre per la maggioranza degli studenti si 

è tradotta in un atteggiamento disponibile e generalmente attento. Il comportamento è stato 

sostanzialmente corretto, pur con la presenza di alcuni atteggiamenti non sempre adeguati e 

responsabili, da parte di alcuni alunni.  

La prima parte dell’anno è stata dedicata al recupero di alcuni elementi essenziali della 

programmazione del quarto anno, indispensabili per il proseguimento del percorso (Kant; l'idealismo: 

Fichte e Schelling). In seguito, gli argomenti svolti sono stati trattati con sufficiente approfondimento, 

pur nel contesto difficile di questo anno scolastico. Una parte degli argomenti, seppur indicati nella 

programmazione iniziale, non è stata svolta per motivi contingenti legati alla situazione presente. 

Il rendimento è risultato nel complesso abbastanza soddisfacente, con alcune persone che si 

sono distinte per capacità e interesse. Non sono state ravvisate lacune significative in nessuno degli 

elementi della classe.  

 

Relazione del docente 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

Degli obiettivi indicati all’inizio dell’anno si fornisce una sintesi di seguito, utile per sapersi orientare, 

ma non ulteriormente suddivisa secondo le unità didattiche svolte: 

- Saper argomentare con rigore, chiarezza concettuale e pertinenza lessicale le varie 

problematiche filosofiche prese in esame. 

- Utilizzare in modo appropriato le categorie fondamentali della speculazione filosofica 

trattata nel percorso didattico. 

- Utilizzare in modo appropriato le categorie fondamentali della speculazione filosofica degli 

autori, collegandole al linguaggio specifico delle altre discipline. 

- La normale pratica didattica ha evidenziato il sostanziale raggiungimento di questi obiettivi 

per l’intero gruppo classe. In alcuni casi si è potuto constatare un livello di acquisizione 

buono, con una discreta autonomia e con capacità di rielaborazione. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Nella pratica scolastica,  sono state utilizzate le metodologie ritenute più funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi  e del successo formativo degli alunni, prestando attenzione alle 

peculiarità di ciascuno, valorizzando, per quanto possibile, i diversi stili di apprendimento. Il 

contesto particolare di quest'anno (emergenza Covid 19) ha imposto adattamenti e scelte specifiche 

attuate in ottemperanza alle indicazioni e delibere del collegio docenti. Nei periodi di didattica a 

distanza parziale o totale, le lezioni si sono svolte sempre tramite piattaforma meet, avvalendosi 

anche di lezioni asincrone, caricate sullo strumento di Classroom. 

Si elencano di seguito le metodologie più utilizzate: 

- lezione frontale; 

- attività di ricerca autonoma con elaborazione scritta su argomenti/problemi; 
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- lettura diretta di brani o testi integrali degli autori e relativo lavoro di analisi e comprensione 

guidata; 

- discussione guidata e organizzata; 

- studio autonomo, con l’ausilio del libro di testo, fotocopie, documenti condivisi on line. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

I momenti di verifica hanno lo scopo di valutare e accertare le competenze acquisite dagli 

alunni e la continuità del grado di apprendimento. Le modalità di valutazione sono state differenti, a 

seconda dell’unità didattica svolta:  

- interrogazioni orali  

- verifiche sommative scritte strutturate/semistrutturate/non strutturate 

Tali prove, a seconda delle circostanze, sono state svolte in presenza o a distanza, utilizzando i 

necessari adattamenti. 

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

considerando i seguenti criteri: 

- esposizione chiara, logica e coerente 

- padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo 

- capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

- capacità di collegamento  

- L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno hanno contribuito alla valutazione 

complessiva di fine Trimestre e Pentamestre. 

Annotazioni eventuali  sullo svolgimento dei programmi 

La prima parte dell’anno (settembre e ottobre) è stata dedicata al recupero di alcuni elementi 

essenziali della programmazione del quarto anno, indispensabili per il proseguimento del percorso: 

Kant; l’idealismo di Fichte e Schelling. La parte su Kant non rientra nel programma d’esame. 

Programma d’esame 

Idealismo  e Romanticismo (sintesi) 

- Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo tedesco 

- Fichte: elementi del criticismo kantiano presenti nel sistema fichtiano; L'Io e i tre momenti 

della vita dello spirito, il carattere etico dell'idealismo fichtiano. 

- Schelling: unità di spirito e natura; idealismo estetico e funzione dell’arte. 

Hegel 

- Introduzione, vita e opere (sintesi); la funzione della filosofia come interpretazione del 

proprio tempo.  

- I cardini della filosofia hegeliana. 

- la razionalità del reale;  

- la coincidenza della verità con l’intero;  

- a dialettica e i suoi tre momenti (intellettuale-astratto, razionale negativo e razionale-

positivo o speculativo); il concetto di Aufhebung. 

- la Fenomenologia dello Spirito come romanzo filosofico della coscienza; la suddivisione in 

scienza, autocoscienza e ragione; la figura del servo/padrone;  la figura della ragione (in 

sintesi). 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: logica (tesi), filosofia della natura (antitesi), la 

filosofia dello spirito (sintesi); spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto. 

- Lo spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità e la concezione dello Stato (sintesi). 

- Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia (sintesi) 

Testi 

Hegel, Spiegazione del principio della razionalità del reale (T101 a p.724-725). 
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Marx e il pensiero socialista 

- Introduzione, vita e opere: la formazione, l'impegno politico e filosofico degli anni parigini 

(sintesi). 

- Tre influenze all’origine del pensiero marxista. 

- Il dibattito tra destra e sinistra hegeliana;  

- Feuerbach: la riduzione della teologia ad antropologia e il concetto di alienazione religiosa. 

- Il pensiero socialista prima di Marx e la critica agli economisti classici. 

- La filosofia come prassi, la critica alla religione, le vere cause e le forme dell’alienazione. 

- Il materialismo storico; struttura e sovrastruttura: la dialettica materiale della storia e la lotta 

di classe 

- Il Capitale: analisi economica e capisaldi del marxismo; il concetto di merce e di plusvalore; 

il sistema capitalistico e la sua crisi, l’avvento del comunismo. 

- Il marxismo dopo Marx: Lenin e Gramsci (sintesi). 

Testi 

Marx e Engels, Manifesto del partito comunista (fornito in fotocopia) 

Diego Fusaro, Gli spettri di Marx (p.133-134). 

Positivismo ed evoluzionismo 

- Comte e il positivismo: introduzione, vita e opere (sintesi); caratteri generali e significato 

del termine “positivo”; il primato della scienza. 

- La sociologia come fisica sociale e la sua divisione in statica e dinamica. 

- Stuart Mill e il pensiero liberale: introduzione, vita e opere (sintesi). 

- Metodo scientifico e induzione; l’etica utilitaristica; il liberismo economico mitigato da 

un’attenzione all’uguaglianza; libertà civili e politiche. 

- Darwin e l’evoluzionismo; l’evoluzionismo sociale (sintesi) 

Testi 

Comte, Il significato del termine “positivo” (T23 a p. 171-172) 

Schopenhauer 

- Introduzione, vita e opere (sintesi). 

- Il mondo come rappresentazione: le condizioni soggettive della conoscenza. 

- Il mondo come volontà: il concetto di noumeno, la volontà di vivere, il velo di Maya; la vita 

tra dolore e noia. 

- Le vie di liberazione attraverso l’arte, l’etica e l’ascesi; dalla voluntas alla noluntas. 

Kierkegaard 

- Introduzione, vita e opere (sintesi). 

- Aut-Aut: la scelta di vita estetica e quella etica; la scelta religiosa e il salto della fede 

- Lessico esistenziale: progetto, possibilità, angoscia e disperazione. 

Nietzsche 

- Introduzione, vita e opere (in sintesi). Due problemi legati alla figura di Nietzsche: il 

rapporto tra malattia e filosofia; Nietzsche e il nazismo. 

- La filosofia dell'aurora: Nietzsche filologo, il rapporto con Schopenhauer e Wagner; la 

Nascita della tragedia: spirito dionisiaco e apollineo; la critica a Socrate, allo scientismo e 

allo storicismo.  

- La filosofia del mattino: il periodo illuministico, la Gaia scienza, la morte di Dio e della 

metafisica, il nichilismo. 

- La filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra e il concetto di superuomo, di eterno 

ritorno e la trasvalutazione dei valori. 

- La filosofia del tramonto: la volontà di potenza. 

Testi 

Nietzsche, La “morte di Dio” e la dissoluzione della metafisica (T44 a p.279-280). 
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Nietzsche, La morale dei signori e la morale degli schiavi (T48 a p. 285-286). 

Freud e la psicoanalisi 

- Introduzione, vita e opere (in sintesi). Il legame tra attività e elaborazione teorica: la 

collaborazione con Charcot e Breuer; dall’ipnosi alla psicoanalisi, gli studi sull’isteria. 

- Il meccanismo di rimozione, l’elaborazione del concetto di inconscio, lapsus e 

interpretazione dei sogni; le due topiche freudiane. 

- I Saggi sulla sessualità umana: il concetto di libido e la sessualità infantile 

- “Il disagio della civiltà”, istinto di vita e istinto di morte (in sintesi) 

Testi 

Freud, Sul sogno (T52 a p. 344-345). 

 

Modulo di educazione civica svolto 

L’età  contemporanea - la costituzione repubblicana:  “un compromesso istituzionale”: le 4 

matrici e tradizioni filosofico-politiche 

Durata: 5 ore nel pentamestre 

Attività svolte e contenuti trattati 

L'assemblea costituente: le radici filosofiche della costituzione. Principi fondamentali delle 

tradizioni filosofico-politiche confluite nell’assemblea attraverso i suoi protagonisti (Marxismo e 

pensiero socialista;  J. S. Mill e liberalismo, Mazzini e la tradizione democratico-repubblicana, il 

personalismo di Maritain). 

 

Libri di testo in uso 

D. Massaro “La comunicazione filosofica”, vol. 2 e vol. 3A, ed. Paravia 
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MATEMATICA 

 

Ore settimanali: 4 

Prof. CASALBONI IVAN  

 

Profilo della classe 

La 5F-SPO è una classe attualmente composta da 24 studenti, che conosco da ormai tre anni, 

avendo iniziato il mio percorso con loro all’inizio del triennio. Specifico “attualmente” perché negli 

ultimi due anni, all’interno di questa classe, vi sono state numerose bocciature e trasferimenti di 

studenti da altre scuole o da altri indirizzi di questo liceo. 

Si tratta di una classe estremamente problematica, sia dal punto di vista comportamentale sia 

dal punto di vista strettamente attinente alla mia disciplina. 

All’inizio del terzo anno la maggior parte dei ragazzi mostrava lacune gravi e diffuse 

relativamente alle competenze di base di matematica che tali studenti avrebbero dovuto sviluppare e 

apprendere nel corso del primo biennio. Inoltre gran parte della classe esibiva atteggiamenti 

ricorrenti di maleducazione, di sfida nei confronti dell’autorità del corpo docente e di mancanza di 

rispetto e di serietà nel lavoro e un’esuberanza oltremodo spropositata.  

La situazione era parzialmente migliorata lo scorso anno prima dello scoppio della pandemia 

da Covid-19, ma purtroppo il lockdown e i lunghi e frequenti periodi di DAD e di chiusure della 

scuola “in presenza” hanno del tutto cancellato e annullato i progressi che molti studenti avevano 

fatto dal punto di vista del comportamento e dell’atteggiamento mantenuto in classe e dell’interesse 

verso le varie discipline. 

Quest’anno le lezioni in presenza con la classe si svolgono spesso in maniera molto pesante 

e faticosa per il docente. Il livello di attenzione e di concentrazione di questi ragazzi, molto 

esuberanti dal punto di vista “fisico” e desiderosi di avere i propri spazi, è molto basso e limitato nel 

tempo. 

La DAD non ha affatto aiutato in tal senso, anzi ha corroborato ed esacerbato certi 

comportamenti, perché ha permesso ad alcuni di loro l’evitamento del confronto col docente e una 

frequenza saltuaria e discontinua, oppure una presenza solo “formale”.  

Escludendo poche rare eccezioni, in questa classe l’interesse e la curiosità verso la mia 

materia sono molto superficiali, per non dire inesistenti.  

Il lavoro si svolge purtroppo in maniera routinaria: la classe, a parte pochissimi momenti, 

non interviene e non partecipa quasi mai al dialogo didattico-educativo e lavora in modo passivo. 

Molti non seguono affatto la lezione, fanno o pensano ad altro, talvolta disturbano lo svolgimento 

delle attività didattiche e solo se redarguiti più di una volta dal docente ritornano all’ordine. In 

pochi lavorano con serietà, costanza e impegno nello studio. In pochissimi svolgono un lavoro 

domestico di rielaborazione delle conoscenze mediante esercizi e problemi, nonostante il disperato 

bisogno di esercizio che avrebbero.  

Difficilmente è possibile instaurare un dialogo e un confronto proficuo con molti studenti di 

questa classe. I loro interessi sono altri ed esulano dalla scuola e in particolare dalla mia materia. E’ 

difficile svolgere una lezione efficace di matematica in queste condizioni di lavoro.  

 

Relazione del docente 

 Gli obiettivi che mi ero posto all’inizio dell’anno, ma più in generale, del triennio con 

questa classe riguardavano lo sviluppo e la maturazione delle capacità logiche e di ragionamento, 

l’abitudine ad un approccio e ad un’analisi critica delle situazioni problematiche e ad argomentare 

correttamente i vari passaggi dimostrando, per quanto possibile, chiarezza di linguaggio e di 

ragionamento; il potenziamento della capacità di formalizzazione di situazioni problematiche e di 

matematizzazione della realtà.  
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Essendo diventato docente di questa classe già dal terzo anno mi è stato possibile 

intraprendere un percorso a lungo termine e quindi impostare il lavoro in modo da poter raccordare 

in maniera più efficace le programmazioni delle varie annualità, essendo in continuità con gli anni 

precedenti.  

All’inizio del corrente anno scolastico, a causa del lockdown dello scorso anno, ho svolto un 

lavoro intenso di ripasso e consolidamento dei temi e degli argomenti più importanti propedeutici 

allo svolgimento della programmazione del quinto anno, in particolar modo dell’analisi matematica, 

vero fulcro di quest’anno scolastico.  

Purtroppo le varie peripezie che hanno portato la scuola ad uno schizofrenico apri e chiudi 

continuo durante gli ultimi mesi, svolti per molti mesi in parte o totalmente in DAD e il livello 

medio-basso di concentrazione, attenzione, impegno, interesse e in parte attitudine verso la materia 

da cui la maggior parte della classe ha intrapreso il triennio, dopo un primo biennio alquanto 

problematico, non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi previsti o comunque hanno permesso 

di raggiungerli solo in parte e solo per alcuni di loro. 

Ho costantemente cercato di trasmettere agli allievi l’idea che la mia disciplina non è divisa 

in compartimenti separati e non è un insieme di formule e calcoli aridi e astratti, ma permette 

sempre di stabilire un filo conduttore in modo che la conoscenza di nuovi modelli matematici sia da 

un lato in grado di risolvere problemi prima irrisolti, dall’altro di utilizzare metodi risolutivi 

alternativi, rispetto a quelli già visti in precedenza. Ad esempio il lavoro sulla parte di analisi 

matematica, nucleo centrale del programma di quest’anno, ha permesso l’acquisizione di concetti e 

tecniche utili per affrontare problemi di fisica o di geometria che fino a quel momento erano stati 

compresi, ma non risolti, per mancanza delle tecniche di calcolo. 

In sintesi gli obiettivi che mi ero posto con la classe erano: 

▪ Riconoscere i concetti fondamentali e unificanti i diversi aspetti della disciplina 

▪ Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo e saper risolvere correttamente 

situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le 

strategie più opportune 

▪ Gestire correttamente le proprie conoscenze e sviluppare capacità di collegamento e di 

deduzione 

▪ Comprendere la funzione strutturale della matematica per tutte le sue applicazioni in altri ambiti 

del sapere e fare proprio il metodo matematico 

Come già evidenziato, per molti di loro tali traguardi sono tanti raggiunti solo in minima 

parte e in modo frammentario e superficiale. Solo pochi hanno conseguito un buon livello, talvolta 

più che buono: questo è avvenuto quando si è riusciti a lavorare in maniera più proficua anche in 

classe e a casa vi è stato un lavoro di consolidamento e rielaborazione personale dei concetti. 

Per quanto riguarda le metodologie utilizzate, l’attività di insegnamento si è svolta 

prevalentemente mediante lezioni frontali esplicative basate sulla presentazione di contenuti teorici 

alternate allo svolgimento di esempi ed esercizi di difficoltà crescente, da quelli di base a quelli di 

approfondimento. Inoltre vi sono stati spesso momenti di confronto e discussione delle procedure di 

risoluzione e, talvolta, di dimostrazione, per guidare gli alunni nella ricerca delle strategie più 

opportune ed efficaci; molto tempo è stato dedicato al chiarimento di dubbi emersi durante il lavoro 

domestico. Vi sono stati anche momenti di pausa didattica, in particolar modo nelle lezioni che 

precedevano una prova di verifica scritta o al termine dello svolgimento di un modulo didattico o di 

un macro-argomento.  

Per quanto attiene agli strumenti utilizzati, ho fatto uso del libro di testo soprattutto come 

eserciziario, ma anche come punto di riferimento per la parte teorica per i ragazzi, nel caso 

volessero integrare gli appunti presi a lezione o avere un confronto puntuale e preciso con un testo 

scritto. 

Nell’ultimo anno e mezzo è notevolmente incrementato l’utilizzo del digitale a scuola, causa 

pandemia, e quindi l’utilizzo di Google Meet e di Google Classroom è diventato una costante nel 
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lavoro scolastico quotidiano. A tale riguardo, quando richiesto, ho registrato la lezione svolta su 

Meet per i ragazzi in DAD, in modo da poterla inviare loro su Classroom per renderla disponibile al 

riascolto e alla fruizione personale, se utile allo studio e al lavoro domestico. Talvolta ho fornito ai 

ragazzi dispense personali di appunti e/o di esercizi. 

Relativamente agli strumenti di verifica e ai criteri di valutazione utilizzati, ho cercato, per 

quanto possibile, di valutare e accertare, oltre che la continuità del grado di apprendimento 

raggiunto, le conoscenze acquisite, le abilità operative ed anche le capacità di ragionamento. Le 

prove di verifica sono state effettuate mediante prove scritte individuali, spesso sommative, sempre 

in presenza, ed interrogazioni orali (formali e informali), queste ultime svolte anche a distanza, a 

causa della DAD. Inoltre sono stati proposti numerosi problemi e quesiti sul modello delle prove 

uscite all’Esame di Stato degli ultimi anni.  

Inoltre, essendo ogni momento di partecipazione all’attività didattica pensato sia come 

momento formativo di apprendimento sia come occasione di verifica dell'acquisizione delle 

conoscenze, ogni intervento, spontaneo o richiesto dall'insegnante, ha contribuito a migliorare la 

formulazione del giudizio complessivo sull'apprendimento del singolo alunno e dell’intera classe in 

merito ad ogni argomento trattato. 

Programma d’esame 

▪ Funzioni e limiti. Ripasso: algebra dei limiti (limiti di somme algebriche, prodotti, quozienti e 

potenze di funzioni). Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito. Forme indeterminate. 

Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Gerarchia degli infiniti. Principio di sostituzione degli 

infiniti e degli infinitesimi. Teoremi sui limiti: teorema del confronto o dei due carabinieri. 

Asintoti del grafico di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. 

▪ Continuità: continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni 

elementari. Funzioni definite a tratti. Funzioni parametriche. Punti di discontinuità o singolarità 

e relativa classificazione: di prima specie (a salto), di seconda specie (essenziale), di terza specie 

(eliminabile). Prolungamento continuo di una funzione in un punto di discontinuità eliminabile. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri (di Bolzano), teorema di 

Weierstrass e dei valori intermedi.   

▪ La derivata di una funzione. La derivata prima di una funzione mediante la definizione di limite 

del rapporto incrementale. Interpretazione geometrica e fisica. La retta tangente al grafico di una 

funzione. Retta tangente e retta normale. Legame tra derivabilità e continuità. Derivate delle 

funzioni elementari. Regole di derivazione (algebra delle derivate): derivata di una somma 

algebrica, di un prodotto, della reciproca di una funzione, di un quoziente. Derivata di una 

funzione composta (regola della catena). Derivata della funzione inversa. Derivata di f(x)^g(x). 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e semicuspidi, flessi a 

tangente verticale. Punti a tangente verticale. Teorema del limite della derivata. Applicazioni 

geometriche del concetto di derivata: retta tangente e retta normale, angolo formato tra due 

curve, tangenza tra due curve. Applicazioni delle derivate alla fisica. Derivate di ordine 

superiore al primo.   

▪ I teoremi del calcolo differenziale. Il teorema di Fermat sui punti stazionari, il teorema di Rolle, 

il teorema di Lagrange e relativi corollari, il teorema di De L’Hopital. Applicazioni. 

▪ I massimi, i minimi e i flessi. Estremanti relativi e assoluti. Punti stazionari. Punti critici. 

Problemi di ottimizzazione (o di massimo e minimo). Determinazione dei massimi, dei minimi e 

dei flessi orizzontali mediante lo studio della derivata prima. Criterio di monotonia per le 

funzioni derivabili. Concavità e convessità. Criterio di convessità per le funzioni derivabili due 

volte. Classificazione dei punti di flesso: a tangente orizzontale, verticale, obliqua, flessi 

ascendenti e discendenti. Determinazione dei punti di flesso mediante lo studio della derivata 

seconda. Tangente inflessionale.  

▪ Lo studio delle funzioni. Schema generale di uno studio di una funzione. Studio completo di una 

funzione (algebrica e trascendente) e relativa rappresentazione del grafico cartesiano. Grafici 
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deducibili. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. Applicazioni 

dello studio di funzione alle equazioni. Separazione delle radici di un’equazione e metodi 

numerici per la risoluzione in modo approssimato di un’equazione (metodo di bisezione o 

dicotomico come applicazione del teorema degli zeri).  

▪ Gli integrali indefiniti. Primitive di una funzione su un intervallo e concetto di integrale 

indefinito come insieme delle primitive di una funzione. Proprietà di linearità dell’integrale 

indefinito. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni 

composte. Integrazione per sostituzione (cambiamento di variabile). Cenni al concetto di 

differenziale di una funzione in un punto. Sostituzioni particolari: integrazione di particolari 

funzioni irrazionali e utilizzo delle formule parametriche razionali di seno e coseno. 

Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Metodo dei fratti semplici e sua 

estensione.  

▪ Gli integrali definiti. Trapezoide e area di un trapezoide. Somme di Riemann. Integrale definito 

come limite di una somma di Riemann. Interpretazione geometrica: area con segno. Proprietà 

dell’integrale definito: orientazione, linearità, additività rispetto all’intervallo d’integrazione, 

monotonia rispetto alla funzione integranda. Integrali di funzioni pari o dispari su intervalli 

simmetrici rispetto all’origine. Il primo teorema fondamentale del calcolo integrale o di 

Torricelli-Barrow. Applicazione dei metodi di integrazione per parti e per sostituzione al calcolo 

degli integrali definiti. Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo di aree e 

volumi. Area della regione di piano limitata dal grafico di una curva e dagli assi cartesiani. Area 

della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni. Volume di un solido ottenuto tramite 

il metodo delle sezioni con piani perpendicolari all’asse x e all’asse y. Volumi di solidi di 

rotazione intorno agli assi cartesiani o intorno a rette parallele agli assi cartesiani. Lunghezza di 

un arco di curva e area di una superficie di rotazione. Applicazioni degli integrali alla fisica: 

distanza e spostamento, velocità e accelerazione, quantità di carica e intensità di corrente, lavoro 

di una forza. Valor medio integrale e teorema della media integrale. Integrali impropri o 

generalizzati: integrali di funzioni illimitate e integrali di funzioni definite su un dominio 

illimitato. Integrali convergenti e divergenti. La funzione integrale. Il secondo teorema 

fondamentale del calcolo integrale: funzione integrale come primitiva di una funzione continua. 

Derivata di una funzione integrale. Generalizzazione della formula alle funzioni integrali 

composte.    

▪ Le equazioni differenziali. Concetto di equazione differenziale ordinaria. Ordine di 

un’equazione differenziale. Integrale generale e integrale particolare. Curva integrale. Equazioni 

differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili. Equazioni differenziali del secondo 

ordine a coefficienti costanti, omogenee e non omogenee (solo alcuni casi particolari con il 

metodo di somiglianza). Problemi di Cauchy del primo e del secondo ordine. Problemi di 

argomento fisico-matematico che hanno come modello equazioni differenziali. 

 

Libri di testo in uso:  

- Sasso Leonardo - Nuova Matematica A Colori – Edizione Blu – Modulo E / Statistica - 

Probabilità E Calcolo Combinatorio – Petrini Editore 

- Sasso Leonardo - Nuova Matematica A Colori – Edizione Blu – Modulo F / Geometria Euclidea 

E Analitica Nello Spazio – Petrini Editore 

- Sasso Leonardo - Nuova Matematica A Colori – Edizione Blu – Modulo G / Limiti E 

Continuita’ – Petrini Editore 

- Sasso Leonardo - Nuova Matematica A Colori – Edizione Blu – Modulo H / Calcolo 

Differenziale E Integrale – Equazioni Differenziali – Distribuzioni Di Probabilita’ – Petrini 

Editore 

- Zanone Claudio/Sasso Leonardo – Colori Della Matematica - Edizione Blu Aggiornata – Verso 

L’esame 2 – Petrini Editore 
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FISICA 

 

Ore settimanali: 3 

Prof. ALESSANDRO FOSCHI 

 

Profilo della classe 

L’interesse, la partecipazione al dialogo educativo e l’atteggiamento nei confronti del lavoro 

scolastico sono risultati differenziati. Ma solo alcuni alunni, più interessati e motivati, hanno 

partecipato attivamente con un buon grado di attenzione e un impegno regolare. La gran parte ha 

invece mostrato una partecipazione passiva e un’attenzione non sempre continua, impegnandosi in 

modo discontinuo e dimostrando una preparazione poco consapevole Le strategie messe in campo 

per il recupero sia motivazionale che di apprendimento hanno permesso un sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Quest’anno scolastico si è ancora caratterizzato dall’alternarsi di periodi in completa DAD 

ad altri con presenze ridotte, in funzione dell’emergenza Covid-19 

Gli allievi hanno risposto positivamente alla situazione per la loro regolare presenza alle 

video lezioni e per il rispetto delle consegne assegnate, anche se la loro partecipazione è continuata 

ad essere poco attiva. 

 

Relazione del docente 

Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: lezioni frontali e discusse sia in 

presenza che a distanza con video lezioni, condivisione di materiale e puntuale correzione e 

restituzione dei compi assegnati. sulla piattaforma Gsuite,  

Durante le lezioni e video lezioni, si sono alternati momenti di spiegazione con altri di 

discussione dove gli alunni sono stati chiamati a riflettere e cercare di costruire mappe concettuali 

degli argomenti trattati. Lo strumento dell’esercizio è stato utilizzato sia come semplice 

applicazione degli argomenti trattati sia come esempio rilevante a completamento della spiegazione. 

Alla luce della modifica della struttura dell’esame di Stato, nell’ultima parte dell’anno, il percorso 

didattico è stato incentrato principalmente sugli aspetti conoscitivi e storico evolutivi della 

disciplina. Sono stati visti e commentati alcuni filmati del PSSC. Il laboratorio di fisica, per motivi 

di sicurezza sanitaria, è stato utilizzato come supporto alla didattica fornendo gli spazi e gli 

strumenti per exhibit da cattedra, compatibilmente con i periodi in presenza degli allievi. 

Quest’anno caratterizzato da una spiccata variabilità in termini di presenza degli alunni, 

sono state somministrate prove scritte in presenza per sottogruppi alternate a prove strutturate 

online, volte a saggiare le conoscenze teoriche ed abilità applicative, costituite da domande aperte 

ed esercizi ricondotti ad un livello di calcolo medio, Il punteggio della prova scritta in presenza, è 

stato ottenuto come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli descrittori secondo la 

griglia approvata dal dipartimento di matematica e fisica e pubblicato nel PTOF della scuola. 

Il voto decimale delle prove strutturate online è stato, invece, calcolato, utilizzando le 

seguenti convenzioni: l’intervallo di valutazione va dal 1 al 10; il voto è stato ottenuto usando una 

formula lineare rispetto al punteggio P della prova: 𝑉 = 1 +
9

𝑃𝑀𝐴𝑋
⋅ 𝑃, dove PMAX è il punteggio 

massimo della prova. 

I compiti assegnati attraverso la piattaforma, sono stati corretti e restituiti ed ad esso 

assegnato un punteggio grezzo come indicativo del lavoro svolto. L’insieme pesato di tutti i 

punteggi ottenuti ha costituito Un indicatore generale della valutazione degli allievi. 

Programma d’esame 

Il programma di fisica si è sviluppato dallo studio della corrente elettrica nei solidi alla 

sintesi fra fenomeni elettrici e magnetici, attraverso le esperienze di Oersted, Ampere e Faraday: 

dalle interazioni tra magneti e correnti alla scoperta delle correnti indotte. Le equazioni di Maxwell 
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come sintesi teorica del campo elettromagnetico e come punto di crisi della fisica classica, fino a 

giungere agli elementi essenziali della teoria della relatività ristretta. 

• I CONDENSATORI 

La capacità di un conduttore. La capacità di un condensatore piano. Il ruolo dell’isolante in un 

condensatore. Il gradiente del potenziale e il suo legame con il campo elettrico. Condensatori in 

serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore 

• LA CONDUZIONE NEI SOLIDI 

La corrente elettrica nei conduttori metallici. L'intensità di corrente. Intensità istantanea di 

corrente. Il circuito elettrico elementare. Dipoli attivi e passivi. Le leggi di Ohm (

S

l
R

i

V
R == ; ). Resistività. Dipendenza della resistenza dalla temperatura. Cenni alla 

superconduttività. Classificazione dei materiali in base ai valori della resistività: conduttori, 

semiconduttori e isolanti. La forza elettromotrice. Dipoli attivi in serie e in parallelo. La legge di 

Ohm estesa ad un intero circuito (
rR

f
i

+
= ). Le resistenze in serie e in parallelo. I principi di 

Kirchhoff. L’amperometro, il voltmetro e il loro utilizzo per misurare intensità di correnti e 

d.d.p. L’effetto Joule: lavoro e potenza della corrente. La carica e scarica di un condensatore in 

un circuito RC. 

• IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti e le loro interazioni. Il campo magnetico. La declinazione e l’inclinazione magnetica 

del campo terrestre. 

Le linee di forza del campo magnetico. Il campo magnetico generato da una corrente: filo 

rettilineo, spira circolare, solenoide. Le azioni magnete corrente e campo magnetico generato dal 

moto rettilineo uniforme di cariche.  

Il vettore B induzione magnetica e sue unità di misura. Regola della mano destra. L’azione 

magnetica sulla corrente: BliF


= . La forza di Lorentz ( BvqF


= ). L’induzione magnetica di 

un filo rettilineo (legge di Biot-Savart), di una spira circolare al centro, di un solenoide percorsi 

da corrente. Permeabilità magnetica nel vuoto e relativa. Interazioni corrente-corrente (

lii
d

F 21
0

2


= ). Definizione di Ampere. Il teorema d’Ampere (circuitazione di B: ( ) = iBC 0


). 

Correnti concatenate con B. Utilizzo della circuitazione per il calcolo del campo all’interno di un 

solenoide percorso da corrente. Il flusso dell'induzione magnetica. Il teorema di Gauss per il 

campo magnetico ( ( ) 0= B


). 

Il momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Sostanze 

paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. 

• IL MOTO DI CARICHE IN CAMPO MAGNETICO ED ELETTRICO 

La forza di Lorentz. Carica elettrica in campi di forze: ( )BvEqF


+= . Il moto di una carica in 

direzione parallela e perpendicolare alle linee di un campo elettrico uniforme. Il moto di una 

carica in campo magnetico costante (frequenza e raggio). Il moto elicoidale di una particella 

carica. Le aurore. Le fasce di Van Allen.  

• L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

La generazione di correnti indotte. F.e.m. indotta: legge Faraday Neumann (𝑓 = −𝜙𝐵
′ (𝑡)). La 

legge di Lenz e il suo significato fisico. Il campo elettrico indotto da un campo magnetico 

variabile. Energia del campo magnetico ( 2

2

1
LiU = ). Densità d’energia del campo magnetico (

0

2

2

1



B
uB = ). Dinamo e motori a corrente alternata. Induttanza. Autoinduzione. Mutua induzione 

e trasformatori. Il circuito RL in chiusura e in apertura. La corrente di spostamento. Le equazioni 
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di Maxwell. Genesi e ricezione di una perturbazione elettromagnetica. Le caratteristiche di 

un’onda elettromagnetica: spettro, energia trasportata, impulso e polarizzazione. 

• ELEMENTI DI RELATIVITA’ SPECIALE 

Le trasformazioni e il principio di relatività di Galileo. I postulati della relatività ristretta. Etere e 

l’esperimento di Michelson e Morley. Le trasformazioni di Lorentz. Orologi a luce e dilatazione 

dei tempi. Il problema della simultaneità degli eventi. Il paradosso dei due fulmini e dei due 

gemelli. La contrazione delle lunghezze. Le prove sperimentali più significative della relatività 

ristretta: La vita media dei mesoni μ; l’esperimento di Hafele e Keating. 

 
Libro di testo in uso 

L’Amaldi per i licei scientifici. Blu, aut. Amaldi; editore: Zanichelli. 
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SCIENZE NATURALI 

 

Ore settimanali: 3 
Prof.ssa SILVIA BONFIGLIOLI 

 

Profilo della classe 

Il percorso didattico-educativo con la classe 5F è iniziato a partire dal secondo anno. 

Sin dalla seconda, la classe si è mostrata eterogenea: una buona parte degli studenti ha 

manifestato uno scarso interesse nei confronti dello studio e scarse attitudini nell'ambito scientifico, 

partecipando alle lezioni in maniera passiva, non rispondendo alle domande poste dall’insegnante e 

non proponendo riflessioni proprie su quanto appreso. Molti di loro hanno mostrato lacune pregresse 

e mai colmate nell’ambito dei prerequisiti fisico-matematici, fragilità nello studio e mancanza di 

continuità nel lavoro personale e di attenzione durante le lezioni, acuite dalla didattica a distanza negli 

ultimi due anni. Ciò ha portato, in alcuni casi, al mancato raggiungimento di una preparazione 

sufficiente e a difficoltà ad orientarsi nella disciplina. La restante parte della classe si è mostrata più 

costante nell’impegno e più partecipativa durante le lezioni: alcuni hanno sempre manifestato buone 

e ottime capacità, mentre altri hanno lavorato con impegno e migliorato i propri risultati, anche se 

restano difficoltà nell’esposizione con un appropriato linguaggio specifico.  

A prescindere dai risultati ottenuti, per alcuni ragazzi si evidenziano numerosi comportamenti 

di mancato rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme anti-covid, e atteggiamenti di 

insofferenza ai richiami. 

 

Relazione del docente 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

Durante tutto il corso si è sempre cercato di stimolare nello studente interesse per le scienze 

naturali, consolidare le capacità di collegamento e promuovere la capacità di organizzare il proprio 

lavoro in una maniera efficace, in particolare nel corrente anno scolastico, durante il percorso 

formativo con didattica a distanza.  

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

chiave di cittadinanza (imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire 

in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 

ed interpretare le informazioni) attraverso: 

• il potenziamento di un metodo di studio trasversale aperto a tutte le discipline scientifiche; 

• la consapevolezza del valore della scienza come componente culturale per la lettura e 

l’interpretazione della realtà; 

• il rispetto per la biodiversità come risultato di un continuo e complesso processo evolutivo 

tuttora in atto; 

• la consapevolezza dell’interdipendenza tra tutti gli esseri viventi e l’ambiente, e la 

maturazione di relativi comportamenti responsabili; 

• la capacità di inquadrare le teorie scientifiche nel contesto storico che le ha prodotte, 

raffrontandole con le più moderne vedute; 

• la conoscenza del nostro territorio in termini di risorse e problematiche ambientali; 

• la padronanza delle procedure e dei metodi di indagine propri della Chimica, della Biologia e 

delle Scienze della Terra, per potersi orientare nel campo delle scienze; 

• l’acquisizione di azioni responsabili e razionali ai fini della sostenibilità del nostro pianeta; 

• l’acquisizione della dimensione complessa delle problematiche più urgenti dal punto di vista 

ambientale a livello globale e locale; 

• l’acquisizione di un approccio sistemico e interdisciplinare per un’effettiva comprensione 

della realtà. 

Tali obiettivi e competenze sono stati conseguiti a livelli differenziati, in ragione delle attitudini 
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individuali, della motivazione e della continuità e profondità nello studio personale.  

Metodologia e strumenti utilizzati 

La metodologia didattica ha previsto lezioni frontali con utilizzo della lavagna tradizionale e 

multimediale, del libro di testo, di presentazioni o di video, anche in modalità DAD, con 

videoconferenze ed esercitazioni nella classe virtuale classroom. Si è cercato di stimolare la 

acquisizione delle competenze con continui collegamenti a fenomeni già trattati quest’anno o negli 

anni precedenti. In particolare nello studio della biochimica, dove si è dato ampio spazio alla 

trattazione delle trasformazioni delle molecole nelle vie metaboliche, in relazione a quanto studiato 

in biologia e in chimica organica, approfondendo il ruolo di enzimi e coenzimi. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state proposte verifiche sommative orali e scritte, in presenza o a distanza.  

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'impegno nel lavoro 

personale. 

Annotazioni sullo svolgimento del programma 

Il programma è stato svolto in maniera parziale, omettendo lo studio dei polimeri e riducendo 

lo studio delle biotecnologie e delle loro applicazioni, a causa dell’emergenza covid-19. Anche la 

parte di Educazione civica si è focalizzata unicamente sulle tematiche dei cambiamenti climatici, non 

avendo avuto modo di approfondire i temi di bioetica per motivi di tempo. 

Programma d’esame 

SCIENZE DELLA TERRA  

Fenomeni vulcanici: genesi e tipologie di magma e loro comportamento, corpi magmatici intrusivi, 

vulcani e prodotti dell’attività vulcanica, struttura dei vulcani e modalità di eruzione, vulcanesimo 

secondario, distribuzione geografica dei vulcani 

Fenomeni sismici: definizione di sisma, ipocentro ed epicentro, cause dei terremoti, distribuzione 

geografica dei terremoti, effetti delle forze endogene sulle rocce e teoria del rimbalzo elastico, onde 

sismiche, sismografi e sismogrammi, intensità e magnitudo dei terremoti 

Interno della Terra: la struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche, gli strati della 

Terra e le superfici di discontinuità, calore interno e flusso geotermico, il campo magnetico terrestre 

e paleomagnetismo 

Modelli per spiegare la dinamica della litosfera: isostasia, la deriva dei continenti, l'espansione dei 

fondali oceanici, il paleomagnetismo dei fondali come prova dell’espansione. 

Tettonica delle placche: la suddivisione della litosfera in placche, caratteristiche dei margini,   

(convergenti, divergenti, conservativi), il motore della tettonica delle zolle, il movimento delle 

placche e i punti caldi, genesi delle dorsali oceaniche e delle fosse oceaniche, orogenesi.  

CHIMICA ORGANICA 

Chimica del carbonio 

Definizione di 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 (Lewis, razionale, condensata, 

topologica), isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeria 

conformazionale e configurazionale (geometrica e ottica), chiralità e proprietà chimico-fisiche degli 

enantiomeri, l'attività ottica, struttura e funzionamento del polarimetro, nomenclatura degli 

enantiomeri, convenzione relativa D e L, convenzione assoluta R e S. 

Idrocarburi 

Classificazione e diffusione in natura  

Alcani: struttura, nomenclatura IUPAC,  isomeria di struttura, stereoisomeria conformazionale 

(conformazione eclissata e sfalsata dell'etano), proprietà fisiche, reazione di combustione e 

alogenazione, meccanismo di sostituzione radicalica. 
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Cicloalcani: struttura, nomenclatura IUPAC, reattività, conformazione a sedia e a barca del 

cicloesano, isomeria geometrica cis-trans per cicloalcani. 

Alcheni: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione e di catena, isomeria cis-trans, 

proprietà fisiche, reazione di  addizione elettrofila con meccanismo di reazione (idrogenazione,  

alogenazione, reazione con acqua e acidi alogenidrici),  regola di Markovnikov. 

Polieni: nomenclatura IUPAC 

Cicloalcheni: struttura, nomenclatura IUPAC 

Alchini: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione e di catena, proprietà fisiche e acidità 

degli  alchini, reazione di addizione al triplo legame con meccanismo di reazione e catalizzatori 

(idrogenazione,  alogenazione, reazione con acqua e acidi alogenidrici), la tautomeria cheto-enolica. 

Poliini: nomenclatura IUPAC 

Cicloalchini: nomenclatura IUPAC 

Enini: nomenclatura IUPAC 

Idrocarburi aromatici 

Il benzene, struttura di Kekulé, teoria della risonanza, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, la 

reazione di sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo di reazione e catalizzatori (alogenazione, 

nitrazione, alchilazione, solfonazione), sostituenti attivanti e disattivanti e sostituenti orto-para-meta 

orientanti, gli idrocarburi aromatici policiclici, composti aromatici eterociclici. 

Alogenoderivati 

Gruppo funzionale, struttura,  nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, la reazione di sostituzione 

nucleofila con meccanismo SN2 e SN1, la reazione di eliminazione con meccanismo E2 e E1 (cenni). 

Alcoli 

Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, classificazione, proprietà fisiche, acidità ed effetto 

induttivo e formazione di alcossidi, ossidazione e catalizzatori,  reazione di sostituzione nucleofila, 

reazione di eliminazione (disidratazione), preparazione di alcoli per riduzione di aldeidi e chetoni, 

polioli. 

Tioli 

Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, esempi 

Eteri e Tioeteri 

Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura comune.  

Fenoli 

Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura comune, proprietà fisiche, acidità e risonanza dello ione 

fenossido, reazione con basi forti. 

Aldeidi e Chetoni 

Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC e nomi comuni,  classificazione e proprietà 

fisiche, reattività del gruppo carbonilico, ossidazione e riduzione e catalizzatori, reazioni di addizione 

nucleofila, addizione di alcoli e formazione di emiacetali  

Acidi carbossilici 

Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, acidi grassi saturi e insaturi, 

proprietà fisiche, acidità, reazioni caratteristiche, reazione con basi forti, sostituzione nucleofila 

acilica, acidi polifunzionali (bicarbossilici, idrossiacidi, chetoacidi). 

Esteri 

Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC, reazione di esterificazione. 

Tioesteri 

Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, esempi 

Ammidi 

Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC, analisi del comportamento 

neutro e non basico. 

Ammine 

Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC e comune, proprietà fisiche, 
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confronto tra la basicità di ammine alifatiche e ammine aromatiche. 

BIOCHIMICA 

Carboidrati 

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

enantiomeri D e L, ciclizzazione dei monosaccaridi, formule di Haworth (cicliche), anomeri α e β. I 

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

glicogeno, cellulosa). 

I lipidi 

Classificazione in saponificabili e insaponificabili, trigliceridi, reazione di idrogenazione e idrolisi 

alcalina (saponificazione), azione dei saponi, fosfolipidi, glicololipidi, steroidi, le vitamine 

liposolubili, i sali biliari. 

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 

Struttura dei nucleotidi, le basi azotate puriniche e pirimidiniche, il legame fosfodiesterico, la struttura 

del DNA e dell'RNA, i vari tipi di RNA. 

Metabolismo energetico e enzimi 

Metabolismo e sua regolazione, vie anaboliche e cataboliche, vie convergenti, divergenti e cicliche, 

reazioni di riduzione e ossidazione, i coenzimi NAD+, NADP+, FAD, struttura e funzione dell'ATP, 

reazione di idrolisi e di sintesi dell'ATP, specificità degli enzimi e meccanismo d'azione, interazione 

enzima-substrato (ipotesi chiave-serratura e dell’adattamento indotto), cofattori inorganici e 

coenzimi, inibizione enzimatica: inibitori permanenti,  competitivi e non competitivi, influenza 

dell’ambiente sull’attività enzimatica: ruolo di pH e temperatura. 

Metabolismo dei carboidrati 

Glicolisi, fermentazione lattica, fermentazione alcolica, decarbossilazione ossidativa dell'acido 

piruvico e produzione di acetil-CoA. Gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. 

Metabolismo dei lipidi 

Digestione e trasporto dei lipidi nel sangue, catabolismo dei lipidi e la  β-ossidazione, corpi chetonici 

Metabolismo degli amminoacidi 

Catabolismo, transaminazione e deaminazione ossidativa, eliminazione dei prodotti azotati come 

urea, acido urico o ione ammonio, ciclo dell’urea 

Metabolismo terminale 

Ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa, chemiosmosi e 

produzione di ATP, bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio.  

Fotosintesi 

Organismi autotrofi e eterotrofi, struttura dei cloroplasti, fase luminosa, i pigmenti fotosintetici e i 

fotosistemi, catena di trasporto degli elettroni e produzione di NADPH e ATP, la fase indipendente 

dalla luce, ciclo di Calvin. 

Biotecnologie 

DNA ricombinante e ingegneria genetica, enzimi di restrizione, vettori, clonaggio di un gene, PCR, 

elettroforesi su gel, clonazione 

SCIENZE DELLA TERRA  

Caratteristiche chimico-fisiche dell'atmosfera 

Composizione chimica, la struttura dell'atmosfera, lo strato di ozono, la temperatura dell'aria nella 

troposfera, i fattori che controllano la temperatura, la pressione atmosferica, i fattori che influenzano 

la pressione, umidità dell'aria, assoluta e relativa 
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Cambiamenti climatici 

Modifiche naturali e antropiche, inquinamento atmosferico: inquinanti primari e secondari, il “buco” 

nell’ozonosfera, le piogge acide, gli effetti dei gas serra sul clima, gli accordi internazionali 

(protocollo di Montreal, UNFCCC, protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi, Agenda 2030) e ruolo 

dell’IPCC 

 

Modulo di educazione civica svolto 

Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici ee problematiche ambientali, 

implicazioni etiche delle biotecnologie  

Durata e periodo: Sette ore nel pentamestre 

Contenuti svolti 

I cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas responsabili, riscaldamento globale e 

cambiamenti climatici, cause e conseguenze; il ruolo dell'IPCC. Piogge acide: cause e conseguenze. 

Il buco dell’ozono: cause e conseguenze; Inquinanti su scala locale  

 

Libri di testo in uso 

CHIMICA/BIOLOGIA: D.SADAVA, D.M.HILLIS, H.C. HELLER, M.R. BERENBAUM, V. 

POSCA Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Ed.ZANICHELLI 

SCIENZE DELLA TERRA: CRISTINA PIGNOCCHINO FEYLES. ST plus Scienze della Terra-

secondo biennio e quinto anno. Ed.SEI 
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

 

Ore settimanali: 3 

Prof.ssa CAMILLA FATTORINI 

 

Profilo della classe 

Insegno diritto ed economia dello sport dalla classe terza, da quando la disciplina entra a far 

parte del percorso di studio del liceo scientifico a indirizzo sportivo.  

 La classe si presenta molto eterogenea per interesse, impegno, atteggiamento, tempi di 

attenzione e di applicazione e stili comportamentali, ma la partecipazione è sempre stata esigua da 

parte di tutti. In particolare si evidenzia un comportamento di alcuni studenti non sempre corretto ed 

improntato al rispetto delle regole di convivenza civile. La classe solo formalmente si presenta 

coesa, i rapporti interpersonali costruiti si sono dimostrati a volte superficiali ed effimeri. 

La maggior parte degli studenti ha finalizzato i propri sforzi soprattutto in vista delle 

verifiche e non in una prospettiva di maturazione e coinvolgimento con ciò che veniva appreso, 

perciò si registrano diversi gradi di approfondimento e di consapevolezza alcuni anche molto 

essenziali. 

Per quanto riguarda il profitto, alcuni studenti hanno conseguito un livello di preparazione e 

di formazione ottimo o buono sia per quanto riguarda le capacità espressive e l’uso del linguaggio 

disciplinare specifico, sia per quanto concerne l’acquisizione dei contenuti e la loro rielaborazione; 

la maggior parte ha ottenuto risultati di livello più che sufficiente o discreto, mentre un terzo gruppo 

di allievi, lavorando in modo discontinuo e disponendo di strumenti espressivi meno efficaci, ha 

raggiunto una preparazione essenziale.  

L’impatto della pandemia da Covid-19 ha influito notevolmente sull’apprendimento e sulla 

motivazione dei ragazzi: alcuni di loro, trovandosi maggior tempo a disposizione per l’inevitabile 

isolamento si sono impegnati maggiormente, altri si sono dimostrati lascivi. L’ultimo periodo di 

scuola è stato però per la maggior parte di loro stimolante, le strategie messe in atto per farli 

emergere dall’oblio sono state accolte positivamente e questo li ha aiutati anche nell’impegno e 

nella motivazione. 

 

Relazione del docente 

Obiettivi - metodologia e strumenti utilizzati 

Nello studio del diritto e dell’economia dello sport si è partiti avendo presente un chiaro 

obiettivo educativo: tale insegnamento ha una funzione formativa per lo studente, in quanto lo pone 

di fronte alla percezione di essere individuo e contemporaneamente di essere parte di un gruppo. Lo 

aiuta nella formazione della sua persona, a maturare una coscienza civile e a ricercare l’equilibrio 

tra il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi. 

 La disciplina inoltre è un aiuto a educare i giovani alla socialità e all’interdisciplinarietà, 

perché per lo studio del diritto e dell’economia occorre inquadrare gli argomenti in una dimensione 

storico-sociale.  

Le conoscenze e le competenze fondamentali riguardanti i vari moduli del programma sono 

state acquisite dalla quasi totalità della classe, anche se i risultati raggiunti sono molto diversificati e 

dipendono dalle capacità, dal metodo di studio e soprattutto dal livello d’impegno di ciascun 

alunno. 

L’approccio metodologico ha mirato a trattare prima gli argomenti a livello generale per poi 

approfondire le varie tematiche in ambito sportivo. Questo ha comportato un notevole impegno 

anche per gli alunni, ma ho ritenuto imprescindibile consegnare le basi essenziali del diritto e 

dell’economia per approfondire il diritto e l’economia dello sport.  
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Le lezioni frontali esplicative, aperte alle domande poste dagli studenti, con la sollecitazione 

all’intervento e al dialogo, sono state sempre supportate da slide preparate dall’insegnante, da 

mappe per schematizzare gli argomenti. 

Per stimolare la curiosità si sono utilizzate letture di brani, articoli, riferimenti al testo di 

Sergio Cherubini riguardante il marketing e management dello sport ed. Franco Angeli e altri 

approfondimenti afferenti in particolar modo il rapporto sport-stati totalitari.  

E’ stato inoltre privilegiato un approccio alla materia di tipo interdisciplinare e problematico 

attraverso l’analisi e risoluzioni di semplici casi (problem solving) e l’osservazione della realtà in 

una prospettiva giuridico-economica ovviamente nei limiti di quanto consentiva lo svolgimento del 

programma. Per sostenere l’apprendimento e la motivazione dei ragazzi si sono utilizzate varie 

metodologie: accanto a quelle tradizionali si è creato un ambiente comune virtuale come comunità 

di apprendimento (Classroom) in cui si sono proposte registrazioni video di lezioni, assegnazione di 

lavori individuali e scambio di materiale.  

Durante il percorso si è fatto costantemente riferimento alle fonti normative in particolar 

modo alla Costituzione, al codice civile e ad alcune leggi dell’ordinamento sportivo. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Nel corso dell’anno ho sondato conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti 

attraverso verifiche scritte e soprattutto orali (interrogazioni personali) alcune delle quali svolte 

attraverso Meet in modalità "presenza condivisa".  

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 

griglia di valutazione adottata dall’istituto. 

Annotazioni eventuali sullo svolgimento dei programmi 

Si precisa che nel mese di settembre si sono ripresi i contenuti esaminati nell’ultima parte 

dell’anno precedente afferenti in particolar modo alla devianza e responsabilità, alla responsabilità 

civile e penale e al concetto di fatto illecito, perché ritenuti imprescindibili per trattare il programma 

di quest’anno. 

Gli argomenti previsti nella programmazione di inizio anno sono stati svolti nel loro 

complesso e gli obiettivi, anche in questo percorso caratterizzato da una didattica a distanza, sono 

stati raggiunti anche se per alcuni argomenti si è fatto riferimento a quelli minimi, infatti, si sono 

dovute ridimensionare alcune parti della programmazione iniziale, non tanto riguardo alle 

tematiche, quanto rispetto al livello di approfondimento. 

 

Programma d’esame: 

Modulo 1 - Lo Stato e la Costituzione 

• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: ordinamento giuridico e relative teorie; popolo, 

territorio, sovranità 

• Le forme di Stato: classificazione di tipo storico e di tipo territoriale 

• Le forme di governo: monarchia e repubblica 

• Il ruolo dello sport in alcune forme di stato: sport negli stati totalitari, connubio tra sport e 

politica, sport nelle moderne democrazie (Karel Vašák e lo sport come diritto di terza 

generazione) 

• La Costituzione: confronto con il suo antecedente storico, caratteri, principi fondamentali.  

• Lo sport nella Costituzione italiana: articoli della Carta costituzionale che possono essere 

interpretati alla luce del fenomeno sportivo  

Letture: 

Legge 20 gennaio 2016 n. 12 (legge sullo ius soli sportivo) 

Passo di Umberto Terracini Presidente dell’Assemblea Costituente 

Lo sport e il regime fascista( materiale proveniente dall’Assemblea legislativa- Regione Emilia 

Romagna) 
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Approfondimenti relativi ad alcuni personaggi sportivi vissuti durante il periodo del nazifascismo 

(Gretel Bergmann atleta di salto in alto, la schermitrice Helene Mayer, il ciclista Albert Richter e il 

pugile Max Schmeling) 

Sport e politica: la guerra fredda alle olimpiadi 

 

Modulo 2 - L’ordinamento dello Stato  

• Il Parlamento e la procedura legislativa  

• Il Governo e la sua attività  

• La Pubblica Amministrazione: principi costituzionali, enti locali 

• L’attività dei magistrati 

• Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 

• Le funzioni della Corte costituzionale 

Lettura: 

L’impiego dei DPCM nell’emergenza Covid-19, Loescher Editor 

 

Modulo 3 - Sport e giustizia 

• Cenni sulla giurisdizione civile e penale  

• La responsabilità nello sport:  responsabilità sportiva e  rilevanza dell’illecito sportivo in 

ambito civile e penale, principio dell’esimente sportiva, fondamento della scriminante, 

esempi di responsabilità civile in ambito sportivo  

• La giustizia sportiva: rapporti tra l’ordinamento giuridico sportivo e l’ordinamento 

giuridico statale, autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo (legge 280/2003),  forme 

di giustizia dell’ordinamento giuridico sportivo (Sentenza Corte Costituzionale n 49 del 

2011), principi di giustizia sportiva, organi di giustizia 

 

Modulo 4 - La dimensione internazionale 

• L’Unione Europea: origini e finalità, tappe significative del processo d’integrazione, 

istituzioni,  fonti del diritto dell’UE, ordinamento giuridico autonomo e indipendente 

• Le politiche europee a favore dello sport 

• Gli organismi sportivi internazionali: Comitato Olimpico Internazionale, Federazioni sportive 

internazionali, Agenzia mondiale antidoping 

Letture: 

Breve passaggio della Dichiarazione Schuman 

Stralcio della sentenza della Corte di giustizia 15 luglio del 1964 

 

Modulo 5 - Il mondo delle imprese  

• L’imprenditore: requisiti, analisi dell’art 2082 cc, tipologie d’imprese, distinzione tra impresa 

e azienda, segni distintivi dell’azienda 

• La nozione di società: analisi dell’art 2247cc, società lucrative e mutualistiche 

• I principali caratteri delle società di persone e delle società di capitali 

 

Modulo 6 - L’impresa sotto il profilo economico-aziendale  

• L’attività d’impresa e l’organizzazione: acquisto dei fattori produttivi, settori operativi, 

problemi di un’impresa, ricerca di finanziamenti, economicità di gestione, pianificazione e 

programmazione, budget e bilancio(cenni) 

• Il processo di marketing e le tipologie di marketing conoscitivo, strategico (segmentazione, 

customer satisfaction), operativo (marketing mix e le 4P). Il marketing territoriale 

• Il marketing dello sport: tipologie, soggetti, evoluzione del marketing sportivo secondo il 

modello del ciclo di vita di un prodotto, tre mercati delle organizzazioni sportive 
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• La convergenza sportiva 

• Le aree business del fenomeno sportivo e il principio di competitive balance colto attraverso 

il paradosso Louis-Schmeling 

Letture: 

 L’evoluzione del marketing sportivo da Marketing e management dello sport, Sergio 

Cherubini(grafico riguardante l’evoluzione del marketing sportivo). 

Lo sport fa bene non solo alle persone ma anche all’industria, Commissione Europea (Memo del 21 

gennaio 2014). 

 

Modulo 7 - La globalizzazione  

• Le dinamiche relative ai rapporti economici internazionali 

• Le politiche commerciali di liberismo e protezionismo 

• I caratteri della globalizzazione, gli aspetti positivi e negativi, i soggetti della globalizzazione 

• I mutamenti economici prodotti dalla globalizzazione dei mercati 

• La globalizzazione sportiva 

Letture: 

La globalizzazione e i no global da Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà di 

Alessandro Baricco 

La globalizzazione alla prova del Covid-19(L’epidemia e la crisi globale) di Giorgio Ricchiuti 

 

Modulo di educazione civica svolto 

La costituzione e i principi fondamentali 

Otto ore svolte nel pentamestre 

Contenuti svolti: 
Art1: i principi repubblicano, democratico e lavorista. Art 2: principi personalista, pluralista e 
solidarista. Art 3: principio di uguaglianza. Art 4: il lavoro come diritto e come dovere. Art 5: i 
principi dell’unità nazionale, dell’autonomia e del decentramento. Art 6: tutela delle 
minoranze linguistiche. Art 7-8: principio di laicità e di libertà di culto. Art 9: principio 
culturale e ambientalista. Art 10: principio internazionalista. Art 11: principio pacifista. Art 
12: la bandiera italiana. 
 
Libro di testo in uso 
Le regole del gioco. Diritto ed economia dello sport per il quinto anno del liceo sportivo di 
Maria Rita Cattani, ed. Pearson 
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SCIENZE MOTORIE 

 

Ore settimanali: 3 

Prof.  CARMELO DI GIACOMO 

 

Profilo della classe 

Classe composta da 24 alunni, 14 ragazzi, 10 ragazze con ottime capacità motorie, ottimo 

interesse e viva partecipazione, l’atteggiamento della materia e dell’apprendimento è, in generale, 

ottimo. 

 

Relazione del docente 

La classe ha raggiunto ottimi risultati acquisendo i principi fondamentali di igiene degli sport, 

della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo. Hanno altresi raggiunto un ottimo risultato nella 

conoscenza dell’attività sportiva intesa come valore etico, del confronto e della competizione. Ottimo 

consolidamento del gesto tecnico per apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie discipline.  

Ottima conoscenza dell’importanza di una buona e sana alimentazione 

.Strategie e didattiche Metodologiche 

Dopo aver verificato il livello di capacità pregresse di ciascun allievo, è stato strutturato un 

percorso didattico adeguato che ha portato ad un miglioramento coordinativo-motorio di ciascuno e 

nello stesso tempo finalizzato a valorizzare le potenzialità di tutti.   

Nello svolgimento della lezione si è cercato di coinvolgere attivamente tutta la classe, 

riducendo al minimo i tempi di attesa. Si è cercato di proporre situazioni motorie di “problem solving” 

per stimolare nei ragazzi la capacità di scelta e risoluzione di problemi. Le lezioni si sono svolte nelle 

2 palestre della scuola presso il Centro Studi o nel campo esterno di atletica leggera. Si è utilizzato il 

materiale sportivo della scuola. 

Le sedute in palestra hanno avuto inizio con la fase del riscaldamento muscolare e poi si sono 

affrontati gli argomenti stabiliti o le partite previste dai calendari d’Istituto. Nei giochi a squadre o 

nelle attività sportive si è cercato sempre di mantenere lo spirito competitivo entro i limiti del “sano 

agonismo”. 

Modalità di valutazione  

I momenti di verifica, frequenti e sistematici, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 

competenze acquisite dagli alunni e la continuità del grado di apprendimento. Gli studenti sono stati 

seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche, con una rilevazione costante 

di eventuali difficoltà e di ritardi nella preparazione. Le modalità di valutazione sono state, a seconda 

dell’unità didattica svolta: - osservazione sistematiche   

- test pratici e teorici 

- lavori di gruppo 

- interrogazione per alunni esonerati dall’attività pratica 

Criteri di valutazione 

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

espresse considerando i seguenti criteri: 

- esecuzione delle esercitazioni pratiche e teoriche 

- partecipazione attiva alle lezioni 

- partecipazione al dialogo educativo 

- miglioramento dei livelli di partenza 

- interesse 

- regolarità nell’applicazione 

- impegno 
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Tenendo fortemente in considerazione la sopraggiunta necessità di attuare una DAD (didattica a 

distanza) l’impegno profuso e la continuità nello studio durante hanno contribuito alla valutazione 

complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.   

  

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 ed alquanto limitate 

capacità di analisi e di sintesi ed ordine logico delle idee 

5 Insufficiente 
Preparazione nozionistica, con alcune lacune e modeste capacità di 

analisi e di sintesi 

6 Sufficiente 

L’alunno ha le basi essenziali e le competenze essenziali per 

affrontare il programma dell’anno successivo. Le sue capacità di 

analisi e sintesi sono coerenti. Sa dare un accettabile ordine logico 

alle idee. 

7 Discreto 

L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logiche e di 

sintesi. Possiede un adeguato metodo di studio. 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 le cose essenziali da quelle 

secondarie. E’ in grado di fare valutazioni autonome. Sa dare 

chiarezza ed ordine logico alle idee. 

9-10 
Ottimo 

Eccellente 

L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il possesso di 

evidenti abilità tecnico-professionali. Dimostra lodevoli capacità di 

analisi, di logica e di sintesi unite da un’apprezzabile creatività e da 

una responsabile autonomia di giudizio. Possiede ricchezza e 

proprietà di linguaggio. 

 

Programma d’esame 

Unita didattica: Effetti del movimento sui vari apparati, l’allenamento sportivo e i suoi principi, la 

corretta Postura, l’alimentazione 

 

Unità didattica: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

OBIETTIVI COMPETENZE 
CONOSCENZE E 

CAPACITA’ 

Conoscenza e padronanza del 

proprio corpo e miglioramento 

della sua funzionalità 

L’allenamento sportivo ed i 

suoi principi. 

 

Il corpo umano, macchina del 

movimento 

Teoria dell’allenamento 

Schema allenamento in macro, 

meso e microciclo 

Apparato locomotore:  

scheletro, articolazioni, 

muscoli 

Apparato cardiocircolatorio,  

Saper conoscere e creare una 

tabella allenamento 

Unità didattica: SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

OBIETTIVI COMPETENZE 
CONOSCENZE E 

CAPACITA’ 

Conoscenza e consapevolezza 

dei diversi linguaggi espressivi 

e comunicativi 

La comunicazione e il giusto 

linguaggio 

L’alimentazione, i principi 

nutritivi  

Saper utilizzare i diversi canali 

comunicativi nello sport. 
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Conoscenza e applicazione di 

norme igienico-sanitarie ed 

alimentari per il mantenimento 

del benessere individuale e 

collettivo e dello sportivo 

L’alimentazione dello sportivo 

e la produzione dei sistemi 

energetici 

 

Programma di educazione civica 

Modulo: la rianimazione cardio polmonare 

Cinque ore nel trimestre 

Con riferimento alla normativa, vista la connotazione trasversale di questo insegnamento, per i 

percorsi e i progetti programmati di educazione alla Cittadinanza e Costituzione si fa riferimento al 

Piano dell’Offerta Formativa della classe.  

Nell’ambito di questa disciplina saranno svolti i seguenti moduli: 

- La rianimazione cardiopolmonare 

- Il primo soccorso 

- La manovra GAS (guarda- ascolto-sento) 

 

Libri di testo in uso 

Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi “Competenze motorie”, editore D’Anna 
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DISCIPLINE SPORTIVE 

 

Ore settimanali: 2 

Prof.  CARMELO DI GIACOMO 

 

Profilo della classe 

Classe composta da 24 alunni, 14 ragazzi, 10 ragazze con ottime capacità motorie, ottimo 

interesse e viva partecipazione, l’atteggiamento della materia e dell’apprendimento è, in generale, 

ottimo. 

 

Relazione del docente 

La classe ha raggiunto ottimi risultati acquisendo i principi fondamentali di igiene degli sport, 

della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo. Hanno altresi raggiunto un ottimo risultato nella 

conoscenza dell’attività sportiva intesa come valore etico, del confronto e della competizione. Ottimo 

consolidamento del gesto tecnico per apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie discipline.  

Ottima conoscenza dell’importanza di una buona e sana alimentazione 

Strategie e didattiche Metodologiche 

Dopo aver verificato il livello di capacità pregresse di ciascun allievo, è stato strutturato un 

percorso didattico adeguato che ha portato ad un miglioramento coordinativo-motorio di ciascuno e 

nello stesso tempo finalizzato a valorizzare le potenzialità di tutti.   

Nello svolgimento della lezione si è cercato di coinvolgere attivamente tutta la classe, 

riducendo al minimo i tempi di attesa. Si è cercato di proporre situazioni motorie di “problem solving” 

per stimolare nei ragazzi la capacità di scelta e risoluzione di problemi. Le lezioni si sono svolte nelle 

2 palestre della scuola presso il Centro Studi o nel campo esterno di atletica leggera. Si è utilizzato il 

materiale sportivo della scuola. 

Le sedute in palestra hanno avuto inizio con la fase del riscaldamento muscolare e poi si sono 

affrontati gli argomenti stabiliti o le partite previste dai calendari d’Istituto. Nei giochi a squadre o 

nelle attività sportive si è cercato sempre di mantenere lo spirito competitivo entro i limiti del “sano 

agonismo”. 

Modalità di valutazione  

I momenti di verifica, frequenti e sistematici, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 

competenze acquisite dagli alunni e la continuità del grado di apprendimento. Gli studenti sono stati 

seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche, con una rilevazione costante 

di eventuali difficoltà e di ritardi nella preparazione. Le modalità di valutazione sono state, a seconda 

dell’unità didattica svolta: - osservazione sistematiche   

- test pratici e teorici 

- lavori di gruppo 

- interrogazione per alunni esonerati dall’attività pratica 

Criteri di valutazione 

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

considerando i seguenti criteri: 

- esecuzione delle esercitazioni pratiche e teoriche 

- partecipazione attiva alle lezioni 

- partecipazione al dialogo educativo 

- miglioramento dei livelli di partenza 

- interesse 

- regolarità nell’applicazione 

- impegno 

  



Liceo Scientifico Statale Fulcieri di Calboli – Forlì  
 

 
57 

 

Tenendo fortemente in considerazione la sopraggiunta necessità di attuare una DAD ( didattica a 

distanza) l’impegno profuso e la continuità nello studio durante hanno contribuito alla valutazione 

complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.   

  

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 ed alquanto limitate 

capacità di analisi e di sintesi ed ordine logico delle idee 

5 Insufficiente 
Preparazione nozionistica, con alcune lacune e modeste capacità di 

analisi e di sintesi 

6 Sufficiente 

L’alunno ha le basi essenziali e le competenze essenziali per 

affrontare il programma dell’anno successivo. Le sue capacità di 

analisi e sintesi sono coerenti. Sa dare un accettabile ordine logico 

alle idee. 

7 Discreto 

L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logiche e di 

sintesi. Possiede un adeguato metodo di studio. 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 le cose essenziali da quelle 

secondarie. E’ in grado di fare valutazioni autonome. Sa dare 

chiarezza ed ordine logico alle idee. 

9-10 
Ottimo 

Eccellente 

L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il possesso di 

evidenti abilità tecnico-professionali. Dimostra lodevoli capacità di 

analisi, di logica e di sintesi unite da un’apprezzabile creatività e da 

una responsabile autonomia di giudizio. Possiede ricchezza e 

proprietà di linguaggio. 

 

Programma d’esame 

(Unità didattica: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

OBIETTIVI COMPETENZE CONOSCENZE E CAPACITA’ 

Conoscenza e padronanza del 

proprio corpo e 

miglioramento della sua 

funzionalità 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni complesse 

Il corpo umano, macchina 

del movimento 

Miglioramento delle 

capacità condizionali : 

Resistenza aerobica 

 

Forza 

 

 

 

 

 

Velocità 

 

 

 

 

Apparato locomotore:  

scheletro, articolazioni, muscoli 

Apparato respiratorio e 

cardiocircolatorio,  

 

Marcia e corsa alternata 

Correre a ritmo costante 

Correre a ritmo variato 

Circuit training 

 

Esercizi isometrici e isotonici 

Esercizi a coppie di opposizione 

e resistenza 

Figure base di acrosport 

Esercizi con piccoli attrezzi 

Esercizi ai grandi attrezzi 
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Mobilità articolare 

Esercizi sulla rapidità gestuale 

Affinamento della tecnica di 

corsa, preatletici e andature 

Giochi sulla capacità di reazione 

a stimoli diversi 

Esercizi di mobilizzazione attiva 

e passiva 

Stretching 

 

Unità didattica: sport di squadra (In ottemperanza alle misure anti-covid vigenti) 

Gioco a tennis tavolo, Badminton, Palla-Tamburello, Baseball e Tchokball. 
 

Programma di educazione civica 

Modulo: la rianimazione cardio polmonare 

Cinque ore nel trimestre 

Con riferimento alla normativa, vista la connotazione trasversale di questo insegnamento, per i 

percorsi e i progetti programmati di educazione alla Cittadinanza e Costituzione si fa riferimento al 

Piano dell’Offerta Formativa della classe.  

Nell’ambito di questa disciplina saranno svolti i seguenti moduli: 

- La rianimazione cardiopolmonare 

- Il primo soccorso 

- La manovra GAS (guarda- ascolto-sento) 

 

Libri di testo in uso 

Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi “Competenze motorie”, editore D’Anna 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Ore annuali svolte: 37 

Docente coordinatore: Prof.ssa CAMILLA FATTORINI 

 

MODULO 1 LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE  

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Ore previste e periodo di 

svolgimento 
5 ore-trimestre  

Traguardi di competenza  Argomentare l’obbligo morale e civile di prestare assistenza. 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Spiegare come ci si comporta in caso di emergenza sanitaria. 

Illustrare le indicazioni che fanno riferimento al protocollo BLS 

Risultati di apprendimento 

(contenuti) 

Valutazione ambientale ed allarme, valutazione dello stato di 

coscienza, valutazione dell'attività respiratoria e cardiaca, la 

rianimazione cardiopolmonare. 

 

MODULO 2 DIRITTO E TUTELA DEL LAVORO 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
ITALIANO 

Ore previste e periodo di 

svolgimento 
Previste 6 ore nel pentamestre, ne sono state svolte 7 . 

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

sociale e morale dell’uomo.  

Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni forma di 

sfruttamento di lavoro minorile nel mondo.  

Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto alla 

salute e al benessere dei minori .  

Riconoscere la solidarietà come valore portante della società 

civile. 

Argomentare sull’importanza del diritto all’infanzia nel rispetto 

di tutte le sue declinazioni . 

Considerare l’educazione e l’istruzione come valore 

imprescindibile per il cammino verso la libertà e la conquista dei 

diritti dell’uomo.  

Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale.  

Dimostrare senso di responsabilità . 

Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito , lavoro 

nero e lavoro sottopagato . 

Confronto attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5 

dell’agenda 2020 , gli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana, 

con i principi dell’ Unicef , ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi allo 

sport. 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una 

società civile. 

Riconoscere i valori di ”etica ed epica” del lavoro . 

Riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della 

storia dalla prima rivoluzione industriale ai giorni nostri .  
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Conoscere altre forme di sfruttamento  : le forme di abuso 

sessuale dei minori  a scopo di lucro , la triste realtà dei bambini 

soldato e delle spose bambine . 

Mettere in relazione e valutare criticamente dati e report sulle 

varie tipologie di sfruttamento del lavoro minorile nel mondo 

attuale. 

Risultati di apprendimento 

(contenuti) 

L’inchiesta Franchetti e Sonnino sulla situazione meridionale 

all’indomani dell’unificazione del Regno d’Italia; “L’assommoir” 

di Emile Zola e il problema dell’etilismo diffuso all’interno della 

classe operaia in Europa; Giovanni Verga e il darwinismo; la 

novella “Rosso Malpelo”; la condizione del lavoro minorile 

nell’800 (indagine sanitaria e sociale sui carusi siciliani nelle 

zolfatare) e il lavoro minorile oggi. 

MODULO 3 L’ETÀ  CONTEMPORANEA - LA COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA:  “UN COMPROMESSO 

ISTITUZIONALE”: LE 4 MATRICI E TRADIZIONI 

FILOSOFICO-POLITICHE 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
FILOSOFIA 

Ore previste e periodo di 

svolgimento 
5  ore - Pentamestre  

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 la dimensione e le radici filosofiche della 

Costituzione; sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza 

“attiva” come espressione di  responsabilità  individuale e 

collettiva. 

Risultati di apprendimento 

(contenuti) 

L'assemblea costituente: le radici filosofiche della costituzione. 

Principi fondamentali delle tradizioni filosofico-politiche 

confluite nell’assemblea attraverso i suoi protagonisti (Marxismo 

e pensiero socialista;J. S. Mill e liberalismo, Mazzini e la 

tradizione democratico-repubblicana, il personalismo di 

Maritain). 

 

MODULO 4  INTERPRETARE LA CONTEMPORANEITA’: 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROBLEMATICHE 

AMBIENTALI, IMPLICAZIONI ETICHE DELLE 

BIOTECNOLOGIE  

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
SCIENZE NATURALI 

Ore previste e periodo di 

svolgimento 
Previste 6 ore nel pentamestre, ne sono state svolte 7 . 

Traguardi di competenza Argomentare in modo approfondito l’importanza dell’obiettivo 

13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro i cambiamenti 
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climatici, con un approccio interdisciplinare e sistemico delle 

variabili in gioco.  

 Riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello 

internazionale per far fronte alle problematiche ambientali e ai 

cambiamenti climatici che affliggono il pianeta . 

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 - e il ruolo dell’IPCC.  

Descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e 

dell’impoverimento dell’ozono stratosferico.  

Analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale.  

Risultati di apprendimento 

(contenuti) 

 I cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas 

responsabili, riscaldamento globale e cambiamenti climatici, 

cause e conseguenze; il ruolo dell'IPCC. Piogge acide: cause e 

conseguenze. Il buco dell’ozono: cause e conseguenze; 

Inquinanti su scala locale . 

MODULO 5 LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

Ore previste e periodo di 

svolgimento 
Previste 6 ore nel pentamestre, ne sono state svolte 8 . 

Traguardi di competenza  Valutare le strategie possibili per consentire la piena 

realizzazione dei principi enunciati nella nostra Costituzione.  

Comunicare e relazionarsi con gli altri in modo corretto 

valorizzando le idee altrui; agire con spirito di collaborazione. 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Apprendere i valori sottesi nei primi 12 articoli della 

Costituzione italiana in particolare riflettere sull’importanza della 

formulazione dell’art 1 della Costituzione; interpretare l’art 2 

come una norma aperta; comprendere il significato del principio 

di uguaglianza sostanziale. Argomentare sul tema del lavoro in 

Costituzione. Individuare nella scelta di Stato regionale la 

necessità di conciliare l’esigenza dell’autonomia degli enti locali 

con quella dell’unità dello Stato. Comprendere l’importanza dei 

principi di laicità e di libertà religiosa. 

Risultati di apprendimento 

(contenuti) 

Art1: i principi repubblicano, democratico e lavorista. Art 2: 

principi personalista, pluralista e solidarista. Art 3: principio di 

uguaglianza. Art 4: il lavoro come diritto e come dovere. Art 5: i 

principi dell’unità nazionale, dell’autonomia e del 

decentramento. Art 6: tutela delle minoranze linguistiche. Artt 7-

8: principio di laicità e di libertà di culto. Art 9: principio 

culturale e ambientalista. Art 10: principio internazionalista. Art 

11: principio pacifista. Art 12:la bandiera italiana. 

MODULO 6 LA LUNGA STRADA VERSO LA LIBERTÀ (1848-1947) 
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DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
STORIA 

Ore previste e periodo di 

svolgimento 
5 ore nel pentamestre  

Traguardi di competenza  Agire da cittadini responsabili. 

Comprendere il  senso  della vita democratica e 

del  funzionamento  delle  istituzioni stesse mediante il principio 

della  pluralità e della difesa del  dissenso. 

Potenziare l’interiorizzazione dei diritti  civili, politici e 

sociali  nel pieno  possesso  della dimensione del dovere. 

Delineare consapevolmente un  percorso  ideale di  conquista 

delle libertà personali. 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Durante questa terza ed ultima  fase di apprendimento del 

percorso storico (1848-1947), rafforzare l'acquisizione della 

struttura della  nostra Costituzione e il senso del rispetto 

istituzionale. 

Risultati di apprendimento 

(contenuti) 

La storia dell’Assemblea Costituente. 

Lo Statuto  Albertino e l’avvento del Fascismo;le caratteristiche 

dei regimi totalitari; le leggi razziali del 1938; le tappe storiche 

connesse alla Seconda guerra mondiale: dalla caduta 

del  Fascismo alla Resistenza, fino all’approvazione ed entrata in 

vigore della Costituzione italiana (1948). 

 

Si fa presente che all’interno dei percorsi di PCTO, la classe ha preso parte al progetto 

“Abbattiamo i muri” che ha contribuito allo sviluppo di competenze di cittadinanza. 

 

Metodologia utilizzata:  

Per l’insegnamento della disciplina di educazione civica si è cercato in vario modo di 

creare situazioni di apprendimento volte a stimolare il coinvolgimento personale degli alunni, che li 

impegnassero a problematizzare la realtà per cercare di riflettere, trovare soluzioni ai problemi e 

favorire un giudizio su ciò che si studia, sugli accadimenti della realtà. Si è cercato di promuovere  

inferenze, integrazioni e collegamenti affinchè fosse evidente, non solo nella programmazione, ma 

anche nella realizzazione del curricolo la trasversalità dell’insegnamento di ed. civica. Si è posto 

l’accento sulla valenza di matrice valoriale-trasversale  per sviluppare processi di interconnessione 

tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari. 

Si sono quindi utilizzate le  progressive conoscenze delle varie discipline quali 

strumenti per la promozione di competenze civiche e sociali. Si elencano per completezza altre 

metodologie utilizzate  dai docenti contitolari dell’insegnamento: 

➢ lezione interattiva/dialogata 

➢ problem solving 

➢ debate 

➢ didattica digitale integrata 

➢ cooperative learning nei limiti della situazione pandemica 

➢ assegnazione di compiti e/o studio a casa 

➢ sviluppo di processi di autovalutazione 

 

Strumenti utilizzati: 

➢ libro di testo e libri di consultazione 

➢ impiego di giornali, materiale filmico, audiovisivo e informatico 
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➢ uso della Costituzione 

➢ utilizzo di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe ...) 

➢ Google Suite for Education, in tale ambito si evidenzia l’importanza della Google 

Classroom 

➢  dominio @liceofulcieri.it 

 

Criteri e strumenti di valutazione:  

La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali e così è stato operato dai docenti. Le conoscenze e competenze 

acquisite dagli studenti sono state sondate attraverso verifiche scritte e orali in un’ottica formativa. 

Quanto ai criteri di valutazione i docenti hanno fatto riferimento alla griglia di valutazione 

inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativa all’insegnamento dell’Educazione 

Civica. 
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I TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

1) Giacomo Leopardi 

Dai Canti: gli idilli: “L’infinito”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”;  

Il ciclo di Aspasia: “A se stesso”; “Palinodia al marchese Gino Capponi”; gli ultimi canti: “La 

ginestra o il fiore del deserto”.  

Da Operette morali: “Dialogo delle Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo silvestre”; 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

2) Il Secondo ‘800:  

La prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli de Goncourt;  

Da L’assommoir”di Emile Zola: “Come funziona un romanzo naturalista?” 

3) Giovanni Verga  

Da Vita dei campi: “Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L'amante di Gramigna)”, “Rosso 

Malpelo”, “Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica” 

La lettera a P. Verdura 

Da I Malavoglia: trama; prefazione; “Uno studio “sincero e spassionato”, “Padron ‘Ntoni e la 

saggezza popolare”, “L'addio di 'Ntoni” 

Da Novelle rusticane : “La roba” 

Da Mastro-don Gesualdo : “Una giornata-tipo di Gesualdo”, "Splendore della ricchezza e fragilità 

dei corpi", “Gesualdo muore da “vinto” 

4)  Il Simbolismo Europeo E Il Decadentismo:  

Charles Baudelaire: lettura di Corrispondenze, L'albatro 

Arthur Rimbaud, La lettera del veggente (estratti);  Vocali; S. Mallarmè  

Da A rebour: ”Il triste destino di una tartaruga”. 

5) Gabriele D'annunzio 

Da Il piacere: “Tutto impregnato d’arte” 

Da Il Poema paradisiaco: “Consolazione” 

De Il trionfo della morte, de Le vergini delle rocce, de Il fuoco e di Forse che sì, forse che no  

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”,  “Nella belletta”, “I pastori” 

Dal Notturno: “Tutto è compiuto, tutto è consumato”,  

6) Giovanni Pascoli 

Da Myricae :  “ Lavandare”, “X Agosto”, “L'assiuolo”, “Novembre”, “Il lampo” 

Da Poemetti:  “Italy”. 

Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

7) Il Primo Novecento:  

G. Gozzano: da I colloqui: “La signorina Felicita”; “Invernale” 

C. Govoni: “Il palombaro”; “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”; il “paroliberismo” 

8)  Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “L’origine del vizio”, “Muoio!”, “Zeno, il Veronal e il 

funerale sbagliato”, “Psico-analisi”, “Il finale” 

9) Luigi Pirandello 
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Da Uno nessuno e centomila: “Non conclude” 

Da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “La signora Frola e il 

signor Ponza”; Totò in “La patente” 

Da Il giuoco delle parti: “La fine del gioco”; da Così è (se vi pare: “L’enigma della signora Ponza” 

10) Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria : “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”,”Mattina”,”Soldati” 

11) Dante Alighieri, Divina Commedia: 

Paradiso lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV (vv. 97-148), XVII (vv. 37-142). 


