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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente Coordinatore della Classe: Pietro Rizzoni 

 

 

Docenti Materia 

  

Mazzoni Roberta Religione  

Santuzzi Sara * Lingua e letteratura italiana* 

Benincà Sandra* Lingua e cultura straniera – Inglese* 

Pasini Paola* Storia*  

Pasini Paola* Filosofia* 

Fabbri Stefania* Matematica* 

Bazzocchi Massimiliano Informatica  

Brigliadori Luca* Fisica* 

Rizzoni Pietro* Scienze naturali* 

Salzano Paola Disegno e Storia dell’arte  

Proscia Paolo Scienze motorie e sportive  

Susi Olivetti  Dirigente scolastico  

 
*Commissari e Materie all’Esame di Stato 

 

Rappresentanti di classe (Studenti)  

   

Avoni Paolo 

Masini Luca 

 
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.  
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2. STORIA DELLA CLASSE  

 

Docenti dalla classe prima alla quinta  

 
DISCIPLINE  I° II° III° IV° V° 

Religione Mazzoni Mazzoni Mazzoni Mazzoni Mazzoni 

Italiano Maestri Armuzzi Nuccio Santuzzi Santuzzi 

Inglese Pesci Pesci Pesci Benincà Benincà 

Storia e Geografia Casula Casula    

Storia   Pasini Pasini Pasini 

Filosofia   Pasini Pasini Pasini 

Matematica  Dall’Ara Vignoli Carli Bertozzi Fabbri S. 

Informatica Biancone Biancone Bazzocchi Dall’Ara J. Bazzocchi 

Fisica Brigliadori Carli Fabbri S. Fabbri S. Brigliadori 

Scienze naturali Gasperi Gasperi Rizzoni Rizzoni Rizzoni 

Disegno e Storia 

dell’Arte 
Salzano Salzano  Salzano Salzano Salzano 

Scienze motorie Proscia Proscia Proscia Proscia Proscia 

 

 

Numero alunni dalla classe prima alla quinta  

 

CLASSE NUMERO ALUNNI TRASFERITI NON AMMESSI 

PRIMA 26 3 1 

SECONDA 
24 (di cui n.2 nuove 

iscrizioni) 
 3 

TERZA 
22 (di cui n.1 nuova 

iscrizione) 
1  

QUARTA 21   

QUINTA 
22 (di cui n.1 nuova 

iscrizione) 
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3. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe risulta attualmente costituita da 22 alunni, 14 maschi e 8 femmine. Nel corso 

del quinquennio la composizione è variata, ma non sensibilmente. Nel triennio si sono 

presentati avvicendamenti degli insegnanti in alcune discipline, in particolare in 

quest’ultimo anno scolastico sono cambiati i docenti di Matematica, Informatica e Fisica. 

Si precisa che nei cinque anni è sempre stato nominato un nuovo docente di Matematica 

e questo ha creato inevitabilmente un’interruzione dell’attività didattico-educativa, 

prevedendo un periodo di adattamento al metodo del docente di nuova nomina. 

Negli anni il gruppo classe si è dimostrato coeso, accogliente nei confronti dei docenti e 

positivamente disponibile al dialogo educativo. Gli studenti hanno mostrato un 

atteggiamento di apertura che ha consentito di lavorare in modo sereno e piacevole. 

Nel triennio gli alunni hanno risposto in modo positivo agli stimoli e alle richieste in quasi 

tutte le materie, dimostrando una crescita e una maturazione personale, generalmente 

caratterizzata da curiosità, attenzione, correttezza nel comportamento, capacità 

relazionale e rispetto dei ruoli. 

La relazione con le famiglie è stata sempre regolare e costruttiva. 

Durante le oggettive difficoltà legate all’emergenza epidemiologica che hanno visto 

diversi cambi di passo nell’arco dell’anno – dalla didattica in presenza, alla DAD e DDI 

– la classe è stata collaborativa e il rispetto delle regole non è mai venuta meno. 

La situazione emergenziale, tuttavia, ha influito negativamente sulla motivazione dei 

ragazzi e questo ha portato in alcuni casi a un impegno frammentario, dovuto anche 

all’alternarsi della didattica in presenza e di quella digitale. Una parte della classe mostra 

comunque di aver maturato un atteggiamento responsabile verso lo studio, serietà e 

metodo nel lavoro, consapevolezza e autonomia nel gestire la propria preparazione. 

Alcuni di loro hanno affrontato la preparazione di verifiche orali o scritte in modo ansioso, 

sia per insicurezze personali, sia per la situazione di disagio e di isolamento in cui hanno 

trascorso parte del quarto e del quinto anno scolastico. Gli insegnanti hanno avuto diversi 

momenti di confronto con loro e sono spesso venuti incontro alle loro richieste, lavorando 

in un’ottica di rafforzamento e di acquisizione di consapevolezza sui propri mezzi per 

affrontare serenamente il futuro universitario che li attende.  

Sotto il profilo dei risultati raggiunti dagli studenti, questi appaiono diversificati e 

comprendono tutte le fasce di livello fino, in alcuni casi, al livello ottimo. La maggior 

parte degli alunni dimostra capacità di analisi, sintesi e di argomentazione, con cui danno 

prova della preparazione acquisita, conseguendo un profitto complessivamente discreto 

nelle varie aree disciplinari. Qualche alunno, a fronte di una maturazione, di una solida 

motivazione personale e di uno studio continuo e approfondito, emerge per capacità di 

analisi e di elaborazione attestandosi su livelli più che buoni. Soltanto un numero esiguo 

di alunni, per carenze nell’impegno, per lacune pregresse o per attitudini e motivazioni 

selettive, rivela una preparazione non pienamente consolidata. 

 

Il presente documento è integrato con un Allegato riservato, rivolto e destinato 

esclusivamente alla Commissione d’esame, che verrà consegnato nella Riunione Plenaria 

della stessa, ai sensi dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 
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4. PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010) 
 

LICEI  

 

Area Competenza 
 

 

 

 

 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita.  

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.  

 

 

Logico-

argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui.  

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 

i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione   e   ricchezza   del   lessico, anche   letterario    e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi.  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare saper 

leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 

le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale.  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

LivelloB2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti trala 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’ Italia e all’ Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici 

e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 

contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 

nostri.  

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 

scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo…) 
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Storico-

umanistica 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

 

 

 

 

 

Scientifica, 

matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà.  

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate.  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

 

 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 

1 

 

Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio. 

 

 

2 

 

Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 

scientifica. 

 

 

3 

 

Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica. 
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4 

 

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

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali). 

 

 

5 

 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana. 

 

 

6 

 

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

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

 

 

7 

 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

 

 

 

 

5. PIANO DEGLI STUDI 

 

Piano degli Studi 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 
 

Attività e insegnamenti 
Classe  

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione /Att. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline  
 

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

Obiettivi programmati 

 

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

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

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

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

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

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

capacità e le scelte personali.  

 

Obiettivi formativi trasversali 

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

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

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

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

rispetto di sé e degli altri. 

• Educare al benessere psicofisico. 

• Educare alla capacità di ascolto, di dibattito, di dialogo costruttivo nel rispetto di 

opinioni, punti di vista e culture diverse Educare alla cittadinanza attiva 

attraverso l’assunzione di responsabilità e di protagonismo, nella 

consapevolezza della distinzione dei ruoli, al fine di conseguire una maturazione 

personale, civile e solidale. 

• Valorizzare attitudini e talenti, stili cognitivi e differenze, anche attraverso una 

didattica inclusiva, nel riconoscimento delle capacità individuali. 

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

apprendimento consapevole e critico. 

• Promuovere l’acquisizione di strategie per affrontare il disagio scolastico. 

• Sviluppare capacità di autovalutazione. 

 

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

priorità il raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali: 

Obiettivi cognitivi trasversali 

• Ricomporre i saperi in senso unitario e critico 

• Acquisire una mentalità critica e metodologica di lavoro per problem solving 

• Dare un senso alle conoscenze attraverso la contestualizzazione storica 

• Saper acquisire rigore argomentativo 

• Approccio razionale alla realtà attraverso categorie di analisi scientifica 

• Comprensione di un testo, organizzazione e rielaborazione autonoma e critica 

dei contenuti 

• Corretto uso dei linguaggi attraverso la conoscenza e la padronanza delle loro 

strutture 

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

astrazioni o generalizzazioni e/o attraverso confronti con situazioni nuove  

• Saper trasferire le conoscenze e le abilità apprese in contesti reali 

• Saper sviluppare un sapere divergente 
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Obiettivi raggiunti 

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

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

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

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

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

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

individuale e adattato a molteplici livelli di profondità. 

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

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

obiettivi trasversali condivisi dai docenti.  

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

 

 

 

7. METODOLOGIE E STRUMENTI  
 

Ogni docente ha rispettato quanto definito nella propria programmazione curricolare, 

utilizzando le metodologie e gli strumenti riportati nelle relazioni individuali. 

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

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

fornendo agli alunni stimoli di collegamento interdisciplinare e di approfondimento 

personale.  

Nei momenti in cui la classe non era in presenza, secondo le modalità D.A.D. e D.D.I., 

sono state messe in atto le seguenti metodologie e strumenti deliberati il 14/10/2020 dal 

Collegio Docenti come integrazione al PTOF 2019-22: 

1) Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti: 

• videolezioni in diretta; 

• svolgimento di attività quali la realizzazione di elaborati digitali, la risposta a test più 

o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 

verifiche orali individuali o a piccoli gruppi, presentazione autonoma di argomenti a 

seguito di lavoro personale di approfondimento, dibattiti con la moderazione del 

docente.  

Le videolezioni rivolte all’intero gruppo classe, sono state avviate su Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso degli 

studenti alla videoconferenza.  

2) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono state considerate attività asincrone le attività strutturate e 

documentate, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

• attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

• visione di videolezioni, documentari o altro materiale video o audio predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di elaborati digitali nell’ambito di un project work. 
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Criteri di trasparenza dei voti assegnati alle verifiche 

I criteri di valutazione e le modalità di svolgimento delle verifiche, per ciascuna 

disciplina, sono riportati nella programmazione dei singoli docenti. 

I docenti hanno stabilito di motivare chiaramente le valutazioni delle verifiche (scritte, 

orali, grafiche o pratiche) e si sono impegnati ad annotarle sul registro elettronico nel più 

breve tempo possibile. 

 

Programmazione delle verifiche  

I docenti hanno stabilito: 

• di assegnare al massimo una verifica scritta al giorno, verifiche di recupero e casi 

eccezionali concordati con gli alunni. 

• che le verifiche orali possono essere svolte anche nelle giornate in cui è prevista una 

verifica scritta. 

 

Tempi di consegna delle verifiche scritte corrette  

I docenti si sono impegnati a consegnare le verifiche scritte corrette nel più breve tempo 

possibile e comunque prima della verifica successiva. 

 

Criteri di organizzazione degli impegni di lavoro degli alunni a scuola e a casa 

I docenti si sono impegnati: 

• a programmare le verifiche con congruo anticipo, annotandole tempestivamente sul Registro 

elettronico; 

• ad assegnare compiti a casa commisurati al carico orario di ogni disciplina. 

 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 

 
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso:  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA (riferita anche alla DAD e DDI) 

• Riflessione sull’errore 

• 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:  
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Voto Giudizio                       Significato (orientativo) attribuito al voto 

1, 2, 3 
Gravemente 

Insufficiente 

Contenuti del tutto insufficienti.  

Incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee 

o capacità non evidenziate per assenza di ogni impegno. 

4 
Nettamente 

Insufficiente 

Preparazione frammentaria con gravi lacune. 

Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee 

inadeguato. 

Esposizione non adeguata. 

5 Insufficiente 

Preparazione nozionistica, con alcune lacune. 

Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche. 

Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione. 

6 Sufficiente 

L’alunno ha le basi e le competenze essenziali. 

Le capacità di analisi e sintesi sono complessivamente coerenti. 

Sa dare un elementare ordine logico alle idee. 

Si esprime in modo semplice e sostanzialmente corretto. 

7 Discreto 

L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logiche, di analisi 

e di sintesi. 

Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili 

competenze. 

Si esprime in modo chiaro e corretto. 

8 Buono 

L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità logiche, di sintesi e 

di critica. 

Sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari. 

Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee. 

Si esprime correttamente ed in modo appropriato. 

E’ in grado di formulare valutazioni personali/autonome. 

9, 10 
Ottimo 

Eccellente 

L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il possesso di evidenti 

capacità logiche, di analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività e/o 

autonomia di giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. Partecipa 
in modo attivo alla vita della classe/scuola con spirito collaborativo nelle 

iniziative e contributi personali.  

 

 

 

9. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

SCOLASTICO PER LA D.D.I.  
 

Come indicato nei precedenti paragrafi, l’attività fatta in modalità D.D.I. si è svolta con 

regolarità e i programmi sono stati trattati nelle varie discipline senza variazioni 

significative, in alcuni casi apportando qualche modifica e ridimensionamento, come 

stabilito di comune accordo in ambito delle riunioni disciplinari, per venire incontro 

anche agli studenti più fragili che hanno incontrato maggiori difficoltà con questa 

didattica. 

 

 

 

10.  VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 
3° anno : viaggio di istruzione a Pisa e Lucca in data 29-30 marzo 2019, con visita al 

Museo del Calcolo e allo Sferisterio a Pisa e al Museo Nazionale di Villa Guinigi a Lucca. 

4° anno : non si sono potuti svolgere viaggi di istruzione a causa dell’emergenza sanitaria. 

5° anno : non si sono potuti svolgere viaggi di istruzione a causa dell’emergenza sanitaria. 

 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

12 

 

11.  ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER 

LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

PREMESSA 

 

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

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

liceale. 

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

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

 

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

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

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

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

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

del percorso di studio, ed in seguito di lavoro. 

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

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

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

competenze che arricchiscono la personalità dell’alunno. 

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

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

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

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

trasversali. 

 

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

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

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

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

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

 

PROGETTO PCTO DI CLASSE 

 

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

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

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

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

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

tirocinio. 

 

A. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI  

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 3^H- ANNO SCOLASTICO 2018/19 

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

rischio basso) 

Lezioni di diritto 

Lezioni di lingua inglese commerciale/scientifico 

Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  

Visite presso strutture esterne 
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 4^H- 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 
 

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

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

 

B. PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO 

 

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

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

biennio, di corsi/classi diverse. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

metodologie didattiche innovative. 

 

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

della classe: 

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

2. Percorso ad indirizzo specifico scientifico/ambientale; 

3. Percorso ad indirizzo specifico economico (online); 

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

Scolastica; 

5. Percorso ad indirizzo specifico ingegneristico; 

6. Percorso ad indirizzo specifico informatico; 

7. Percorso ad indirizzo specifico umanistico VianDante; 

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

 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, un gruppo di studenti ha aderito al 

progetto “scuole libere dal fumo”, tenendo lezioni all’interno del Liceo in modalità peer to peer.  

 

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

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

Università, ecc. individuate dal Liceo. 
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In alcuni casi particolari, anche le famiglie possono contribuire all’individuazione delle 

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

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

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

Per ogni studente è predisposto un percorso formativo personalizzato. 

 

VALUTAZIONE 

 

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

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

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

Comportamento. 

 

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

complessivamente svolte da ciascun alunna/o della classe: 
 

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

1 12 48 0 0 1 0 61 

2 27 48 15 29 7 39 165 

3 22 90 12 0 4 0 128 

4 35 81 14 0 1 0 131 

5 24 32 12 34 6 10 118 

6 35 71 12 0 3 0 121 

7 30 52 12 31 1 0 126 

8 26 48 12 29 0 0 115 

9 31 34 12 0 2 10 89 

10 35 77 12 0 1 0 125 

11 31 52 12 31 1 0 127 

12 31 50 10 27 6 0 124 

13 31 49 12 27 1 0 120 

14 27 46 13 24 5 35 150 

15 25 51 12 29 5 0 122 

16 31 52 12 25 5 0 125 

17 34 83 12 0 1 0 130 

18 27 47 15 28 6 30 153 

19 25 106 13 131 7 30 312 

20 31 52 12 31 1 0 127 

21 31 52 8 29 1 0 121 

22 35 59 12 0 0 0 106 

 

 

A = ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 

B = PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO/ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

 

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

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

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

sospese fino al termine dell’anno scolastico stesso. 

 

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

STUDENTE 

 
 

 

12.  ATTIVITÀ DI RECUPERO NEL TRIENNIO 

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

sostegno e recupero secondo le seguenti modalità: 

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

• Corsi di sostegno interclasse o di classe di 4-9 ore per alunni con insufficienze 

non gravi 

• Sportelli tematici  

• Sportelli individuali  

• Pause didattiche 

• Articolazioni didattiche diversificate  

 

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

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

sostegno e recupero sono state svolte in presenza o a distanza in funzione delle diverse 

disposizioni che si sono succedute nel corso degli anni scolastici.  

 

 

 

13.  ALTRE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE DELLA CLASSE 

 

Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di 

Classe particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e 

culturali programmati. 

 

CLASSE III 

● Uscita didattica a Mirabilandia: “La fisica nelle attrazioni”. 

● Uscita didattica all’IRST di Meldola. 

● Uscita didattica al teatro Testori di Forlì per spettacolo sulla Brexit. 

● Un gruppo di studenti ha partecipato al Festival della Scienza “Marilena Zoffoli” 

(allestimento di uno stand didattico). 

CLASSE IV 

● Visita al museo “Ducati” di Borgo Panigale (Bo). 

● Un gruppo di studenti ha assistito all’opera “Norma” di Vincenzo Bellini presso 

il teatro Dante Alighieri di Ravenna. 

CLASSE V 

● La classe ha partecipato in videoconferenza alla presentazione della piattaforma 

“ACT4ECO” prodotta nell’ambito del Progetto Europeo “ECO2” con le 

indicazioni di comportamenti virtuosi per il risparmio energetico in 

collaborazione con “Sinergie” e con “Nuova civiltà delle macchine”.  
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PROGETTO CLIL  

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

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

alternative per lo svolgimento di tale modulo. 

 

 

ATTIVITÀ DI GRUPPI DI STUDENTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO  

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

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

curricolare o extracurricolare. 

Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una presentazione 

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

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

rinvio.  

● PET, First and Cae certificate 

● ECDL 

● Olimpiadi di Matematica  

● Olimpiadi di Fisica 

● Olimpiadi di Neuroscienze 

● Olimpiadi di Scienze Naturali  

● Giochi della Chimica  

● Olimpiadi di Robotica  

● Olimpiadi di Informatica  

● Gare provinciali e regionali di atletica leggera 

 

 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  

Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni: 

Inglese Livello B2: n. 9 studenti 

Inglese Livello C1: n. 3 studenti 

Certificazione ECDL: nessuno studente 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

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

queste si aggiunge la partecipazione agli Open day del Campus di Forlì di Bologna, 

all’Open day dei diplomati del Liceo, con conoscenza degli aspetti tecnici di superamento 

dei TOLC, iscrizione, sistema dei crediti, laurea di primo livello e laurea specialistica, 

piani di studio delle diverse scuole universitarie. 
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14.  PERCORSI DISCIPLINARI 

 

RELIGIONE 

Ore settimanali: 1 

Prof.  Roberta Mazzoni 

 

Profilo della classe 

La 5H è composta di 22 allievi, di cui 20 si sono avvalsi dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica.  

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

abbastanza positivo nei confronti della materia ed un comportamento caratterizzato da 

curiosità e attenzione. 

Ciò ha consentito di svolgere un lavoro proficuo per quanto concerne i contenuti e di 

instaurare un buon rapporto con gli alunni, dei quali si è avuto modo di apprezzare 

l’umanità e le potenzialità. Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, il lavoro in 

classe è stato svolto in un clima positivo e gli studenti hanno mostrato un atteggiamento 

di interesse verso le tematiche proposte, pur con modi e gradi diversi di ascolto e di 

partecipazione. 
Il giudizio complessivo finale sulla classe è buono 

 

Relazione del docente 

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

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

domande di senso. Attraverso la trattazione di tematiche d’attualità, si sono  voluti 

avvicinare gli alunni all’analisi di alcune argomentazioni legate alla storia della Chiesa, 

alla società contemporanea e al costante dibattito su fede e ragione.  

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

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

libri, giochi, presentazioni multimediali. Si è cercato, comunque, di favorire il più 

possibile il dialogo all’interno della classe cercando di dare spazio all’intervento di tutti. 

Con l’attivazione della DDI si è fatto ricorso a strumenti quali videoconferenze, 

Classroom, videolezioni. 

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

videoconferenza, della individuale capacità di argomentazione, approfondimento ed 

elaborazione dei contenuti affrontati e della puntualità nella consegna degli elaborati 

richiesti. 

 

 

Programma svolto 

 

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

il coraggio. Visione del video “Le storie del prof 6 – Gardini e Zanardi”; lettura e 

commento della poesia “George Gray”, tratta dall’”Antologia di Spoon River”. 

 

Progettare la vita 

Il viaggio come metafora della vita. Brainstorming con la parola “viaggio”. Memoria e 

speranza nei due viaggi all’origine della nostra cultura: Ulisse (viaggio come ritorno a 

casa verso la memoria) e Abramo (viaggio di andata senza ritorno verso la speranza). Le 

cose fondamentali per affrontare il viaggio della vita: l’amore per l’essenziale; una 

compagnia; la capacità di rialzarsi dopo le cadute.  
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L’imprevisto come speranza: lettura e commento della poesia “Prima del viaggio” di 

Eugenio Montale.  

Visione del film “Il cammino per Santiago”. 

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

pellegrinaggi nei primi secoli (l’esperienza di Egeria e di Sant’Elena); i pellegrinaggi 

penitenziali e giudiziali nel medioevo; il rito della partenza; l’abbigliamento del 

pellegrino; il pellegrinaggio in Terra Santa; la via francigena; il cammino di Santiago; 

San Giacomo il Maggiore; i riti di conclusione del cammino di Santiago. 

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

peggiori del mondo d’oggi. 

La vocazione: brainstorming; chiamata alla vita (la vita come dono che chiama in causa 

la nostra libertà; talenti e segni); chiamata all’amore (in campo relazionale e 

professionale). 

La vocazione religiosa: testimonianza di don Germano Pagliarani. 

La vocazione professionale: testimonianza del prof. Pier Paolo Gatta. 

 

L’amore umano e la famiglia 

Il matrimonio cristiano: la posizione della Chiesa di fronte alle unioni omosessuali; 

matrimonio come sacramento; il fidanzamento come tempo di discernimento; il corso 

prematrimoniale; l’esame del fidanzato e della fidanzata; il rito (domande, consenso, 

benedizione e consegna degli anelli); fedeltà, indissolubilità e apertura alla vita; gli 

impedimenti dirimenti e la nullità matrimoniale; l’accesso ai sacramenti per i divorziati 

risposati e i conviventi. 

 

La collaborazione tra scienza e fede 

La Sacra Sindone. Visita alla mostra virtuale “Chi è l’uomo della Sindone?” (Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum). 

La Sindone secondo la tradizione; il tessuto; le “tracce” sul telo sindonico; il percorso 

storico-geografico; la ricerca scientifico-biologica (pollini/sangue); le “rivoluzioni 

scientifiche” (la prima fotografia, la tridimensionalità, l’ologramma); le ipotesi che 

spiegano l’immagine sindonica (via radioattiva; vaporizzazione); la Sindone “modello” 

dell’iconografia cristiana?; l’esame del C14. 

 

I valori del cristianesimo 

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

Lettura di “Racconto di Natale” di Dino Buzzati. 

 

La Chiesa nel XX secolo 

La Chiesa e la ricchezza. Cos’è la Chiesa; l’uso del denaro da parte della Chiesa. 

Il genocidio armeno. La figura di Armin Wegner: lettura di parte dell’articolo “Il giusto 

dei due mondi” di Rodolfo Casadei, da Tempi 22/4/2015; il Metz Yeghéren; entità dello 

sterminio; autori del progetto e della messa in atto; moventi ideologici; modalità di 

esecuzione; la memoria; l’organizzazione gerarchica; i Katholikossat e i patriarcati; la 

figura del Katholikos e il Vardapet; il monachesimo; la liturgia; i sacramenti; la 

spiritualità della croce. 

Visione del film “La masseria delle allodole”.  

 

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

liturgico, sulle tradizioni natalizie e sull’arte. 
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Attualità: 

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. 

Il “vuoto culturale” dal punto di vista religioso nell’Europa scristianizzata, 

l’insegnamento culturale e laico del fatto religioso e la differenza tra catechismo e cultura: 

lettura e commento dell’articolo “La mia battaglia laica per la Bibbia in classe”. 

 

 

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 Sara Santuzzi 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe è composta da 22 elementi, di cui 8 ragazze e 14 ragazzi; la frequenza, ad 

eccezione di alcuni isolati episodi, è sempre stata regolare e costante, anche durante i 

periodi di didattica a distanza. Il dialogo didattico-educativo si è rivelato generalmente 

buono, il gruppo classe è apparso corretto nel comportamento e nella relazione e 

generalmente rispettoso del regolamento scolastico. L’impegno domestico è stato 

costante anche se non sempre abbastanza accurato da parte di tutto il gruppo classe. La 

classe ha generalmente dimostrato un buon interesse nei confronti della disciplina, a cui 

di solito è stata fatta corrispondere un'adeguata preparazione in occasione delle prove di 

verifica. Lo svolgimento del programma è stato regolare, sebbene rallentato dalle 

necessità legate alla turnazione dei gruppi in presenza. La relazione con le famiglie è 

rimasta sempre regolare e costruttiva. L'andamento didattico complessivo risulta dunque 

discreto. 

 

 

Relazione del docente 

  

Il lavoro è stato finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: sviluppare le capacità 

di analisi e di uso personale delle strutture complesse della lingua; migliorare 

l’adeguatezza del proprio lessico; leggere e comprendere testi diversi per genere e forma 

individuandone i caratteri specifici; produrre testi di varia tipologia (analisi testuale, 

saggio, testo argomentativo); conoscere la letteratura italiana dall'Ottocento al 

Novecento; cogliere  le costanti tematiche in testi di genere ed epoche diverse; 

comprendere lo sviluppo di un genere letterario entro un determinato arco temporale, 

individuando caratteristiche costanti e mutamenti; cogliere i tratti di un autore attraverso 

le sue opere; mettere in relazione l'autore con il panorama storico-culturale coevo; 

ricostruire forme della cultura  della civiltà mettendo in relazione  storia, ideali, 

letteratura; comprendere la struttura di un'opera, analizzarne lo stile, interpretarne i 

contenuti; padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l'iterazione comunicativa in 

vari contesti; produrre scritti di varia natura in relazione ai diversi scopi comunicativi e 

in linea con le tipologie d'esame. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 

soddisfacente da un ampia maggioranza della classe.  

Oltre alla tradizionale lezione frontale, funzionale alla trasmissione mediata dei contenuti, 

si è cercato di privilegiare anche la lezione dialogata per rendere partecipi in modo attivo 

tutti gli studenti, portandoli ad attivare le precedenti conoscenze in modo da integrare e 

completare le nuove nozioni, stabilendo nessi causa-effetto, operando collegamenti 

diacronici e sincronici ed evidenziando permanenze e discontinuità nel divenire storico-

letterario, oltre a mantenere naturalmente più viva l’attenzione durante la lezione. 

Allo stesso scopo si è cercato di utilizzare anche la modalità di verifica orale in modo da 

coinvolgere l’intero gruppo classe e in modo che questa fosse percepita dagli studenti 
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come un momento di apprendimento partecipato e non solo di verifica delle conoscenze 

di un singolo. 

Si è preferito affiancare ai colloqui orali anche verifiche scritte, nella forma di domande 

aperte e trattazione sintetica di argomenti. Questa modalità ha dato la possibilità di 

indirizzare i contenuti della prova in modo più funzionale alla preparazione degli alunni. 

Si è dato quotidianamente spazio al controllo, alla rielaborazione, all'approfondimento e 

alla valutazione il lavoro domestico, in modo da renderlo il più possibile funzionale alla 

preparazione delle verifiche e allo studio individualizzato. 

 

Quali strumenti di verifica sono stati utilizzati questionari scritti a risposta aperta, 

verifiche formative in itinere, elaborati individuali, colloqui e prove scritte rispondenti 

alle tipologie previste per la prima prova dell’esame di Stato.  

Per la valutazione del colloquio si sono presi in considerazione i seguenti elementi: 

conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della 

terminologia specifica, capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità di 

sintesi, analisi e rielaborazione, capacità valutative e critiche, esposizione chiara logica e 

coerente, rigore argomentativo, padronanza del lessico specifico  

Per la valutazione degli elaborati sono stati utilizzati gli indicatori presenti nella griglia 

di valutazione allegata: pertinenza e completezza, contenuto informativo, competenze 

linguistico-espressive, capacità di organizzare un testo, capacità di interpretare e valutare 

un testo.  

Saranno elementi di valutazione in sede di scrutinio anche l'interesse, la partecipazione e 

l'impegno ed i progressi evidenziati 

 

 

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. 

Partecipa in modo attivo alla vita della scuola con iniziative e contributi di 

livello collaborativo.  
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Programma d’esame 

 

- Giacomo Leopardi: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere  

Testi: L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La ginestra, Dialogo della moda 

e della morte, Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di in venditore di 

almanacchi e di un passeggere 

- Scapigliatura: quadro storico-culturale, caratteristiche del movimento 

Testi: Vendetta postuma (Emilio Praga), Lezione d'anatomia (Arrigo Boito) 

- Francesco De Sanctis: Prima di essere ingegnere voi siete uomini (da Saggi critici) 

- Giosuè Carducci: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: Pianto Antico, Nevicata 

- Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo: quadro storico-culturale, 

caratteristiche di movimenti e degli autori 

Testi: L'origine dell'uomo: Uomo e scimmie hanno un'origine comune (Charles Darwin); 

Madame Bovary: L'educazione letteraria di una ragazza di provincia (Gustave Flaubert), 

Il romanzo sperimentale (estratto) (Emile Zola); Germinal: Il crollo del Voreux (Emile 

Zola); prefazione a Germinie Lacerteux (Edmond e Jules de Goncourt) 

- Giovanni Verga: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: Rosso Malpelo, Libertà, La roba, Cavalleria Rusticana, I Malavoglia: prefazione, 

Buona e Brava gente di mare (cap I), La morte di Bastianazzo (cap III), Qui non posso 

starci (cap XV); Mastro-don Gesualdo: La giornata di Gesualdo (cap IV), A un tratto 

s'irrigidì e si chetò del tutto (cap V) 

- Decadentismo: quadro storico-culturale, simbolismo, "poeti maledetti" 

Testi: Languore (Paul Verlaine), Vocali (Arthur Rimbaud), Il ritratto di Dorian Gray 

(lettura integrale), Lo strano caso del Dr. Jeckyll e del Sig. Hyde: la confessione di Henry 

Jekyll (Robert Louis Stevenson); Aesthetica: Che cos'è l'arte (Benedetto Croce) 

- Charles Baudelaire: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: Perdita d'aureola (da Piccoli poemi in prosa), Spleen, Corrispondenze, L'albatro 

- Giovanni Pascoli: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: X agosto, Lavandare, Novembre, Nebbia, L'assiuolo, Il lampo, Il tono, Temporale, 

Il Fanciullino: Guardare le solite cose con occhi nuovi 

- Gabriele D'Annunzio: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: O falce di luna calante, Il compito del poeta (Le Vergini delle rocce), Dalfino, La 

pioggia nel pineto, Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (cap II), L'attesa dell'amante 

(cap I) 

- Luigi Pirandello: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: La signora Frola e il sig. Ponza, suo genero, La patente, L'umorismo: il sentimento 

del contrario, Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno nessuno centomila: Non 

conoscevo bene neppure il mio stesso corpo (cap I-II),  

- Italo Svevo: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: La coscienza di Zeno: prefazione, preambolo, l'ultima sigaretta, lo schiaffo, quale 

salute? 

- Italo Calvino: cenni a vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale), Se una notte d'inverno un viaggiatore 

(lettura integrale) 

- Primo Levi: cenni a vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere 

Testi: Se questo è un uomo (lettura integrale) 

- Divina Commedia: lettura e analisi dei canti: Paradiso I, II (parte in sintesi), III, VI, XI, 

XVII, XXXIII 
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Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto  

 

- Titolo: Diritto e tutela del lavoro 

- Obiettivi: riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e 

morale dell’uomo; considerare l’educazione e l’istruzione come valore imprescindibile 

per il cammino verso la libertà e la conquista dei diritti dell’uomo; 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; sorvegliare su ogni forma di 

discriminazione sociale; riconoscere la solidarietà come valore portante della società 

civile 

- Attività svolte: lettura dei testi Rosso Malpelo (Verga), Libertà (Verga), Il crollo del 

Voreux (Emile Zola); Il diritto del lavoro. 

 

 

 

Libri di testo in uso 

 

- Il palazzo di Atlante vol 3A-3B-Giacomo Leopardi (Buscagli, Tellini) D'Anna  

- La Divina Commedia (Versione integrale) Sei 

 
 

  



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

24 

 

Lingua e Letteratura Inglese 

Ore settimanali: 3 

Prof.ssa Sandra Benincà 

 

Profilo della classe 

La classe, composta da 22 alunni, ha fruito di continuità didattica in questa materia nei 

primi tre anni. L’insegnante titolare è subentrata all’inizio del trimestre della quarta. 

Durante il percorso, la buona disponibilità al dialogo educativo, l’atteggiamento partecipe 

e la motivazione nello studio della materia mostrati da buona parte del gruppo hanno 

permesso un confronto ordinato sulle tematiche proposte, in un clima accogliente. In 

generale la classe ha tenuto un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti 

dell’insegnante e dell’istituzione scolastica, soprattutto nella situazione di forte disagio 

creatasi in seguito all’emergenza sanitaria legata alla pandemia. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma in sole 3 ore settimanali, si è 

riscontrato un rallentamento dovuto all’alternanza delle lezioni in DAD e in presenza con 

unità orarie di 45 minuti come da Piano Scolastico per Didattica Digitale Integrata. 

 

Relazione del docente 

 

Conoscenze e competenze raggiunte 

Buona parte della classe mostra di aver maturato un atteggiamento responsabile verso lo 

studio, serietà e metodo nel lavoro, consapevolezza e autonomia nel gestire la propria 

preparazione. In alcuni casi il percorso di crescita compiuto in questi anni ha registrato 

discreti progressi, consentendo l’acquisizione di mezzi espressivi più efficaci.  

All’interno della classe è riconoscibile la presenza di tre fasce distinte di livello: 

- un numero ristretto di elementi fortemente motivati, sistematici nell’impegno, capaci di 

uno studio rielaborato, che sempre più hanno consolidato le proprie abilità logiche, 

impadronendosi di strumenti critici sicuri, acquisendo una preparazione organica e 

completa, sorretta da un’esposizione scritta e orale precisa e fluida, così da attestarsi su 

livelli ottimi; 

- un nutrito numero di alunni (circa la metà) che, pur disponendo di tecniche di 

apprendimento un po’ meno solide, di una preparazione meno rielaborata e di strumenti 

critici ed espressivi meno raffinati, hanno tuttavia potenziato le loro abilità, conseguendo 

risultati discreti, o buoni; 

- un restante gruppo di ragazzi che, o per una certa fragilità espressiva, o per un impegno 

non sempre solido e continuo, non vanno al di là di un profitto sufficiente. 

A prescindere dalle inevitabili differenze di livello, nella quasi totalità dei ragazzi si è 

notata una crescita culturale e un miglioramento.  Gli obiettivi cognitivi prefissati si 

possono quindi dire raggiunti. 

Nove studenti sono in possesso del First Certificate of English (B2), conseguito durante 

il corrente anno scolastico; tre hanno superato l’esame ottenendo il livello superiore (C1). 
 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici raggiunti nel corso di questo anno scolastico sono stati: 

-La conoscenza delle tematiche principali di autori e movimenti, del contesto storico, 

sociale ed artistico inglese ed americano dei sec. XIX° e XX. 

-L’affinamento di una capacità di analisi, sintesi ed interpretazione di testi letterari (poesia 

– romanzo, short stories). 

-L’acquisizione delle competenze comunicative descritte dal livello B2 del Quadro 

Europeo di Riferimento. 

-La preparazione al conseguimento del FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH, 

certificazione di livello B2 rilasciata dall’Università di Cambridge, Regno Unito. 
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L’obiettivo dello studio del contesto storico letterario inglese e americano dal 1700 ai 

giorni nostri è stato quello di fornire, insieme alle altre discipline, un quadro omogeneo 

del panorama culturale di quel periodo. La scelta dei testi letterari che figurano nel 

programma ha privilegiato lo studio di autori, opere e generi considerati rappresentativi 

di un periodo e il fenomeno letterario è stato analizzato sia in relazione all’ambiente 

storico e sociale che l’ha prodotto, sia in senso diacronico e come possibile chiave di 

lettura del presente. Da qui la scelta di un percorso tematico che privilegia alcuni 

importanti periodi, quali la rivoluzione industriale, l’età vittoriana, il Modernismo, il 

primo dopoguerra. Si è mirato inoltre alla trattazione di temi che avessero attinenza con 

l’attualità, con la realtà degli studenti e con argomenti di valore educativo, quali la 

salvaguardia del passato, il rispetto delle diversità culturali e sociali, i diritti umani 

(Cittadinanza e Costituzione). 

Il principale obiettivo formativo dell’analisi del testo letterario in lingua è stato quello di 

trasmettere agli studenti la consapevolezza dell’unicità dell’esperienza di lettura in 

versione originale.  

Si è tentato inoltre di offrire agli studenti, anche attraverso il ricorso a fonti diverse dal 

libro in adozione, gli strumenti per un’analisi autonoma, in grado di coniugare 

l’oggettività critica con il piacere del testo. 

La preparazione al conseguimento del First Certificate, iniziata lo scorso anno e 

proseguita nel primo trimestre della quinta, ha avuto come obiettivo il potenziamento 

delle capacità espressive scritte e orali e l’acquisizione di contenuti e strumenti linguistici 

propedeutici per lo svolgimento del programma di letteratura e per la formazione 

permanente degli studenti. 
 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Nello studio della letteratura è stato adottato un approccio misto, che ha privilegiato a 

volte l’analisi diretta dei testi, altre volte l’attenzione alle caratteristiche generali di un 

autore, di un periodo e/o di una corrente letteraria. Per la trattazione di alcuni argomenti 

si è fatto ricorso a materiale cinematografico e documentaristico, che costituisce parte 

integrante del programma. 

La comprensione letterale dei testi è stata verificata attraverso domande riguardanti il 

contenuto, attività di analisi del testo e traduzione in italiano.  

La preparazione orale degli studenti è stata verificata in primo luogo con domande di 

revisione degli argomenti svolti rivolte al gruppo classe all’inizio di ogni lezione, poi con 

colloqui individuali della durata di dieci/quindici minuti su parti più consistenti del 

programma, quali, per esempio, un intero periodo storico-letterario. Le prove scritte sono 

state, in questo ultimo anno, questionari a risposta chiusa e/o aperta, presentazioni 

multimediali in PPT/Prezi e brevi testi argomentativi. 

La preparazione degli studenti è stata valutata sulla base della conoscenza e 

rielaborazione dei contenuti, della correttezza e fluidità dell’esposizione e della capacità 

di interagire nel contesto comunicativo specifico del discorso letterario. Per la valutazione 

degli indicatori utilizzati in ogni prova scritta, si rimanda alle griglie presentate nel 

documento del Consiglio. 
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Programma d’esame 

 

SHORT STORIES MODULE 

Modern and contemporary short stories:  

Analyzing short fiction, tools and texts (Key features: Setting · Characterization · Plot and 

Structure · Narrator and Point of View · Style · Theme; Use of dramatic, verbal, situational 

Irony). Photocopies and extra material on Classroom: texts, PPT, audio and video. 

 

EDGAR ALLAN POE 

- “The Black Cat” (1843)  

KATE CHOPIN  

- “The Story of an Hour” (1894) 

FREDRIC BROWN 

- “The Sentry” (1954)  

- “The Hobbyist” (1961) 

ISAAC ASIMOV 

- “The Fun They Had” (1951) 

- The Three Laws of Robotics 

 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE: 

The Age of Reason; The Enlightenment (p 122 123) The Spread of the cultural debate (p 

124) The reading public, Coffee houses and Circulating Libraries, The Rise of the Novel 

(128, 129, 130). Vision of the “Birth of the British Novel” BBC DOCUMENTARY (2011) 

 

DANIEL DEFOE: p 134, 135 

- “A dreadful deliverance” from Robinson Crusoe (1719) (p 136, 137) 

- “Man Friday” from Robinson Crusoe (p 139) 

JONATHAN SWIFT: p 145 

- “The projectors” (p. 148, 149) 

 

THE ROMANTIC AGE:  

The industrial Revolution (p 156, 157, 158), A new sensibility (p 160), Early Romantic 

Poetry  

(p 162), The Gothic novel (p 163 164 165), Romantic poetry (p 169-170-171) Man and 

Nature The novel of Manners (p 174) 

  

WILLIAM BLAKE: p 176, 177 (temi di cittadinanza e costituzione: attacco alle 

istituzioni, ingiustizia sociale, sfruttamento commerciale dell’essere umano) 

“SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE”   

- “London” p 178  

- “The Lamb” p 180 

- “The Tyger” p 181       

-  “The Chimney Sweeper” (photocopies/Classroom) 

 

MARY SHELLEY: p 183  (temi di cittadinanza e costituzione: l’uomo primitivo di 

Rousseau contaminato dalla società, usurpazione del ruolo femminile nella creazione 

dell’essere umano) 

“FRANKENSTEIN, or the modern Prometheus” p 184-185 

- “The creation of the monster” p 186 

Visione del film in lingua inglese “Mary Shelley” (2017)  
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WILLIAM WORDSWORTH: p 188-189 

- “My Heart Leaps Up” from “LYRICAL BALLADS” p 171 

- “Composed upon Westminster Bridge” from “POEMS IN TWO VOLUMES” p 

190  

- “Daffodils” from “POEMS IN TWO VOLUMES” p 192 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE:  p 194 

“The Rime of the ancient mariner” p 195-196 

- “The killing of the Albatross” p 197-198-199 

Global issues – UN SDG 14 and 15 Life below the water/Life on Land (Photocopies) 

Coleridge Rime and Rachael Boast poem “Silent Sea” (2015) 

 

JOHN KEATS:  p. 210 211 

- “La Belle Dame sans merci” (1819) 

Visione del film “Bright Star” by Jane Campion (2009) 

 

JANE AUSTEN:  p 214-215  (temi di cittadinanza e costituzione: il ruolo della donna 

tra ‘700 e ‘800, l’anticonformismo di Elizabeth Bennet) 

“Pride and Prejudice” p 216 

- “Mr and Mrs Bennet” p 217-218 

Scene selection from  “Pride and Prejudice” (UK 2005) 

 

THE VICTORIAN AGE :  

Queen Victoria’s reign (p 224-225-226), The Victorian Compromise (p 227), Life in 

Victorian Britain (p 228-229), The Victorian Novel (p 236-237-238) Victorian education 

(extra photocopy, listening activity); Aestheticism and Decadence p.240;  

Temi di cittadinanza e costituzione: alienazione e lavoro industriale, riforme varie in 

relazione alla violazione di alcuni fondamentali diritti umani legati alle condizioni, 

ambiente e orario di lavoro, soprattutto minorile, diritto all’istruzione. 

 

CHARLES DICKENS: p 242-243  

“HARD TIMES” p 244           

-“Mr Gradgrind” p 245 

-“Coketown” p 247-248 

Work and Alienation across cultures (p 250-251)  

 

ROBERT L. STEVENSON p 270 

Life and works 

“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

- “Jekyll experiment” p. 272 

 

OSCAR WILDE 

Life and works, Art for Art’s sake, the rebel and the dandy (p 274 275) 

“The Picture of Dorian Gray” 

- “The painter’s studio” p. 277 

- “Dorian’s death” p. 279 

 

THE MODERN AGE:  

The age of anxiety (p 307-308), Modernism (p 318), The modern poetry (p. 320) The 

modern novel (p 322-323), The Interior Monologue (p 324-325) 

 

JAMES JOYCE: p. 372 373 374 

Dubliners (Structure, Setting, Characters, Themes, Epiphany) p 375 

- “Eveline” from Dubliners (377 378 379) 
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- “Gabriel’s epiphany” from The Dead, Dubliners (Text Bank 56) 

Ulysses (Plot, Setting, Themes, Style) (Text Bank 57) 

-  “The funeral” (Text Bank 57) 

- “I said yes I will” (Text Bank 58) 

 

VIRGINIA WOOLF: p. 383 384 

- “Clarissa and Septimus” from Mrs Dalloway (1925) p. 387 388 

- “My dear, stand still” from To the Lighthouse (Text Bank 59) 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL: 

 

GEORGE ORWELL:   p 390, 391     

The theme of misinformation, how language can influence the mass (temi di cittadinanza 

e costituzione: il totalitarismo, abuso dei diritti umani) 

“1984” (extra digital material) p. 392 393 

- “Big Brother is watching you” p. 394 395 

- “Room 101” p. 396 397 398 

Online articles: 

- Human rights Abuses and Torture – The Murder of Giulio Regeni (Amnesty 

International and World Report 2020) 

 

ALDOUS HUXLEY 

“Brave New World” – Plot, Setting, Characters and Themes (1932) (Text Bank 56) 

- “The conditioning centre” from Brave New World (1932) (Text Bank 56) 

 

RAY BRADBURY 

Fahrenheit 451 (1953) 

Video summary, Plot, Setting, Themes and Characters (material on Classroom) 

 

 

THE MODERN POETRY   

 

THE WAR POETS: p 320 e 330 

 

RUPERT BROOKE: p 330 

- “The Soldier”   from “1914 AND OTHER POEMS”  (1915) p 331 

 

WILFRED OWEN: p 332  

- “Dulce et Decorum Est” from “POEMS” (1920) p. 333 

 

SIEGFRIED SASSOON 

- “Suicide in the Trenches” (1918) – (File uploaded in classroom and photocopies) 

 

 

Libro di testo utilizzato:  

Performer Heritage.blu: From the Origins to the Present Age; Spiazzi, Tavella, Layton, 

Zanichelli editore 
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STORIA 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Paola Pasini 

 

 

Profilo della classe 

 

Nel corso del triennio il gruppo classe si è mostrato abbastanza coeso. I rapporti 

interpersonali tra gli alunni e con l’insegnante si sono mantenuti generalmente corretti e 

improntati alla collaborazione, nel rispetto degli altri e delle norme di convivenza civile. 

La frequenza della maggior parte degli studenti è stata regolare, anche nei periodi in cui 

è stata attivata la Didattica a distanza. 

L’interesse nei confronti delle attività di Storia proposte è stato buono e i tempi di 

attenzione e di applicazione sono stati nel complesso adeguati. Il livello di partecipazione, 

pur non omogeneo all’interno del gruppo, è stato comunque positivo. Un buon numero di 

studenti si è rivelato desideroso di approfondire le proprie conoscenze, partecipando in 

modo attivo e intervenendo in modo proficuo durante le lezioni, con riflessioni pertinenti 

e opportuni collegamenti all’attualità; altri, meno estroversi, hanno comunque mostrato il 

loro coinvolgimento attraverso un atteggiamento attento e una rielaborazione personale 

dei contenuti appresi; solo alcuni allievi hanno assunto, talvolta, un comportamento più 

passivo o superficiale. 

Una parte degli alunni ha maturato la consapevolezza di dover estendere il proprio 

impegno a tutta l’attività didattica, sia a scuola sia nello studio a casa, mentre alcuni hanno 

finalizzato i propri sforzi quasi esclusivamente in vista delle verifiche orali e scritte. 

L’impegno nello studio e nella realizzazione degli elaborati è stato nel complesso 

soddisfacente e, per un certo numero di studenti, costante ed approfondito. 

Per quanto riguarda il profitto, la maggior parte degli allievi ha sin qui raggiunto un livello 

discreto di conoscenze, mentre un gruppo di ragazzi ha ulteriormente consolidato e 

approfondito la propria preparazione, conseguendo risultati buoni, in alcuni casi ottimi. 

 

Relazione del docente 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

In termini di conoscenze, capacità e competenze, gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

Conoscenze: 

- Conoscere i contenuti - termini e concetti - relativi a fatti e processi storici. 

- Comprendere e utilizzare la terminologia specifica.  

Capacità: 

- Comprendere lo sviluppo diacronico di un processo storico e saper confrontare in senso 

sincronico le principali tematiche storiche. 

- Trasferire le conoscenze acquisite nella codificazione dei fenomeni culturali e sociali. 

Competenze: 

- Esporre ed argomentare il proprio punto di vista nell’ambito di una riflessione storica. 

- Prendere coscienza della cultura della cittadinanza e dei processi storici, politici e 

culturali attraverso cui si è formata nel corso dei secoli. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Le metodologie utilizzate nello svolgimento dell’attività didattica sono state le seguenti: 

in prevalenza lezioni frontali esplicative in presenza e/o sulla piattaforma Meet in 

videoconferenza, aperte alle domande poste dagli studenti, all’intervento e al dialogo, 

supportate in alcuni casi da schematizzazioni sugli argomenti svolti; lettura e analisi di 

brani e articoli riportati nel libro di testo o forniti dall’insegnante; lavori individuali di 

sintesi o di approfondimento sul quaderno o su Classroom.  

Come strumenti didattici di supporto all’attività sono stati utilizzati i manuali di storia in 

adozione - il 2° volume per la trattazione dell’ultima parte di storia del XIX secolo e il 3° 
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volume per lo studio della storia del XX secolo; diversi materiali, quali schede in formato 

pdf, fotocopie, schemi di sintesi, presentazioni in Power Point, predisposti dall’insegnante 

per integrare gli argomenti trattati; immagini, mappe geografiche e alcuni supporti 

multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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 due prove di verifica: una 

orale e una scritta, mentre nel secondo periodo didattico (pentamestre) sono state previste 

due verifiche, una orale e una scritta, oltre a quella relativa al modulo di Educazione 

civica. 

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

altri elementi, quali: risposte corrette a domande dal posto, lavori svolti individualmente 

dagli studenti, interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, collegamenti 

effettuati con altre discipline nell’ambito di una conversazione in classe; interventi 

durante i colloqui e le lezioni in videoconferenza. 

Annotazioni sullo svolgimento dei programmi 

Nel corso dell’anno scolastico, nonostante le frequenti variazioni nella modalità di 

frequenza degli studenti, verificatesi a causa delle diverse disposizioni nazionali e 

regionali, a seconda dell’andamento della pandemia, è stato comunque possibile garantire 

continuità all’azione didattica e svolgere integralmente gli argomenti inseriti nella 

programmazione di inizio anno. 

 

Programma d’esame 

 

Modulo 1 – L’Italia unita nell’ultimo quarto del XIX secolo 

- La Sinistra storica: i principali atti in politica estera, interna ed economica dei governi 

di Agostino De Pretis e Francesco Crispi 
 

Modulo 2 – Imperialismo e colonialismo 

- I caratteri del colonialismo negli ultimi decenni dell’Ottocento  

- La conquista dell’Asia e la spartizione dell’Africa  

- Lo sviluppo economico e l’espansione degli Stati Uniti 
 

Modulo 3 – L’alba del XX secolo 

- L’avvento della società di massa 

- L’Europa nella Belle Époque 

- L’Italia giolittiana 

- Lo stato e la società italiana agli inizi del Novecento 

- La strategia di Giolitti in politica interna, economica ed estera; la Guerra di Libia 
 

Modulo 4 – Guerra e rivoluzione 

- La prima guerra mondiale 

- L’avvio del conflitto e il successivo intervento dell’Italia 

- La guerra di logoramento nelle trincee e le nuove tecnologie militari 

- L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto 

- La conclusione del conflitto, la pace e il nuovo assetto europeo 

- La rivoluzione russa 

- Le fasi della rivoluzione dal febbraio all’ottobre del 1917 

- Dittatura e guerra civile; la Terza Internazionale; la NEP 

- La nascita dell’U.R.S.S.; da Lenin a Stalin 

- L’eredità della grande guerra in Europa 

- Le conseguenze sociali ed economiche del conflitto 
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- Il biennio rosso in Europa; la Repubblica di Weimar 

- L’avvento del fascismo in Italia 

- I problemi del dopoguerra e il biennio rosso in Italia 

- L’ascesa del fascismo fino alla conquista del potere e alla fine dello stato liberale 
 

Modulo 5 – L’età dei totalitarismi 

- La grande crisi 

- I ruggenti anni Venti 

- Le cause e le conseguenze della crisi del ’29 negli U.S.A e in Europa 

- Il New Deal di Roosevelt 

- L’Europa dei totalitarismi 

- L’avvento del nazismo, l’ideologia hitleriana e l’antisemitismo; il Terzo Reich 

- L’unione sovietica e lo stalinismo 

- La guerra civile spagnola 

- L’Italia fascista 

- Il totalitarismo imperfetto; il consolidamento del regime; l’antifascismo 

- La politica interna ed economica 

- La politica estera, l’impero e le leggi razziali 
 

Modulo 6 – La seconda guerra mondiale  
 

- La seconda guerra mondiale 

- Le origini e il successo della guerra lampo 

- L’ingresso in guerra dell’Italia; la caduta della Francia; la battaglia di Inghilterra 

- L’attacco all’Unione Sovietica; l’intervento degli Stati Uniti 

- Il “nuovo ordine” nell’Europa occupata; le persecuzioni degli ebrei e la shoah 

- L’Italia: la caduta del fascismo, l’armistizio, la Resistenza, la RSI; la Liberazione 

- Le fasi finali della guerra: la sconfitta della Germania e del Giappone 

 

Modulo 7 – Il mondo diviso  
 

- La “guerra fredda” 

- La cortina di ferro 

- I due blocchi contrapposti; la divisione della Germania 

- I principali momenti di tensione a livello europeo e mondiale negli anni ’50 – ‘60 

- L’Italia repubblicana: la Costituzione, la ricostruzione postbellica, la ripresa 

economica 

 

Modulo 8 – L’Unione europea  
 

- L’Unione europea 

- Le principali tappe dell’unificazione europea 

 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto: La lunga strada verso la libertà (1848–

1948) 
 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista delle libertà personali e di un 

intero popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e significative 

Rafforzare l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione e del nostro Stato, 

dimostrando una maggiore e personale consapevolezza del senso di Stato, Nazione, 

Popolo, rispetto delle Istituzioni. 

Attività svolte:  

- Giornata della Memoria – Discriminazione, persecuzione e successivo sterminio degli 

ebrei; approfondimento sulla Conferenza di Evian 
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- Giornata del Ricordo - I principali passaggi storici relativi al confine orientale italiano; 

le vicende di Fiume, la Carta del Carnaro e il Trattato di Rapallo; gli anni delle foibe e 

dell'esodo istriano 

- La giornata della donna: la riflessione di Mill e Taylor; le suffragette nel Regno Unito e 

negli Stati Uniti; il diritto di voto in Italia, le "madri costituenti" 

- Stato, famiglia e chiesa: le politiche della famiglia durante il fascismo; i Patti 

lateranensi; gli articoli della Costituzione riguardanti la famiglia, i rapporti tra Stato e 

chiesa; la libertà religiosa 

- Gli organismi internazionali: l’ONU; il Manifesto di Ventotene; la nascita dell’Europa 

unita 

 

 

Libri di testo in uso 

 

- A. Brancati – T. Pagliarani “Dialogo con la storia e l’attualità” vol. 2, Dalla metà del 

Seicento alla fine dell’Ottocento; Editrice La Nuova Italia.  

- A. Brancati – T. Pagliarani “Dialogo con la storia e l’attualità” vol. 3, L’età 

contemporanea; Editrice La Nuova Italia.  
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FILOSOFIA 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Paola Pasini 

 

 

Profilo della classe 

 

Nel corso del triennio il gruppo classe si è mostrato abbastanza coeso. I rapporti 

interpersonali tra gli alunni e con l’insegnante si sono mantenuti generalmente corretti e 

improntati alla collaborazione, nel rispetto degli altri e delle norme di convivenza civile. 

La frequenza della maggior parte degli studenti è stata regolare, anche nei periodi in cui 

è stata attivata la Didattica a distanza. 

L’interesse nei confronti delle attività di Filosofia è stato discreto e i tempi di attenzione 

e di applicazione sono stati complessivamente adeguati. Il livello di partecipazione, pur 

non omogeneo all’interno del gruppo, è stato comunque positivo. Una parte della classe 

ha cercato di approfondire le proprie conoscenze e ha partecipato in modo attivo e 

proficuo alle lezioni, con riflessioni pertinenti; altri, meno estroversi, hanno comunque 

mostrato il loro coinvolgimento attraverso un atteggiamento attento e una rielaborazione 

personale dei contenuti appresi; solo alcuni allievi hanno assunto, talvolta, un 

comportamento più passivo o superficiale. 

Una parte degli alunni ha maturato la consapevolezza di dover estendere il proprio 

impegno a tutta l’attività didattica, sia a scuola sia nello studio a casa, mentre alcuni hanno 

finalizzato i propri sforzi quasi esclusivamente in vista delle verifiche orali e scritte. 

L’impegno nello studio e nella realizzazione degli elaborati è stato nel complesso 

soddisfacente e, per un certo numero di studenti, costante ed approfondito. 

Per quanto riguarda il profitto, la maggior parte degli allievi ha sin qui raggiunto un livello 

discreto di conoscenze, mentre un gruppo di ragazzi ha ulteriormente consolidato e 

approfondito la propria preparazione, conseguendo risultati buoni, in alcuni casi ottimi.  

 

 

Relazione del docente 

 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

In termini di conoscenze, capacità e competenze, gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

Conoscenze: 

- Conoscere i contenuti - termini e concetti - relativi ad autori, argomenti, sistemi di 

pensiero. 

- Comprendere e utilizzare la terminologia specifica, chiarendo i concetti utilizzati dai 

pensatori.  

Capacità: 

- Operare collegamenti e confronti tra autori diversi. 

- Trasferire le conoscenze acquisite nella codificazione dei fenomeni culturali e sociali. 

Competenze: 

- Esporre ed argomentare il proprio punto di vista nell’ambito di una riflessione 

filosofica. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Le metodologie utilizzate nello svolgimento dell’attività didattica sono state le seguenti: 

in prevalenza lezioni frontali esplicative in presenza e/o sulla piattaforma Meet in 

videoconferenza, aperte alle domande poste dagli studenti, all’intervento e al dialogo, 

supportate in alcuni casi da schematizzazioni sugli argomenti svolti; lettura e analisi di 

brani e articoli riportati nel libro di testo o forniti dall’insegnante; lavori individuali di 

sintesi o di approfondimento sul quaderno o su Classroom.  
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Come strumenti didattici di supporto all’attività sono stati utilizzati i manuali di filosofia 

in adozione - il 2° volume per la trattazione dell’Idealismo tedesco e il 3° volume per tutti 

gli altri autori e temi filosofici indicati nella programmazione - e diversi materiali, come 

schede in formato pdf, fotocopie, schemi di sintesi, presentazioni in Power Point, 

predisposti dall’insegnante per integrare gli argomenti trattati.  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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 due prove di verifica: una 

scritta e una orale, mentre nel secondo periodo didattico (pentamestre) sono state previste 

due verifiche, una orale e una scritta, oltre a quella relativa al modulo di Educazione 

civica. 

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

altri elementi, quali: risposte corrette a domande dal posto, lavori svolti individualmente 

dagli studenti, interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, collegamenti 

effettuati con altre discipline nell’ambito di una conversazione in classe; interventi 

durante i colloqui e le lezioni in videoconferenza. 

Annotazioni sullo svolgimento dei programmi 

Nel corso dell’anno scolastico, nonostante le frequenti variazioni nella modalità di 

frequenza degli studenti, verificatesi a causa delle diverse disposizioni nazionali e 

regionali, a seconda dell’andamento della pandemia, è stato comunque possibile garantire 

continuità all’azione didattica e svolgere quasi integralmente gli argomenti inseriti nella 

programmazione di inizio anno, eccezion fatta per il modulo sui caratteri generali 

dell’esistenzialismo. 

 

 

Programma d’esame 

 

Modulo 1 – Romanticismo e Idealismo 

- I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo 

- Johann Gottlieb Fichte 

- La dottrina della scienza 

- La superiorità della nazione tedesca 

- Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

- La filosofia della natura 

- L’idealismo trascendentale e la concezione dell’Assoluto 

- La teoria dell’arte 

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

- L’identità tra ragione e realtà 

- I tre momenti dell’idea 

- La dialettica 

- La prima parte della Fenomenologia dello spirito: le tappe o figure principali 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: struttura e sintesi dell’opera 

- La concezione dello stato, della storia e della filosofia 

 

Modulo 2 – La critica della ragione 

- Arthur Schopenhauer 

- Il mondo come rappresentazione e il velo di Maya 

- Il mondo come volontà 

- La vita fra dolore e noia 

- Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi 
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Letture sul rapporto tra Schopenhauer e Leopardi e tra Schopenhauer e Wagner 
 

- Søren Kierkegaard 

- La verità del singolo e l’esistenza come possibilità e scelta 

- Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 

- L’angoscia; la disperazione 

- La fede e l’irruzione dell’eterno nel tempo 
 

Lettura sulla figura del Don Giovanni mozartiano secondo Kierkegaard 

 

Modulo 3 – Karl Marx 

- Ludwig Feuerbach: la religione come alienazione; la concezione dell’uomo 

- Karl Marx 

- La critica a Hegel, al pensiero socialista, a Feuerbach e alla religione 

- L’alienazione 

- Il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, il materialismo dialettico 

- Borghesia, proletariato e lotta di classe 

- Il Capitale: il valore della merce, la forza-lavoro, il ciclo economico capitalistico, il 

plusvalore e il profitto; le contraddizioni interne del capitalismo 

- La rivoluzione, la dittatura del proletariato, la società comunista 

 

Modulo 4 – Il Positivismo 

- Caratteri generali del Positivismo 

- Auguste Comte 

- La legge dei tre stadi 

- La classificazione delle scienze 

- Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione 

- Il positivismo inglese: cenni a Herbert Spencer e John Stuart Mill 
 

Lettura: “La difesa della libertà individuale” da Saggio sulla libertà di J. S. Mill 

 

Modulo 5 – Friedrich Nietzsche 

- La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, la funzione dell’arte 

- La critica allo storicismo 

- La critica alla metafisica e l’annuncio della “morte di Dio” 

- Il nichilismo 

- L’avvento del superuomo 

- L’eterno ritorno 

- Genealogia e critica della morale 

- La volontà di potenza 

 

Modulo 6 – Henri Bergson  

- Il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

- Il rapporto tra spirito e corpo, memoria e materia 

- Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice 

 

Modulo 7 – Sigmund Freud 

- La realtà dell’inconscio e lo sviluppo della psicoanalisi 

- La struttura della personalità: Es, Io e Superio 

- Le tappe dello sviluppo psico-sessuale del bambino; il complesso di Edipo 

 

Karl Popper: il criterio di falsificabilità 
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Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto: Diritti e doveri nell’età contemporanea 

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 

Attività svolte:  

- Hegel: la famiglia, la società civile e lo Stato 

- Karl Marx e il pensiero socialista: l’alienazione; i diritti dei lavoratori 

- Giornata della Memoria – I filosofi e il nazismo: le vicende emblematiche di Edith Stein 

e Hannah Arendt; l'origine del totalitarismo e la banalità del male 

- J. S. Mill: il pensiero liberale; la riflessione sulla libertà civile e politica dell’individuo 

e sulla tutela della libertà di opinione e di espressione 

- Le tre “anime” della Costituzione (cattolica, liberale, socialista); i principi fondamentali 

 

 

Libri di testo in uso 

 

- Domenico Massaro “La Comunicazione Filosofica” vol. 2, Il pensiero moderno; 

Paravia 

- Domenico Massaro “La Comunicazione Filosofica” vol. 3A e 3B, Il pensiero 

contemporaneo; Paravia 
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MATEMATICA 

Ore settimanali: 4 

Prof.  Stefania Fabbri  

 

Profilo della classe 

 

La classe è stata seguita dalla scrivente in terza e quarta solo per la disciplina di Fisica e 

solo nel corrente anno scolastico per la disciplina di matematica, in cui precedentemente 

si erano avvicendati vari insegnanti, anche supplenti. 

I ragazzi non hanno in generale mostrato particolare attitudine né passione per la materia 

e la non continuità della didattica ha certamente contribuito a creare un clima di 

disinteresse e scarsa applicazione. 

Inoltre, la situazione pandemica in corso e lo svolgimento delle lezioni in DDI per buona 

parte dell’anno, hanno rafforzato la sfiducia dei ragazzi su un loro possibile 

miglioramento. 

Il lavoro svolto insieme è stato principalmente indirizzato all’acquisizione della sicurezza 

necessari per orientarsi anche in problemi complessi e di diversa natura; l’insegnante, 

inoltre, ha dovuto spesso riprendere argomenti relativi agli anni precedenti, che non erano 

stati adeguatamente contestualizzati, per poter fornire ai ragazzi una visione completa 

della struttura matematica. 

Tutti i ragazzi si sono dimostrati corretti e rispettosi dei ruoli, ma buona parte della classe 

è apparsa rassegnata e demotivata e pochissimi si sono adeguatamente impegnati per 

sopperire alle difficoltà evidenziate. 

Alla fine del percorso di studi non si registra pertanto un adeguato incremento nè sul piano 

delle conoscenze acquisite, nè sul piano delle competenze.  

Gli obiettivi raggiunti dagli studenti appaiono diversificati e comprendono tutte le fasce 

di livello, partendo da profitti gravemente insufficienti fino, in alcuni casi, ad un discreto 

o buon livello. 

Un numero non trascurabile di studenti, sia per la superficialità con cui ha affrontato il 

percorso scolastico, sia per le difficoltà incontrate nel percorso formativo, ha conseguito 

una preparazione in parte lacunosa e permangono carenze a livello logico e operativo. 

 

Relazione del docente 

Nel corso di studi del liceo scientifico si deve tentare di trasmettere agli studenti una 

quantità considerevole di conoscenze matematiche nell’esiguo spazio delle quattro ore 

settimanali previste dal vigente ordinamento. Questo budget orario, seppur incrementato 

rispetto all’ordinamento precedente, appare decisamente insufficiente a fronte del 

notevole aumento del programma previsto, soprattutto nel corso della quinta classe, 

quando la risoluzione dei problemi di matematica tipici della prova dell’Esame di Stato 

richiederebbe tempi di meditazione e riflessione che è difficile estrarre dalle ore 

curricolari.  

Pur in un contesto così problematico per la mancanza oggettiva di tempo e con le 

difficoltà dovute alla D.d.i. per emergenza sanitaria, si è riusciti a terminare quasi tutto il 

programma previsto entro il 15 maggio, tralasciando solo la parte specifica in 

preparazione alla prova scritta, che per quest’anno non verrà effettuata.  

 

Obiettivi 

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

1.conoscere e comprendere il concetto di limite, calcolare limiti di funzioni, 

2.tracciare il grafico di funzioni elementari, individuare asintoti orizzontali, verticali ed 

obliqui di varie funzioni, 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

38 

 

3.conoscere la definizione di derivata, calcolare derivate di funzioni di una variabile, 

applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Teorema di Rolle e Lagrange, 

di De l’Hopital), 

4.determinare gli estremi, le concavità, i punti di flesso di una funzione e tracciarne il 

grafico, 

5.calcolare integrali ed applicare il calcolo integrale alla determinazione di problemi di 

aree e volumi, 

6.impostare e risolvere problemi di massimi e minimo, 

7.impostare e risolvere problemi con strumenti diversi (sintetico, analitico, 

trigonometrico), seguendo strategie risolutive differenziate e acquisendo la capacità di 

riconoscere la più consona al problema specifico. 

8.saper risolvere semplici equazioni differenziali 

9.saper risolvere semplici quesiti di geometria analitica nello spazio 

 

Gli obiettivi 1-2-3-4-9 sono stati raggiunti in maniera sufficiente da buona parte della 

classe, mentre gli obiettivi indicati ai punti 5-6-7-8 hanno suscitato maggiori difficoltà, 

pertanto non sono stati raggiunti in maniera sufficiente da alcuni alunni. 

  

Metodi e strumenti 

Le lezioni di matematica si sono svolte solitamente in modo tradizionale; le lezioni 

frontali sono state rese il più possibile attive per mezzo del coinvolgimento dei ragazzi 

sia nella fase di spiegazione che, soprattutto, in quella di consolidamento di quanto 

appreso. 

Il programma di matematica della classe quinta è stato, quando possibile, 

prevalentemente rivolto alla preparazione di prove di verifica scritte rispetto a quelle orali, 

con conseguente svolgimento di numerosi esercizi alla lavagna.  

Durante il periodo della didattica a distanza al 100%, le verifiche sono state, tuttavia, 

prevalentemente orali. 

 

Il programma è stato organizzato secondo la scansione classica (limiti – derivate – 

integrali-approfondimenti). 

 

Criteri di valutazione e verifica 

Per la valutazione è stata utilizzata, sia per gli scritti che per gli orali, una scala di 

classificazione da 2 come voto minimo a 10 come voto massimo; considerata la lunghezza 

di alcune prove scritte, la somma dei punteggi dei singoli esercizi era superiore a 10 e 

dunque il voto massimo era raggiungibile anche con lo svolgimento corretto di circa i 4/5 

della prova, consentendo così ai ragazzi di scegliere tra i vari quesiti proposti. 

Le ultime prove orali dell’anno sono state strutturate dall’insegnante su tutto il 

programma, come simulazione della prova orale d’esame. 

 

Programma d’esame 

Oltre ai contenuti di seguito elencati, sono stati a volte richiamati nel corso dell'anno 

alcuni tratti salienti del programma svolto nelle classi terza e quarta, tali argomenti 

tuttavia non rientrano nel programma effettivamente svolto nella classe quinta, e quindi 

sono stati esclusi dalle conoscenze richieste nelle prove orali. 

Nel programma illustrato ogni criterio, teorema o corollario è stato dimostrato (esclusi i 

casi senza dimostrazione opportunamente segnalati). 

 

Modulo 1 – Limiti e continuità  

Calcolo di limiti con i metodi algebrici: raccoglimenti, razionalizzazioni. 

Criterio del confronto. 

Dimostrazione del limite fondamentale 1lim
0

=
→ x

senx

x
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Calcolo dei limiti con l’utilizzo dei limiti fondamentali 1lim
0

=
→ x

senx

x
 e e

x

x

x
=








+

→

1
1lim . 

Calcolo dei limiti tramite cambiamento di variabile. 

Definizione di funzione infinita o infinitesima e ordine di un infinito o di un infinitesimo; 

principio di sostituzione/eliminazione degli infinitesimi. 

Definizione di funzione continua. Teoremi sulla continuità: teorema degli zeri, teorema 

di Weierstrass, teorema di Darboux (tutti senza dimostrazione); controesempi della non 

validità dei teoremi in mancanza del sussistere di una ipotesi 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

Definizione di asintoto: asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

Applicazione dei limiti allo studio della funzione: determinazione dei “limiti agli estremi 

del dominio” ed individuazione di eventuali asintoti; grafico “probabile” di una funzione. 

 

Modulo 2 – Derivate 

Definizione formale di derivata in un punto e significato geometrico, funzione derivata.  

Derivate di funzioni elementari. 

Teoremi di derivazione: derivata della somma e differenza (con dimostrazione), del 

prodotto (con dimostrazione) e della divisione (senza dimostrazione), derivazione di una 

funzione composta (senza dimostrazione). 

Formula di derivazione di una funzione inversa (senza dimostrazione), derivata delle 

funzioni goniometriche inverse e sua applicazione per la determinazione della derivata 

delle funzioni y=arcsenx, y=arccosx, y=arctgx. 

Derivata logaritmica per funzioni elevate a funzioni. 

Derivabilità come condizione più restrittiva rispetto alla continuità. 

Determinazione della retta tangente e della retta normale ad una curva in un suo punto. 

Relazione tra il grafico di una funzione f e quello della sua derivata prima. 

Punti stazionali e punti estremanti, massimo e minimo relativi ed assoluti. 

 

Modulo 3– Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Fermat, Teorema di Rolle e suo significato geometrico, teorema di Lagrange 

e significato geometrico, conseguenze del teorema di Lagrange sulla 

crescenza/decrescenza di una funzione. I due corollari fondamentali del teorema di 

Lagrange 

Teorema di “De l’Hopital” (senza dimostrazione).  

Calcolo di limiti con De l’Hopital: riconduzione di altre forme indeterminate alle forme 

indeterminate trattabili col teorema di De l’Hopital. 

 

Modulo 4 – Studio di funzione 

Determinazione degli intervalli di crescenza/decrescenza di una funzione. 

Determinazione dei punti di massimo e minimo assoluti e relativi.  

Studio di massimi e minimi di una funzione a mezzo della derivata prima. 

Concavità, convessità, punti di flesso. Determinazione della concavità e dei punti di flesso 

di una funzione tramite le derivate. 

Studio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali e trascendenti (esponenziali, 

logaritmiche, goniometriche). 

Classificazione dei punti di non derivabilità. 

Problemi di massimo e di minimo di varie tipologie, con particolare riferimento a 

problemi di geometria piana, geometria solida, trigonometria, geometria analitica e 

problemi di realtà. 

Relazione tra il grafico di una funzione f e quello della funzione 𝑦 =
1

𝑓(𝑥)
 . 

 

Modulo 5 – Integrali indefiniti 
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Primitive di una funzione e definizione di integrale indefinito. Proprietà di linearità 

dell’operatore integrale. Integrali indefiniti immediati e integrazione di funzioni 

riconducibili a derivate di funzioni composte. 

Metodo di integrazione per parti (con riferimento anche al metodo “iterativo”) 

Metodo di integrazione per sostituzione. 

Integrazione di funzioni razionali fratte nei vari casi. 

 

Modulo 6 – Integrali definiti 

Definizione di integrale definito; teorema della media integrale; funzione integrale e 

teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula di Torricelli-Barrow. 

Relazione tra il grafico di una funzione f e quello della funzione integrale ad essa 

associata. 

Calcolo di aree di domini piani. 

Determinazione per mezzo del calcolo integrale dei volumi e delle superfici laterali di 

solidi di rotazione. 

Volumi dei solidi con il metodo delle sezioni normali. Volumi dei solidi con l’utilizzo del 

teorema di Guldino. 

Integrali impropri. 

 

Modulo 8 – Geometria analitica nello spazio 

Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio. Punti nello spazio: distanza tra 

due punti, punti medio di un segmento. Vettori nello spazio, condizione di parallelismo e 

perpendicolarità tra vettori. 

Equazione di un piano, condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani. Equazione 

di un piano passante per un punto assegnato e perpendicolare ad un dato vettore. 

Equazioni di una retta. Retta passante per un punto assegnato e parallela ad un dato 

vettore. Retta passante per due punti assegnati. Condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità tra rette e loro posizione reciproca. 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra retta e piano e loro posizione reciproca. 

Distanza di un punto da un piano. Distanza di un punto da una retta. 

Equazione di una superficie sferica. 

 

Modulo 7 – Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali del tipo )(xfy = . 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine. 

 

 

Libri di testo in uso 

 

Il testo in adozione è: Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori, Petrini.  

Il testo è stato utilizzato sia per la trattazione teorica degli argomenti, sia per l’eserciziario. 
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INFORMATICA 

Ore settimanali: 2 

Prof.  Massimiliano Bazzocchi  

 

 

Profilo della classe 
La classe ha avuto un percorso piuttosto tormentato nella materia cambiando ogni anno 

insegnante. Avevo già insegnato in questa classe in terza superiore quindi il lavoro di 

quest'anno è stato facilitato dalla conoscenza reciproca. Il livello degli studenti della 

classe è mediamente discreto. L'interesse e la partecipazione sono sempre stati sufficienti, 

il clima di lavoro positivo e disteso anche se non tutti gli studenti studiano con continuità, 

concentrando il lavoro in prossimità di verifiche.  

 

 

Relazione del docente 

Le competenze sviluppate nel corso dell'anno scolastico sono le seguenti: 

• Avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella 

trasmissione di dati sulle reti 

• Comprendere le basi del calcolo numerico. 

• Essere in grado di stimare la complessità computazionale in tempo di un semplice 

algoritmo. 

• Saper confrontare gli algoritmi in base alle classi di complessità. 

 

Circa la metà della classe ha ottenuto ottimi risultati (con valutazione uguale o superiore 

all'8) anche se con poche eccellenze. Un piccolo gruppo di persone ha ottenuto risultati 

appena sufficienti, i restanti si sono attestati intorno ad un livello discreto. 

Il programma previsto all'inizio dell'anno è stato svolto in maniera sostanzialmente 

completa, compiendo qualche digressione e approfondimento non preventivato.  

Le lezioni sono state per lo più di tipo frontale, cercando di mantenere sempre un certo 

livello di interattività con gli studenti (per quanto possibile nei lunghi periodi in didattica 

a distanza o con la classe in presenza al 50%).  

La valutazione degli studenti è stata ottenuta con diverse tipologie di prove: 

• interrogazioni orali  

• verifiche formative in itinere (spesso in forma di test interattivi, utilizzando la 

piattaforma Kahoot!) 

• verifiche sommative semi-strutturate o non strutturate (in presenza) 

• verifiche sommative strutturate con Kahoot! (a distanza) 

 
Le valutazioni vengono 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  

• capacità di applicazione dei concetti teorici ai problemi assegnati 

 

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

complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.  
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Programma d’esame 

 

1. La sicurezza informatica (modulo di Educazione Civica) 

• Importanza della sicurezza informatica 

• I principali attacchi ai sistemi informatici 

• Le tecniche crittografiche 

• Crittografia simmetrica e asimmetrica 

• Algoritmo RSA (cenni) 

• La firma digitale 

• La blockchain 
 

2. Le reti di computer: concetti introduttivi 

• La comunicazione fra computer 

• Gli elementi fondamentali di una rete 

• Componenti hardware: dispositivi e mezzi fisici 

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

• Topologie di rete 

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

• Velocità di una rete 

• I protocolli di comunicazione 

• Il modello di riferimento OSI 
 

3. La trasmissione dei dati nelle LAN 

• Il livello fisico: i mezzi trasmissivi 

• Il livello fisico: la codifica di linea 

• Il livello datalink: sottolivelli LLC e MAC 

• Le LAN wireless 
 

4. Dalle reti locali alle reti di reti 

• Le origini di Internet 

• La suite di protocolli TCP/IP 

• Lo strato Internet del TCP/IP 

• Gli indirizzi IP 

• L’accesso remoto a Internet 
 

5. Il livello di trasporto e il livello di applicazione 

▪ I protocolli del livello di trasporto 

▪ TCP e UDP 

▪ Il livello di applicazione 

▪ Le applicazioni di rete 

▪ Il protocollo HTTP 

▪ Il protocollo FTP 

▪ La posta elettronica 

▪ Il DNS 

▪ La sicurezza nella suite TCP/IP e il firewall 

▪ Protocolli di sicurezza nel livello applicazione 

▪ Protocolli di sicurezza nel livello trasporto 

▪ Il firewall 
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6. Introduzione all’analisi numerica 

• La qualità e la complessità degli algoritmi 

• I numeri macchina 

• Gli errori e l’attendibilità dei risultati 
 

7. Algoritmi per il calcolo numerico 

• Trovare gli zeri di una funzione 

• Metodo di bisezione 

• Metodo di Newton 

• Calcolo di integrali definiti 
 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA  

 

Titolo modulo: La sicurezza informatica 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore nel Trimestre 

 

Traguardi di competenza: 

Avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza connesse alla trasmissione 

di dati sulle reti e dei sistemi di protezione 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

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

e disponibilità 

Conoscere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le differenze 

Conoscere le caratteristiche della firma digitale 

Cogliere l’importanza della sicurezza per i siti web 

Risultati di apprendimento (contenuti) 

La sicurezza informatica 

Tecniche crittografiche 

Crittografia simmetrica e asimmetrica 

Algoritmo RSA 

Firma digitale 

La certificazione della sicurezza dei siti web 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali esplicative in presenza 

e/o sulla piattaforma Meet in videoconferenza, lavori individuali di sintesi o di 

approfondimento. 

Come strumenti didattici di supporto all’attività sono stati utilizzati i manuali in adozione, 

schede, materiali multimediali. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 

Le prove di verifica 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. Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto approvato dal Collegio 

Docenti e alla griglia di valutazione predisposta per l’Educazione civica. 

 

 

Libri di testo in uso 

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

e intelligenza artificiale - Zanichelli 
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FISICA 

Ore settimanali: 3 

Prof.  Luca Brigliadori 

 

 

Profilo della classe 

 

Ho iniziato ad insegnare nell’attuale 5H all’inizio del corrente anno scolastico, anche se 

già conoscevo un minimo la classe essendo stato il loro docente di Fisica nel primo anno. 

Ho trovato una classe in generale piuttosto disinteressata alla materia, con un 

atteggiamento quasi impaurito e rassegnato a fronte di presunte inevitabili difficoltà. Da 

subito gli studenti hanno in media presentato lacune anche piuttosto gravi, sia a livello di 

conoscenza, a volte persino dei fondamenti elementari che dovrebbero provenire sin dal 

biennio, sia a livello formale e di competenze. Questo non ha impedito comunque che le 

lezioni si svolgessero in un buon clima ed il rapporto con i ragazzi durante tutto l’anno è 

stato direi piuttosto buono. 

Forse anche a causa della “rassegnazione” a cui ho accennato, l’impegno dei ragazzi è 

stato piuttosto scarso, in particolare per quanto riguarda lo studio indipendente e lo 

svolgimento di quanto assegnato a casa. Questo ha portato, sempre più inevitabilmente, 

a un rendimento piuttosto basso e a volte anche alla fatica e alla difficoltà nello svolgere 

le lezioni. A questo penso possa aver contribuito la mancanza di “pressione” legata alla 

scelta quasi obbligata di non svolgere interrogazioni orali durante l’anno scolastico ed il 

fatto che è stato presto chiaro che non ci sarebbe stata la prova scritta all’esame di 

maturità. 

Va comunque detto che nella classe non mancano alunni che, nonostante le difficoltà, 

hanno cercato di affrontarle con impegno, mostrando serietà e correttezza di 

comportamento ed ottenendo buoni risultati. 

 

 

Relazione del docente 

 

OBIETTIVI E LORO CONSEGUIMENTO 

Come accennato la classe è apparsa sin dal primo momento timorosa ed in difficoltà nella 

materia. Le difficoltà maggiori sono in particolare emerse nella soluzione di problemi 

articolati e di sintesi,  segno quindi di una comprensione piuttosto superficiale della 

materia e, penso, di una disabitudine ad uno studio attento ed approfondito. Ho quindi 

cercato di  proporre la materia alla classe con il rigore formale necessario ad affrontare 

gli argomenti del quinto anno di corso, ma con attenzione alle difficoltà che avrebbero 

potuto presentarsi, cercando via via di superare le lacune esistenti. Le verifiche svolte 

durante l’anno testimoniano però come in molti casi gli obiettivi didattici non si possano 

considerare raggiunti.  Qualcuno dei ragazzi ha certamente mostrato un impegno più 

costante, mentre è stato evidente durante le lezioni come molti non seguissero 

puntualmente quanto svolto. 

Il percorso è stato quindi sicuramente difficile, anche in considerazione delle difficoltà 

formale e concettuale degli argomenti che costituiscono il programma del quinto anno. In 

base al confronto con i colleghi si può dire che tali difficoltà nel raggiungere gli obiettivi 

proposti si sono evidenziate più in generale nelle discipline scientifiche e non nei 

confronti della Fisica in particolare.  

Va detto in generale che una difficoltà comune è  quella di esprimersi propriamente nel 

lessico della disciplina, aspetto questo che penso comunque non debba sorprendere 

particolarmente. Va per correttezza detto che la mancanza di sistematiche verifiche orali 

(scelta quasi obbligata in considerazione delle ore a disposizione e del programma da 

affrontare) non può certamente facilitare l’acquisizione di questa abilità. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 

Ho utilizzato come metodologia di lavoro fondamentalmente quella della lezione frontale, 

aiutandomi a volte con la visione di immagini  o usando materiale di laboratorio. 

Nell’esporre i vari argomenti così come nella soluzione e correzione degli esercizi, ho 

sempre cercato, come mia abitudine, l’interazione con gli studenti, facendo notare i 

possibili collegamenti, anticipando problematiche ed invitandoli a formulare ipotesi e/o 

proporre soluzioni.  Questo, nello svolgere le lezioni in 5H, non è risultato facile per 

quanto detto sul profilo della classe.  

Ho sempre dedicato tempo ed attenzione allo svolgimento di esercizi, non mancando di 

richiamare continuamente, anche a scopo di ripasso, la base teorica e formale in cui 

andavano inseriti. Ho sottolineato, quando ve ne è stata occasione, il necessario utilizzo 

di un corretto lessico della disciplina e sollecitato gli studenti a riportare dubbi e problemi 

su quanto svolto a casa o in classe, svolgendo e correggendo gli esercizi da loro 

eventualmente richiesti. 

Durante le fasi di didattica a distanza, ho continuato a svolgere lezioni nel modo consueto, 

naturalmente in videoconferenza utilizzando Google Meet. Lo stile delle lezioni è rimasto 

il medesimo, anche se l’interazione con gli studenti è risultata inevitabilmente ancor più 

difficile.  

Ho registrato, sempre usando Google Meet, quasi tutte le lezioni svolte, sia durante le 

lezioni in presenza sia in quella svolte a distanza e, quando possibile grazie alla presenza 

della LIM, 

salvato i files di quanto scritto durante la lezione. Ho quotidianamente condiviso questo 

materiale su Classroom in maniera che potesse essere eventualmente utilizzato dagli 

studenti durante lo studio. 

   

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche svolte sono sempre state scritte, basate quindi fondamentalmente sullo 

svolgimento di esercizi, spesso richiedendo però esplicitamente di esporre anche la 

spiegazione e le ragioni teoriche dello svolgimento. Questo aspetto risulta comunque 

spesso problematico per molti studenti, anche tra quelli più brillanti.  

In particolare ne sono state svolte due nel primo trimestre (di cui una purtroppo, ma 

necessariamente a distanza) e, al momento,  due nel pentamestre. La scelta di utilizzare 

verifiche scritte è stata dettata soprattutto da motivi di tempo a disposizione in rapporto 

all’estensione e alla importanza del programma da svolgere, ma anche, inizialmente,  

dalla possibile presenza della prova scritta di matematica e fisica per l’esame di maturità. 

Compatibilmente con le difficoltà della situazione le prove sono state corrette in classe e 

discusse collettivamente. Quello che ho cercato di valutare è stata soprattutto la 

comprensione di un argomento nel suo insieme, proponendo tipicamente problemi di 

sintesi, che non si riducessero semplicemente alla diretta e mnemonica applicazione di 

una semplice formula. Conoscere la Fisica non è e non dovrebbe essere questo. 

Un ulteriore elemento di valutazione è stato il dialogo con gli studenti durante le 

spiegazioni e la correzione degli esercizi. 

Alla valutazione finale contribuiranno certamente  il livello di responsabilità ed interesse 

mostrato durante le lezioni e nell’applicazione allo studio, oltre che la disponibilità al 

dialogo educativo.  

           

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

La totalità del programma svolto riguarda l’elettromagnetismo o sue applicazioni pratiche 

come lo studio dei circuiti in corrente continua.  Inevitabilmente la situazione in cui si è 

svolto l’anno scolastico, hanno rallentato lo svolgimento del programma rispetto a quello 

previsto e che normalmente riesco a fare nel quinto anno.  

Ho iniziato ripassando i fondamenti dell’interazione tra cariche elettriche giungendo 

quindi alla definizione del campo elettrostatico. Ho poi trattato specificamente i campi 
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elettrostatici generati da alcune tipiche distribuzioni di carica, ricavati mediante l’utilizzo 

del teorema di Gauss. Sono poi passato alla trattazione della teoria del potenziale elettrico 

ed argomenti ad essa collegati (energia in un condensatore, energia del campo elettrico, 

conduttori in equilibrio elettrostatico). Ho affrontato la teoria dei circuiti in corrente 

continua, partendo dalla definizione di corrente elettrica. Mediante le leggi di Kirchhoff 

e/o il metodo delle resistenze equivalenti ho trattato negli esercizi circuiti complessi (2/3 

maglie), comunque comprendenti solo resistenze. Ho poi considerato i transitori nei 

circuiti RC serie, sia per quanto riguarda la carica che la scarica di un condensatore. Ho 

mostrato come, utilizzando la legge delle maglie, si giunga all’equazione differenziale 

per la carica sulle armature del condensatore, dandone poi la soluzione come risultato, in 

considerazione del fatto che la soluzione di tali equazioni viene eventualmente svolta 

solamente nella fase conclusiva del programma di matematica. 

Sono quindi passato all’elettromagnetismo, non mancando durante lo sviluppo delle 

lezioni di far notare gli aspetti di simmetria che via via emergevano (forza magnetica su 

una carica in moto – corrente come sorgente di campo magnetico – campo magnetico 

variabile come sorgente di campo elettrico). 

Seguendo il testo in adozione sono partito, dopo una breve introduzione sulla 

magnetostatica (magneti e poli magnetici), dalla descrizione dei principali fenomeni 

magnetici che coinvolgono correnti elettriche (interazione tra magneti e correnti elettriche 

e tra correnti elettriche). Ho poi dato l’espressione vettoriale della forza su un filo 

percorso da corrente ed affrontato le sue tipiche applicazioni (momento torcente su una 

spira, motore elettrico). Ho sempre mostrato le espressioni di questa ed altre fondamentali 

grandezze nella loro rigorosa forma vettoriale, anche se va detto delle difficoltà degli 

studenti ad utilizzare tale formalismo. 

Ho quindi introdotto la legge di Biot-Savart per il campo generato da un elemento di 

corrente in un punto 

 
e dato, senza dimostrazione, le espressioni, per i campi generati dalle più tipiche e 

semplici distribuzioni di corrente (filo rettilineo infinito, campo sull’asse di una spira, 

campo di un solenoide ideale) trattate nel testo ed ottenibili integrando l’espressione 

precedente. Non ho in generale svolto dimostrazioni anche per la mancanza di 

conoscenza da parte degli studenti del calcolo integrale per buona parte dell’anno. Ho 

comunque introdotto sin dall’inizio la notazione e l’idea di integrale (definito) come 

“somma di infiniti termini infinitesimi”, cosicché ad esempio fosse maggiormente 

chiaro il significato di scritture quali quelle che esprimono il flusso o la circuitazione di 

un campo vettoriale: 

 

 

Dalle idee di campo generato da una corrente elettrica e di forza agente su un filo percorso 

da corrente, sono quindi passato a trattare i fenomeni più fondamentali legati ad una 

singola carica elettrica in moto, dando in particolare l’espressione della forza di Lorentz, 

e descrivendo quindi vari effetti ed applicazioni. Ho quindi infine discusso il Teorema di 

Gauss per il campo magnetico e dato l’espressione del Teorema di Ampère (richiamando 

quindi la definizione di “circuitazione di un campo vettoriale”, comunque già trattata per 

il campo elettrico) verificandola poi nel caso di un cammino circolare centrato su un filo 

rettilineo. In questo modo ho poi potuto mostrare le leggi fondamentali sin qui ottenute 

per il campo elettrostatico ed il campo magnetico (eq. di Maxwell nel caso statico). 

Sono quindi passato all’induzione elettromagnetica, partendo dagli esperimenti di 

Faraday e, attraverso la definizione del flusso del campo magnetico concatenato ad una 
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spira, sono giunto alla legge di Faraday-Neumann-Lenz, soffermandomi poi per dare 

significato in particolare alla legge di Lenz. Ho quindi trattato anche negli esercizi il caso 

particolare della f.e.m. “cinetica” e la trasformazione di energia meccanica in energia 

elettrica.  

Entro la fine dell’anno, anche se sicuramente in buona parte non prima della stesura di 

questo documento e quindi della definizione del programma d’esame, discuterò la sintesi 

di Maxwell e le sue equazioni, partendo dalla formulazione della legge di Faraday in 

termini di campo elettrico indotto, per passare poi all’introduzione della corrente di 

spostamento e quindi alla legge di Ampère-Maxwell. Farò quindi cenno alla propagazione 

delle onde elettromagnetiche e le loro principali caratteristiche come previste dalle 

equazioni di Maxwell. 

Tutti gli argomenti sono stati accompagnati dallo svolgimento a casa ed in classe di 

numerosi esercizi, richiamando sistematicamente i fondamenti teorici alla loro base.  

Pur esistendo problemi nel condurre gli studenti in laboratorio  ho a volte mostrato in 

classe alcune esperienze in cui si manifestano fenomeni trattati a livello formale e teorico 

(esperienza di Oersted, induzione elettromagnetica). 

 

 

Programma d’esame 

 

 

● Campo Elettrico (libro di testo Vol. 2, cap.18) 

 Campo elettrico. Campo di una carica puntiforme. Concetto di campo ed 

azione a distanza. Linee del campo elettrico. 

Teorema di Gauss. Campi elettrici di alcune distribuzioni di 

carica: piano infinito, condensatore a facce parallele, filo rettilineo infinito, 

distribuzioni a simmetria sferica. 

Campo elettrico in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Distribuzione della 

carica in eccesso su un conduttore. Teorema di Coulomb. 

                                                                                      

● Energia potenziale, potenziale elettrico, fenomeni di elettrostatica 

 (libro di testo Vol. 2, capp. 19, 20) 

Definizione di energia potenziale e potenziale elettrico. Energia potenziale 

di un sistema di cariche puntiformi. Potenziale elettrico di una carica puntiforme 

e di un sistema di cariche puntiformi. Relazioni tra campo elettrico e variazione 

di potenziale; superfici equipotenziali. Circuitazione del campo elettrostatico: 

definizione e significato del suo valore nullo. Conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 

Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo. 

Energia immagazzinata in un condensatore carico. Energia del campo 

elettrostatico. 

 

● Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 

(libro di testo Vol 2,  capp. 21, 22) 

  La corrente elettrica; definizione ed unità di misura; generatore di tensione; 

forza elettromotrice. La resistenza e la prima legge di Ohm; resistività di un 

materiale.  Resistori in serie e parallelo. Risoluzione di un circuito con il metodo 

delle resistenze equivalenti. Leggi di Kirchhoff e loro significato fondamentale. 

Risoluzione di circuiti a 2/3 maglie mediante le leggi di Kirchhoff. Energia e 

potenza nei circuiti elettrici; potenza dissipata su un resistore: effetto Joule. 

Circuiti RC serie; carica e scarica di un condensatore. 
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● Fenomeni magnetici e campo magnetico (libro di testo Vol. 2, capp. 24, 25) 

Il campo magnetico, magneti, poli magnetici. Forze tra magneti e correnti: 

esperienze di Oersted, di Faraday, legge di Ampère. Definizione dell’Ampère 

(unità di misura della corrente elettrica nel Sistema Internazionale).  

Definizione operativa dell’intensità del campo magnetico. Espressione della 

forza agente su un elemento di corrente:                                                                                              

 

 

      Momento torcente su una spira percorsa da corrente (motore elettrico). 

 

Momento magnetico di una  bobina:  

                                                   
 Campi magnetici generati da correnti; legge di Biot-Savart: 

                                                     
e sue applicazioni (senza dimostrazione): campo generato da un filo rettilineo, 

campo sull’asse di una spira circolare, campo di un solenoide. 

Forza magnetica su una carica in moto: 

                                                            
Forza di Lorentz.  Lavoro della forza magnetica.  

Moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme; selettore di 

velocità, spettrometro di massa. 

Flusso del campo magnetico, Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico: legge di Ampère (verifica nel caso del campo 

di un filo rettilineo). Equazioni di Maxwell nel caso statico.     

  

● L’induzione elettromagnetica (libro di testo Vol. 3, capp. 26, 27) 

Forza elettromotrice e corrente indotta; Legge di Faraday-Neumann-Lenz:  

 

Significato della legge di Lenz e verso della corrente indotta. 

F.e.m. cinetica: conduttori e spire in moto in un campo magnetico; 

trasformazione di energia meccanica in energia elettrica; generatori e motori 

elettrici; cenni ai generatori di tensione alternata. Correnti di Foucault. 

Definizione di induttanza; induttanza di un solenoide; autoinduzione e f.e.m. 

autoindotta. 

Legge di Faraday: il campo elettrico indotto e le sue proprietà. 

 

 

 

 

● Argomenti eventualmente trattati dopo il 15/5 a completamento del 

programma e non facenti parte del programma di Esame. 

 

❏    Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  (libro di testo 

Vol. 3, cap. 28) 

                          La sintesi di Maxwell: discussione delle asimmetrie nelle equazioni 
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                          dell’elettromagnetismo dopo la formulazione della legge di Faraday.    

                          Introduzione della corrente di spostamento e la legge di Ampère- 

    Maxwell.  

                          Equazioni di Maxwell in forma integrale: 

 

 
            Equazioni nel vuoto e nel caso statico.        

            Cenni sulle onde elettromagnetiche: generazione e propagazione del 

campo elettromagnetico.  

 

 

Libri di testo in uso 

 

U. Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” Voll. 2 e 3, Zanichelli. 
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SCIENZE NATURALI 

Ore settimanali: 5 

Prof. Pietro Rizzoni  

 

 

Profilo della classe 

 

La mia attività con la classe è iniziata in terza e si è svolta con continuità fino all’ultimo 

anno. Gli studenti si sono sempre dimostrati disponibili al dialogo con l’insegnante e 

pronti a seguire le attività proposte. Il rapporto tra pari è sempre stato buono e 

complessivamente il clima instauratosi negli anni durante le lezioni è stato di coesione e 

collaborazione. Per quanto riguarda apprendimento e rendimento, la situazione è non 

omogenea per impegno e abilità dimostrate, anche se il quadro è complessivamente 

positivo e vi sono limitati casi di oggettiva difficoltà. Alcuni studenti hanno raggiunto 

ottimi risultati, anche grazie a interessi personali e uno studio metodico, che ha permesso 

loro di approfondire in modo critico quanto studiato e di centrare pienamente gli obiettivi 

della disciplina. Numerosi si sono attestati su livelli complessivamente buoni e discreti. 

In alcuni casi si è registrato un impegno non sempre adeguato che, unito a difficoltà 

oggettive nell’affrontare le parti complesse della disciplina, hanno portato a una 

conoscenza parziale e superficiale delle stesse. In alcune occasioni, complice anche la 

situazione pandemica che ha generato un generale stato di affaticamento e 

appesantimento psicologico, la classe ha evidenziato una certa difficoltà nell’organizzare 

il lavoro secondo i ritmi normali richiesti nell’ultimo anno di liceo: tali situazioni si sono 

sempre risolte in un clima di dialogo positivo e costruttivo.  

Durante il periodo della didattica a distanza la classe ha affrontato con spirito di 

collaborazione le oggettive difficoltà dovute al periodo e ha mostrato in genere un buon 

livello di attenzione e partecipazione. Durante tutto il periodo della DAD, l’impostazione 

delle lezioni non ha subito cambiamenti rilevanti, tale condizione, quindi, non ha influito 

particolarmente sullo svolgimento del programma, che è stato portato a termine nei 

termini stabiliti. 

 

 

Relazione del docente 

 

Obiettivi 

La finalità principale che ho perseguito in quest'ultimo anno è stata quella di potenziare e 

affinare il metodo personale di studio, al fine di far acquisire i diversi obiettivi di seguito 

elencati: 

• conoscenza e comprensione dei contenuti; 

• possesso della terminologia scientifica appropriata; 

• capacità di analisi e di sintesi; 

• capacità di esporre i contenuti in maniera logica e coerente alla traccia proposta; 

• capacità di operare collegamenti all'interno dei fenomeni atmosferici, geologici, 

biochimici e biotecnologici studiati quest’anno con le conoscenze chimiche e 

biologiche acquisite negli anni precedenti. 

Tali obiettivi sono stati conseguiti a livelli differenziati in ragione delle attitudini 

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

situazione in linea con il profilo della classe. 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

La metodologia didattica che ho seguito in classe si è basata su lezioni frontali e 

partecipate, con utilizzo di illustrazioni, grafici, video didattici e presentazioni in 
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PowerPoint per visualizzare in modo più efficace gli argomenti proposti e stimolare la 

curiosità e l'approfondimento personale.  

Nell’affrontare i contenuti disciplinari si è privilegiato il metodo logico-ragionato alla 

trattazione puramente mnemonica. 

Purtroppo, alcune attività di approfondimento programmate generalmente nell’ultimo 

anno di liceo, come il Festival della Scienza, non si sono potute programmare a causa 

dell’emergenza sanitaria. Quest’anno, tuttavia, si sono affinate le metodologie didattiche 

già sperimentate lo scorso anno scolastico, che hanno permesso un’efficace didattica a 

distanza. Tra queste ci sono i software della piattaforma di Google: Classroom, Meet, 

Jamboard e Documenti. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione si è attuata mediante verifiche orali e verifiche scritte strutturate a risposta 

multipla, con domande aperte ed esercizi.  

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

sufficienza è stato connesso con l'acquisizione, anche se non approfondita, dei primi 

quattro obiettivi elencati, mentre le valutazioni superiori hanno richiesto, oltre al possesso 

sicuro delle capacità indicate nei primi quattro punti, anche l'acquisizione dell'ultimo 

obiettivo. 

Durante il periodo di didattica a distanza, le valutazioni sono state ottenute attraverso 

interrogazioni orali, effettuate su Google Meet. 

Hanno contribuito alla valutazione anche l'interesse e la partecipazione in classe e durante 

le videoconferenze, la continuità e l'approfondimento nel lavoro personale. 

 

 

 

Programma d’esame 

 

 

La tettonica delle placche 

• Lo studio dell’interno della Terra tramite le onde sismiche. Le superfici di 

discontinuità. Il modello della struttura interna della Terra. Il calore interno della 

Terra. Il campo magnetico terrestre. 

• La teoria della deriva dei continenti e prove proposte da Wegener a sostegno di tale 

teoria. 

• La teoria della tettonica delle placche: margini divergenti, convergenti e trasformi e 

formazioni geologiche derivanti. Il paleomagnetismo. I punti caldi. Le forze che 

determinano il movimento delle placche e i moti convettivi del mantello. 

• Lo studio dei fondali oceanici. I margini continentali passivi e attivi. Le fosse 

oceaniche. Il principio di isostasia. 

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

• Caratteristiche dei composti organici. Composti organici. Ibridazione del carbonio. 

Effetto induttivo, reazioni omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

Formule di rappresentazione dei composti. 

• Idrocarburi alifatici. Alcani: ibridazione del carbonio, struttura, isomeria, 

nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Reattività degli alcani: alogenazione e 

ossidazione. Alcheni: ibridazione del carbonio, struttura, isomeria, nomenclatura 

IUPAC e proprietà fisiche. Reattività degli alcheni: addizione elettrofila e regola di 

Markovnikov, idratazione e idrogenazione. Alchini: ibridazione del carbonio, 

struttura, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Reattività degli alchini: 

addizione elettrofila, idratazione e idrogenazione. Generalità su struttura e reattività 

dei cicloalcani. 
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• Idrocarburi aromatici. Il benzene. Il modello della risonanza. Nomenclatura IUPAC 

e nomi comuni principali. Reattività: sostituzione elettrofila aromatica. Composti 

aromatici disostituiti, posizioni orto, meta e para. Principali proprietà chimiche e 

fisiche dei fenoli. Generalità su idrocarburi aromatici polinucleari e gli eterocicli 

aromatici. 

 

I gruppi funzionali 

• Alogenuri alchilici. Nomenclatura IUPAC e classificazione. 

• Alcoli, eteri e fenoli. Nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche e chimiche generali 

degli alcoli. Reattività degli alcoli: ossidazione degli alcoli ad aldeidi e chetoni. 

Nomenclatura degli eteri.  

• Aldeidi e chetoni. Nomenclatura IUPAC. Struttura del gruppo carbonile. Reattività: 

ossidazione delle aldeidi con formazione degli acidi carbossilici, riduzione di aldeidi 

e chetoni a formare gli alcoli. 

• Acidi carbossilici. Nomenclatura IUPAC. Struttura del gruppo carbossilico. 

Proprietà fisiche e chimiche generali degli acidi. Principali derivati degli acidi 

carbossilici: esteri e ammidi e rispettive caratteristiche essenziali e nomenclatura 

IUPAC. 

• Ammine. Nomenclatura IUPAC. Ammine primarie, secondarie e terziarie. Proprietà 

fisiche e chimiche generali del gruppo amminico. 

 

• Le isomerie. Isomeri strutturali: di catena, di posizione e funzionali. Stereoisomeri: 

isomeri conformazionali e configurazionali, con isomeri geometrici cis e trans ed 

enantiomeri. La chiralità. Luce polarizzata e attività ottica. Enantiomeri, proiezioni 

di Fischer e convenzione relativa D,L per la nomenclatura. 

• I polimeri. Polimeri di addizione: sintesi, caratteristiche ed esempi. Polimeri di 

condensazione: sintesi, caratteristiche ed esempi. 

 

Le basi della biochimica 

• I carboidrati. I monosaccaridi aldosi e chetosi. La chiralità e le proiezioni di Fischer. 

Le strutture cicliche e le proiezioni di Haworth, L’ossidazione dei monosaccaridi. I 

principali disaccaridi: lattosio, maltosio e saccarosio. Struttura, funzione e 

caratteristiche dei principali polisaccaridi: amido (amilosio e amilopectina), 

glicogeno e cellulosa. 

• I lipidi. I lipidi saponificabili e non saponificabili. Struttura dei trigliceridi. Le 

reazioni dei trigliceridi: l’idrogenazione dei trigliceridi insaturi, l’idrolisi alcalina e 

la formazione dei saponi. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi: colesterolo, acidi 

biliari e ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili (cenni). 

• Le proteine. Formula generale e principali caratteristiche chimiche e fisiche degli 

amminoacidi: la chiralità, lo zwitterione. Il legame peptidico e formazione dei 

polipeptidi. Le principali funzioni delle proteine. La struttura delle proteine, primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, la denaturazione. 

• Gli acidi nucleici. I nucleotidi. La sintesi degli acidi nucleici con formazione del 

legame fosfodiesterico. Confronto tra DNA e RNA. 

 

Il metabolismo 

• Reazioni cataboliche e anaboliche accoppiate alla sintesi e all’idrolisi dell’ATP. La 

barriera energetica e gli enzimi come catalizzatori specifici delle reazioni biologiche. 

L’interazione tra enzima e substrato. I cofattori. La regolazione dell’attività 

enzimatica. Gli effetti del pH e della temperatura. 

• Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi. La fermentazione lattica e alcolica. La 

decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione 

ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi. Il bilancio energetico 
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dell’ossidazione del glucosio. La glucoeneogenesi. La glicogenolisi e la 

glicogenosintesi. 

• Il metabolismo dei lipidi. La β-ossidazione. I corpi chetonici. Il fegato e la 

produzione di lipidi e colesterolo. 

• Il metabolismo degli amminoacidi. Il catabolismo degli amminoacidi. 

 

La fotosintesi 

• La fase luminosa. I pigmenti fotosintetici. I fotosistemi I e II, lo schema Z e la 

fotofosforilazione. 

• La fase indipendente dalla luce. Il ciclo di Calvin e la RuBisCO. Adattamenti delle 

piante C4 e CAM (cenni). 

 

L’atmosfera 

• Le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera. La composizione chimica. La 

struttura a strati. L’energia, il bilancio termico della Terra e l'effetto serra. La 

temperatura dell’aria. La pressione atmosferica, cicloni e anticicloni, i venti. 

L’umidità, le nubi e le precipitazioni. 

 

Le biotecnologie 

• Virus: ciclo litico e ciclo lisogeno. Virus a DNA e a RNA. Batteri, geni che si 

spostano: i plasmidi e i trasposoni. 

• Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA 

ligasi. L’elettroforesi su gel. I vettori plasmidici. Il clonaggio di un gene. La PCR. I 

virus come vettori. Le librerie di cDNA e l’isolamento di cDNA tramite sonde a 

DNA. Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger. Il Southern blotting. I 

microarray. Dalla genomica alla proteomica. Il progetto genoma umano. 

• Le applicazioni delle biotecnologie. Le biotecnologie e il miglioramento genetico 

tradizionale. La produzione di piante transgeniche attraverso l’Agrobacterium 

tumefaciens, il Golden Rice e le piante Bt. Il biorisanamento e la produzione di 

biocarburanti da OGM. I farmaci biotecnologici e la terapia genica. Le cellule 

staminali. La clonazione animale e la creazione di animali transgenici. La tecnica 

CRISPR/Cas. 

 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA  

 

Titolo modulo: Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e 

problematiche ambientali, implicazioni etiche delle biotecnologie. 

Ore previste e periodo di svolgimento: 8 ore nel Pentamestre 

 

Traguardi di competenza: 

• argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta 

contro i cambiamenti climatici,  

• riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 

problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta  

• orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media 

e in rete, riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

• attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire 

a ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali 

• operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente  

• Argomentare i limiti e le potenzialità delle biotecnologie in relazione ai rischi e ai 

benefici, illustrando esempi in campo medico, agroalimentare ed ambientale  
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• Orientarsi sui dibattiti scientifici legati alle implicazioni etiche delle biotecnologie, 

in chiave critica e apportando un proprio punto di vista personale 

• valutare e individuare l’attendibilità delle informazioni dei mass-media e in rete, sulla 

base delle competenze scientifiche maturate 

Obiettivi specifici di apprendimento 

• analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze  

• descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e dell’impoverimento 

dell’ozono stratosferico  

• analizzare i principali inquinanti atmosferici  

• descrivere la natura e il ruolo del Comitato Nazionale per la Bioetica 

• analizzare l’impatto ambientale delle plastiche per la salute dell’uomo e per gli 

ecosistemi terrestri e marini  

• analizzare gli interrogativi e le potenzialità delle biotecnologie, riportando esempi in 

campo medico, agroalimentare e ambientale 

• spiegare le motivazioni del divieto della sperimentazione della terapia genica sul 

fronte germinale e la possibilità solo su quella somatica 

• argomentare il divieto della clonazione dell’uomo  

• argomentare il dibattito sulle piante OGM, la normativa vigente, le evidenze 

scientifiche in termini di rischi e benefici, con esempi. 

• argomentare l’efficacia del biorisanamento sul ripristino di aree inquinate, rispetto 

alle tecniche tradizionali  

• confrontare le diverse applicazioni dei test genetici 

Contenuti 

• I cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas responsabili, riscaldamento 

globale e cambiamenti climatici, cause e conseguenze. 

• L’Agenda 2030: l’obiettivo 13 per la lotta contro il cambiamento climatico. 

• Effetti sull’ecosistema dell’inquinamento atmosferico: le piogge acide, cause e 

conseguenze; il buco dell’ozono, cause e conseguenze. 

• Impatto ambientale delle plastiche per la salute e gli ecosistemi: the Great Pacific 

Garbage Patch. 

• Il ruolo del Comitato Nazionale per la Bioetica, domande aperte e potenzialità delle 

Biotecnologie, implicazioni etiche della terapia genica e della clonazione, staminali 

embrionali, piante OGM: pro e contro. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

• Come metodologia didattica si è ricorso a lezioni frontali e partecipate, con 

discussioni ed esposizione dei propri punti di vista. Gli studenti hanno anche 

contribuito a creare un documento condiviso con dei suggerimenti per condurre una 

vita più sostenibile. Come ausili, oltre al libro di testo, si è ricorso all’uso di PPT 

preparati dall’insegnante, visione di video e documentari. 

Criteri di valutazione:  

• Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una verifica a domande 

aperte. Per quel che riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di 

valutazione per il curricolo di educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 

 

Libri di testo in uso 

• Tarbuck, Lutgens - Modelli globali / Geologia e tettonica - Editore LINX. 

• Tarbuck, Lutgens - Modelli globali / Scienze dell’atmosfera - Editore LINX. 

• Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca - Il carbonio, gli enzimi, il DNA / Chimica 

organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie S - Editore Zanichelli. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Paola Salzano  

 

Profilo della classe 

 

La mia attività d’insegnamento nella 5ªH si è svolta per tutto il quinquennio. 

Il rapporto con gli studenti ha avuto modo di consolidarsi nel corso degli anni, 

raccogliendo così i frutti di un lavoro che non ha subìto interruzioni. 

La classe ha in generale manifestato interesse per la disciplina e una buona apertura al 

dialogo. 

Un gruppo si è distinto maggiormente per interesse e curiosità, soprattutto nel corso degli 

ultimi anni, affrontando lo studio della storia dell’arte in maniera più approfondita e con 

apporti personali. Per questi, i risultati raggiunti sono stati più che buoni, in alcuni casi 

ottimi. Per gli altri il profitto conseguito è comunque discreto o pienamente sufficiente. 

Il clima tra gli studenti è sempre stato sereno favorendo lo svolgimento del programma. 

 

 

Relazione del docente 

 

Obiettivi 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto livelli di conoscenza soddisfacenti, 

riuscendo a individuare le caratteristiche fondamentali delle principali opere inerenti ai 

periodi e agli stili affrontati; i principali esponenti dei periodi artistici e le caratteristiche 

fondamentali delle loro opere. 

Una parte della classe si è distinta maggiormente per l’impegno, dimostrando l’abilità di 

saper argomentare correttamente in riferimento ai vari aspetti dell’arte e al confronto tra 

opere, inquadrando in modo adeguato opere e artisti nel loro contesto storico. Gli 

argomenti trattati sono stati approfonditi in maniera appropriata sempre alla ricerca di 

collegamenti interdisciplinari.  

Metodologia 

Le due ore di Storia dell’arte sono state dedicate alle spiegazioni e alle verifiche orali, le 

quali sono state pianificate all’inizio di ciascun periodo.  

Le lezioni si sono svolte con presentazioni di vario tipo, sempre condivise con gli studenti 

su Google Classroom – Gsuite. 

La lezione è stata così impostata: 

• Inquadramento generale del contesto storico-culturale di riferimento;  

• Profilo biografico e artistico dell’autore in analisi;  

• Lettura e analisi dell’opera, dal punto di vista iconografico-iconologico, sintattico-

compositivo, storico-artistico; 

• Confronti con esperienze letterarie e storico-filosofiche coeve al fine di sviluppare 

un pensiero critico; 

Le spiegazioni si sono svolte attraverso:  

• Lezioni frontali;  

• Lezioni partecipate.  

Didattica a distanza 

Durante tutto il periodo della DAD, l’impostazione delle lezioni non è cambiata. Questa 

condizione non ha influito sullo svolgimento del programma che è stato portato a termine 

nella prima settimana di maggio, senza intoppi. La partecipazione degli studenti, come in 

classe, è apparsa talvolta un po’disomogenea ma nel complesso costante.  

Strumenti 

• Manuale in adozione 
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• Materiale vario fornito dall’insegnante 

• GSuite: Classroom, Meet, e-mail 

• Video e/o documentari 

 

 

Verifiche e valutazioni 

 

Le verifiche orali programmate sia in presenza sia in modalità videoconferenza (nella fase 

della DAD) hanno consentito di controllare costantemente la preparazione degli studenti 

sui singoli argomenti e la loro capacità di inserirli in una più ampia conoscenza della 

storia dell’arte e della sua evoluzione. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze linguistiche ed espressive, delle 

capacità di elaborazione e organizzazione dei contenuti.  La valutazione finale è stata fatta 

sulla base delle valutazioni intermedie, dell’impegno dimostrato e della partecipazione 

durante tutto il corso dell’anno. 

 

Programma d’esame 

 
1. L’IMPRESSIONISMO 

• Manet: Le déjeuner sur l’herbe; Olympia; Il bar alle Folies – Bergère; La prugna. 

• Monet: La Grenouillère; Impressione soleil Levant; Rue de Montorgueil 

imbandierata; La cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

• Renoir: La Grenouillère ; Bal au Mulin de la Galette; Bagnanti. 

• Degas: Il taglio fotografico e la pittura in atelier; La lezione di ballo; L’assenzio; 

La tinozza. 

• Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte 

Victoire; Le bagnanti. 

 
2. IL POSTIMPRESSIONISMO 

• Gauguin: Il Cristo giallo, Donne tahitiane; …E l’oro dei corpi; Da dove veniamo? 

Cosa siamo? Dove andiamo? 

• Van Gogh: Autoritratti; I mangiatori di patate; La camera de letto; Notte stellata, 

La chiesa di Auvers; Campo di grano con volo di corvi. 

• Toulouse-Lautrec: La toilette; Bal au Moulin Rouge; Sala di Rue de Mulins; Jane 

Avril; La Goulue. Manifesti del Moulin Rouge; litografie. 

 
3. ARTS & CRAFTS 

• Morris, Marshal, Faulkner & Co. 

 
4. ART NOUVEAU 

• Le arti applicate; l’architettura nel panorama internazionale. 

 
5. LA SECESSIONE VIENNESE 

• Josef Maria Olbrich: Il Palazzo della Secessione. 

• Otto Wagner: stazioni della Metropolitana di Vienna 

• Klimt: L’idillio, Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Danae, Il Burgtheatre, Il Fregio 

di Beethoven, Ritratti, Nuda Veritas; altre opere. 

• Schiele e Kokoschka: uno sguardo ad alcune opere. 

 
6. I FAUVES 

• Matisse: Lusso, Calma e Voluttà; Ritratto con la riga verde; La danza; La 

musica; Donna con Cappello; La stanza rossa; Pesci rossi; Signora in blu. 
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7. DIE BRÜCKE - L’ESPRESSIONISMO 

• Kirchner: Cinque donne per la strada; Scena di strada berlinese. 

• Munch: Il grido; Pubertà; Sera nel corso Karl Johann. 

 
8. IL CUBISMO 

• Le fasi: Protocubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico. 

• Picasso: opere giovanili; Il periodo blu; il periodo rosa; la fase del cubismo 

analitico e di quello sintetico. Opere. 

 
9. IL FUTURISMO 

• I manifesti. 

• Boccioni: La città che sale; Visioni simultanee; Stati d’animo; Forme uniche 

della continuità nello spazio.  

• Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 
10. L’ASTRATTISMO 

• Der Blaue Reiter (Kandinskij e Marc) 

• Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Impressioni; Improvvisazioni; Composizioni. 

 
11. IL DADAISMO 

• Hugo Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Arp al Cabaret Voltaire. 

• Duchamp:Nudo che scende le scale n.2; Ruota di bicicletta; Fontana; La 

Gioconda con i baffi (L.H.O.O.Q.) 

• Man Ray;John Heartfield: il fotomontaggio. 

 
12. IL SURREALISMO 

• Dalí: Venere di Milo; Costruzione molle con fave bollite, presagio di guerra 

civile;apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia; Sogno causato 

dal volo di un’ape un attimo prima del risveglio; La persistenza della memoria; 

altre opere. 

 
13. LA PITTURA METAFISICA 

• I due momenti: dechirichiano dal 1911 al 1914 e a Ferrara dal 1915 al 1920 con 

l’incontro tra Giorgio de Chirico, Savinio e Carrà. 

• De Chirico: Canto d’amore; La piazza d’Italia; Le Muse inquietanti. Altre opere. 

 

14. AMEDEO MODIGLIANI 

• opere 

 
15. MOVIMENTO MODERNO, BAUHAUS, ARCHITETTURA ORGANICA 

• Mies van der Rohe, Le Corbusier, Lloyd Wright. 

 
16. ARTE E REGIMI 

• Gruppo Novecento, Realismo magico. 

• Sironi, Casorati. 

• Architettura fascista: Piacentini. 

• Neue Sachlichkeit: Otto Dix e George Groz, John Heartfield. 

 
17. ARTE INFORMALE 

• Action painting: Jackson Pollock: opere legate alla cultura degli indiani 

d’America; tecnica del dripping e del pouring. 

• Informale materico: Alberto Burri. 

• Spazialismo: Fontana, Rothko. 
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18. NEW DADA 

• Jasper Johns: Three flags. 

• Piero Manzoni: Fiato d’artista, Merda d’artista, sculture viventi. 

 

19. POP ART 

• Arte e civiltà di massa; i linguaggi della società dei consumi; il rapporto tra arte e 

società. 

• Andy Warhol. 

 

 

Libri di testo in uso 

 

Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell'arte, volume 5, edizione Zanichelli. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ore settimanali: 2 

Prof. Paolo Proscia  

 

 

Profilo della classe 
La classe ha avuto continuità didattica nella materia negli ultimi cinque anni. 

Gli studenti hanno mostrato, un buon impegno, e disponibilità durante alle attività 

proposte .   

Hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nonostante i pre-requisiti personali non omogenei. 

La disponibilità mostrata e la partecipazione attiva alle attività svolte in palestra, hanno 

contribuito alla creazione di un clima sereno e costruttivo mostrando una notevole 

capacità collaborativa il rispetto reciproco e consapevolezza delle diverse abilità motorie 

presenti all’interno della classe. 

  Anche coloro che privilegiano sport individuali sono comunque stati propositivi nel 

partecipare alle proposte didattiche. 

Il livello generale della classe è da considerarsi prevalentemente buono, anche con 

profili ottimi. 

 

 

Relazione del docente 
Obiettivi 

Durante l’anno scolastico le lezioni si sono svolte non in maniera regolare, a causa della 

situazione sanitaria che ha portato momenti didatticamente diversi. 

Infatti si sono alternati momenti in cui gli alunni erano tutti a casa a momenti di presenza 

di una parte degli stessi. 

La nostra materia è sicuramente quella più lontana possibile dalla Didattica a Distanza, e 

di conseguenza la più penalizzata. 

Anche nei momenti di presenza l’attività possibile è stata molto limitata dalle restrizioni, 

per cui non si sono potute svolgere attività e giochi di contatto, e nella parte conclusiva 

dell’anno scolastico era addirittura bandito l’uso della palestra e degli spogliatoi, con 

possibilità solo di attività all’ aperto. 

Siamo comunque riusciti ad ottenere una valutazione pratica per ogni alunno nel trimestre 

ed una nel pentamestre. 

Le altre valutazioni scaturiscono dal lavoro teorico svolto in lezioni on line. 

La poca attività svolta in palestra ha comunque consentito di raggiungere gli obiettivi 

generali di: 

• potenziamento fisiologico   

• rielaborazione degli schemi motori 

• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Nelle lezioni svolte sono stati coinvolti la generalità degli alunni, compresi i meno dotati 

ed ogni forma di competizione è stata diretta a valorizzare la personalità dei singoli anche 

come risorsa per il gruppo e quindi in un’ottica di collaborazione. 

Il lavoro è stato impostato in modo da stimolare la motivazione all’impegno con il fine di 

migliorare l’autocontrollo nell’esecuzione, la collaborazione ed al fair-play degli studenti. 

Nei momenti ritenuti più opportuni, inoltre, sono state eseguiti dei test motori oggettivi 

sulla capacità cardio–circolatoria e respiratoria e sulle capacità coordinative generali e 

speciali. 

Le attività si sono svolte nelle palestre -con uso di piccoli a grandi attrezzi-, nella pista 

di atletica leggera e negli spazi esterni ad essa attigui. 
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione risulta dalla sommatoria degli esiti dei test motori oggettivi somministrati 

in itinere e degli elaborati su argomenti teorici, dall’osservazione degli studenti da parte 

dell’insegnante con riferimento al miglioramento dei risultati ottenuti, nonché 

dall’impegno personale, dalla partecipazione alle lezioni, e dall’applicazione e 

osservanza delle regole. 

 

 

Programma d’esame 

Le capacità motorie assimilate negli anni precedenti sono servite da base per praticare 

attività sempre più complesse ed intense, tese ad affinare il gesto tecnico e a migliorare 

le capacità individuali. 

Gli esercizi eseguiti e i mezzi operativi usati per consentire agli alunni di raggiungere gli 

obiettivi sopra indicati sono stati: 

• esercizi a carico naturale, di resistenza; esercizi ripetuti con o senza attrezzi; corse 

in ambienti naturali per durata e ritmi progressivamente crescenti. La corsa ed i 

vari esercizi svolti, tutti curati con il graduale aumento dell’intensità e della durata 

hanno giovato in particolare al miglioramento delle funzioni cardio-respiratorie 

ed al potenziamento muscolare. 

• esercizi con gli attrezzi nella ricerca di rapporti non abituali del corpo nello spazio 

e nel tempo, eseguiti individualmente, a coppie, in gruppo. 

• esercizi individuali, a coppie, in gruppo, per l’acquisizione delle tecniche di base 

e l’applicazione degli schemi di gioco; forme di competizione come partite. 

 

Durante l’attività di DIDATTICA a DISTANZA sono stati trattati diversi argomenti 

teorici, con la presentazione e l’approfondimento di dispense preparate dal docente su 

principalmente due macro argomenti: 

 

- )  LA RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE : 

       valutazione ambientale ed allarme; 

       valutazione dello stato di coscienza, valutazione dell’attività respiratoria e cardiaca; 

       la rianimazione cardiopolmonare; 

       il defibrillatore. 

 

- )  LE OLIMPIADI : 

      storia delle Olimpiadi antiche e moderne; 

      curiosità; 

      connessioni tra politica e sport; 

      quando il palcoscenico mediatico dei giochi olimpici è diventato mezzo per attentati 

e/o rimostranze; 

      film che hanno raccontato eventi riferiti alle Olimpiadi; 

      atleti che hanno partecipato a giochi olimpici e sono poi diventati più famosi in altri 

settori della vita; 

     atleti forlivesi che hanno partecipato a giochi olimpici. 

 

Gli alunni hanno seguito il percorso DAD con impegno e buona partecipazione, 

raggiungendo buone competenze e risultati. 
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Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto 

 

Titolo modulo: LA RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE 

7 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 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Illustrazione e spiegazione di dispense preparate dal docente 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 

visione di dispense preparate dal docente e valutazione finale con elaborato scritto 

 

 

 

Libri di testo in uso 

 

Non sono stati utilizzati libri di testo. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Ore annuali svolte: 38 

Docente coordinatore: Prof.ssa Paola Pasini 

  

  

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

  

1.      Titolo modulo: La sicurezza informatica 

Disciplina di riferimento: Informatica 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore nel Trimestre 

Traguardi di competenza: 

Avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza connesse alla trasmissione 

di dati sulle reti e dei sistemi di protezione 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

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

e disponibilità 

Conoscere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le differenze 

Conoscere le caratteristiche della firma digitale 

Cogliere l’importanza della sicurezza per i siti web 

Risultati di apprendimento (contenuti) 

La sicurezza informatica 

Tecniche crittografiche 

Crittografia simmetrica e asimmetrica 

Algoritmo RSA 

Firma digitale 

La certificazione della sicurezza dei siti web 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali esplicative in presenza 

e/o sulla piattaforma Meet in videoconferenza, lavori individuali di sintesi o di 

approfondimento. 

Come strumenti didattici di supporto all’attività sono stati utilizzati i manuali in adozione, 

schede, materiali multimediali. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 

Le prove di verifica 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. Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto approvato dal Collegio 

Docenti e alla griglia di valutazione predisposta per l’Educazione civica. 

  

 

2.      Titolo modulo: La rianimazione cardio polmonare 

Disciplina di riferimento: Scienze motorie e sportive 

Ore previste e periodo di svolgimento: 7 ore nel 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 
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Risultati di apprendimento (contenuti) 

Valutazione ambientale ed allarme, valutazione dello stato di coscienza, valutazione 

dell’attività respiratoria e cardiaca, la rianimazione cardiopolmonare. 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Illustrazione e spiegazione di dispense preparate dal docente 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 

Visione di dispense preparate dal docente e valutazione finale con elaborato scritto 

  

 

3.  Titolo modulo: Diritti e doveri nell’età contemporanea 

Disciplina di riferimento: Filosofia 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6 ore nel 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) 

Hegel: la famiglia, la società civile e lo Stato 

Karl Marx e il pensiero socialista: l’alienazione; i diritti dei lavoratori 

Giornata della Memoria – I filosofi e il nazismo: le vicende emblematiche di Edith Stein 

e Hannah Arendt; l'origine del totalitarismo e la banalità del male 

J. S. Mill: il pensiero liberale; la riflessione sulla libertà civile e politica dell’individuo e 

sulla tutela della libertà di opinione e di espressione 

Le tre “anime” della Costituzione (cattolica, liberale, socialista); i principi fondamentali 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali esplicative in presenza 

e/o sulla piattaforma Meet in videoconferenza, supportate in alcuni casi da 

schematizzazioni sugli argomenti svolti; lettura e analisi di brani e articoli riportati nel 

libro di testo o forniti dall’insegnante; lavori individuali di sintesi o di approfondimento. 

Come strumenti didattici di supporto all’attività sono stati utilizzati i manuali in adozione 

e diversi materiali, quali schede in formato pdf, schemi di sintesi, presentazioni in Power 

Point, predisposti dall’insegnante per integrare gli argomenti trattati. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 

Le prove di verifica 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. Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto approvato dal Collegio 

Docenti e alla griglia di valutazione predisposta per l’Educazione civica. 
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4.      Titolo modulo: Diritto e tutela del lavoro 

Disciplina di riferimento: Lingua e Letterature italiana 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6 ore nel Pentamestre 

Traguardi di competenza: 

Riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e morale 

dell’uomo 

Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto alla salute e al benessere dei 

minori 

Riconoscere la solidarietà come valore portante della società civile 

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 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

Comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una società civile 

Riconoscere i valori di “etica ed epica” del lavoro 

Risultati di apprendimento (contenuti) 

Lettura dei testi Rosso Malpelo (Verga), Libertà (Verga), Il crollo del Voreux (Emile 

Zola); Il diritto del lavoro 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali esplicative in presenza 

e/o sulla piattaforma Meet in videoconferenza, lavori individuali di sintesi o di 

approfondimento. 

Come strumenti didattici di supporto all’attività sono stati utilizzati i manuali in adozione, 

schede. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 

Le prove di verifica 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. Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto approvato dal Collegio 

Docenti e alla griglia di valutazione predisposta per l’Educazione civica. 

  

 

5.      Titolo modulo: La lunga strada verso la libertà (1848 – 1948) 

Disciplina di riferimento: Storia 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6 ore nel Pentamestre 

Traguardi di competenza: 

Comprendere il ruolo della comunicazione di massa nei regimi democratici in relazione 

ai temi coinvolgenti l’intera comunità 

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

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

mediante il principio della pluralità e della difesa del dissenso 

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

dimensione del dovere. 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista delle libertà personali e di un 

intero popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e significative 

Rafforzare l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione e del nostro Stato, 

dimostrando una maggiore e personale consapevolezza del senso di Stato, Nazione, 

Popolo, rispetto delle Istituzioni. 
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Risultati di apprendimento (contenuti) 

Giornata della Memoria – Discriminazione, persecuzione e successivo sterminio degli 

ebrei; approfondimento sulla Conferenza di Evian 

Giornata del Ricordo - I principali passaggi storici relativi al confine orientale italiano; le 

vicende di Fiume, la Carta del Carnaro e il Trattato di Rapallo; gli anni delle foibe e 

dell'esodo istriano 

La giornata della donna: la riflessione di Mill e Taylor; le suffragette nel Regno Unito e 

negli Stati Uniti; il diritto di voto in Italia, le "madri costituenti” 

Stato, famiglia e chiesa: le politiche della famiglia durante il fascismo; i Patti lateranensi; 

gli articoli della Costituzione riguardanti la famiglia, i rapporti tra Stato e chiesa; la libertà 

religiosa 

Gli organismi internazionali: l’ONU; il Manifesto di Ventotene; la nascita dell’Europa 

unita 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali esplicative in presenza 

e/o sulla piattaforma Meet in videoconferenza, lavori individuali di sintesi o di 

approfondimento. 

Come strumenti didattici di supporto all’attività sono stati utilizzati i manuali in adozione, 

schede, materiali multimediali, presentazioni in Power Point, predisposti dall’insegnante 

per integrare gli argomenti trattati. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 

Le prove di verifica 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. Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto approvato dal Collegio 

Docenti e alla griglia di valutazione predisposta per l’Educazione civica. 

  

 

6. Titolo modulo: Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e 

problematiche ambientali, implicazioni etiche delle biotecnologie 

Disciplina di riferimento: Scienze naturali 

Ore previste e periodo di svolgimento: 8 ore nel Pentamestre 

Traguardi di competenza: 

Argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro i 

cambiamenti climatici. 

Riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 

problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta. 

Orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media e in 

rete, riconoscendo l’attendibilità delle fonti. 

Attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a 

ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali. 

Operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente. 

Argomentare i limiti e le potenzialità delle biotecnologie in relazione ai rischi e ai 

benefici, illustrando esempi in campo medico, agroalimentare ed ambientale. 

Orientarsi sui dibattiti scientifici legati alle implicazioni etiche delle biotecnologie, in 

chiave critica e apportando un proprio punto di vista personale. 

Valutare e individuare l’attendibilità delle informazioni dei mass-media e in rete, sulla 

base delle competenze scientifiche maturate. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze. 

Descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e dell’impoverimento dell’ozono 

stratosferico. 

Analizzare i principali inquinanti atmosferici. 
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Descrivere la natura e il ruolo del Comitato Nazionale per la Bioetica. 

Analizzare l’impatto ambientale delle plastiche per la salute dell’uomo e per gli 

ecosistemi terrestri e marini. 

Analizzare gli interrogativi e le potenzialità delle biotecnologie, riportando esempi in 

campo medico, agroalimentare e ambientale. 

Spiegare le motivazioni del divieto della sperimentazione della terapia genica sul fronte 

germinale e la possibilità solo su quella somatica. 

Argomentare il divieto della clonazione dell’uomo. 

Argomentare il dibattito sulle piante OGM, la normativa vigente, le evidenze scientifiche 

in termini di rischi e benefici, con esempi. 

Argomentare l’efficacia del biorisanamento sul ripristino di aree inquinate, rispetto alle 

tecniche tradizionali. 

Confrontare le diverse applicazioni dei test genetici. 

Contenuti 

I cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas responsabili, riscaldamento 

globale e cambiamenti climatici, cause e conseguenze. 

L’Agenda 2030: l’obiettivo 13 per la lotta contro il cambiamento climatico. 

Effetti sull’ecosistema dell’inquinamento atmosferico: le piogge acide, cause e 

conseguenze; il buco dell’ozono, cause e conseguenze. 

Impatto ambientale delle plastiche per la salute e gli ecosistemi: the Great Pacific Garbage 

Patch. 

Il ruolo del Comitato Nazionale per la Bioetica, domande aperte e potenzialità delle 

Biotecnologie, implicazioni etiche della terapia genica e della clonazione, staminali 

embrionali, piante OGM: pro e contro. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Come metodologia didattica si è ricorso a lezioni frontali e partecipate, con discussioni 

ed esposizione dei propri punti di vista. Gli studenti hanno anche contribuito a creare un 

documento condiviso con dei suggerimenti per condurre una vita più sostenibile. Come 

ausili, oltre al libro di testo, si è ricorso all’uso di PPT preparati dall’insegnante, visione 

di video e documentari. 

Criteri di valutazione:  

Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una verifica a domande 

aperte. Per quel che riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione 

per il curricolo di educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 
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15.  TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 

DOCENTE:  Sara Santuzzi 

 

- Giacomo Leopardi:  

Testi: L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La ginestra, Dialogo della moda 

e della morte, Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di in venditore di 

almanacchi e di un passeggere 

- Scapigliatura:  

Testi: Vendetta postuma (Emilio Praga), Lezione d'anatomia (Arrigo Boito) 

- Francesco De Sanctis: Prima di essere ingegnere voi siete uomini (da Saggi critici) 

- Giosuè Carducci: Testi: Pianto Antico, Nevicata 

- Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo: Testi: L'origine dell'uomo: Uomo e 

scimmie hanno un'origine comune (Charles Darwin); Madame Bovary: L'educazione 

letteraria di una ragazza di provincia (Gustave Flaubert), Il romanzo sperimentale 

(estratto) (Emile Zola); Germinal: Il crollo del Voreux (Emile Zola); prefazione a 

Germinie Lacerteux (Edmond e Jules de Goncourt) 

- Giovanni Verga:  

Testi: Rosso Malpelo, Libertà, La roba, Cavalleria Rusticana, I Malavoglia: prefazione, 

Buona e Brava gente di mare (cap I), La morte di Bastianazzo (cap III), Qui non posso 

starci (cap XV); Mastro-don Gesualdo: La giornata di Gesualdo (cap IV), A un tratto 

s'irrigidì e si chetò del tutto (cap V) 

- Decadentismo:  

Testi: Languore (Paul Verlaine), Vocali (Arthur Rimbaud), Il ritratto di Dorian Gray 

(lettura integrale), Lo strano caso del Dr. Jeckyll e del Sig. Hyde: la confessione di Henry 

Jekyll (Robert Louis Stevenson); Aesthetica: Che cos'è l'arte (Benedetto Croce) 

- Charles Baudelaire:  

Testi: Perdita d'aureola (da Piccoli poemi in prosa), Spleen, Corrispondenze, L'albatro 

- Giovanni Pascoli:  

Testi: X agosto, Lavandare, Novembre, Nebbia, L'assiuolo, Il lampo, Il tono, Temporale, 

Il Fanciullino: Guardare le solite cose con occhi nuovi 

- Gabriele D'Annunzio:  

Testi: O falce di luna calante, Il compito del poeta (Le Vergini delle rocce), Dalfino, La 

pioggia nel pineto, Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (cap II), L'attesa dell'amante 

(cap I) 

- Luigi Pirandello:  

Testi: La signora Frola e il sig. Ponza, suo genero, La patente, L'umorismo: il sentimento 

del contrario, Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno nessuno centomila: Non 

conoscevo bene neppure il mio stesso corpo (cap I-II),  

- Italo Svevo:  

Testi: La coscienza di Zeno: prefazione, preambolo, l'ultima sigaretta, lo schiaffo, quale 

salute? 

- Italo Calvino:  

Testi: Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale), Se una notte d'inverno un viaggiatore 

(lettura integrale) 

- Primo Levi: Testi: Se questo è un uomo (lettura integrale) 

- Divina Commedia: 

 Paradiso I, II (parte in sintesi), III, VI, XI, XVII, XXXIII 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

I DOCENTI 

 
 

Prof.ssa Santuzzi Sara Italiano _______________________ 

 

Prof.ssa Benincà Sandra Inglese  _______________________ 

  

Prof.ssa Pasini Paola Storia  _______________________ 

 

Prof.ssa Pasini Paola Filosofia _______________________ 

   

Prof.ssa Fabbri Stefania Matematica  _______________________ 

 

Prof. Bazzocchi Massimiliano Informatica _______________________ 

 

Prof. Brigliadori Luca Fisica _______________________ 

 

Prof. Rizzoni Pietro Scienze Naturali _______________________ 

 (Coordinatore/Segretario) 

 

Prof.ssa  Salzano Paola Disegno e Storia Dell’arte _______________________ 

  

Prof.  Proscia Paolo Scienze Motorie _______________________ 

  

Prof.ssa Mazzoni Roberta Religione _______________________ 

 

      Avoni Paolo     Rappresentante di Classe  _______________________ 

 

      Masini Luca     Rappresentante di Classe  _______________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott.ssa Susi Olivetti  

 

 

 

Forlì, 15 maggio 2021 
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