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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Docente Coordinatore della Classe: Maltoni Massimo 
 

 

 
* Commissari e Materie all’Esame di Stato 
 
Rappresentanti di classe (studenti)  

Franchini Alice 

Soglia Riccardo 

 
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. 
 
 
 

Docenti Materia 

Mazzoni Roberta Religione  

Balestri Barbara* Lingua e letteratura italiana* 

Balestri Barbara* Lingua e cultura latina* 

Milanesi Antonella* Lingua e cultura straniera – Inglese* 

Maltoni Massimo* Storia*  

Viteritti Antonella* Filosofia* 

Tocco Elisabetta* Matematica* 

Mazzola Lucia* Fisica* 

Lundi Nadia Scienze naturali 

Colucci Elvira Disegno e Storia dell’Arte* 

Carlucci Adriano Scienze motorie e sportive  

Susi Olivetti  Dirigente scolastico  
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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 Balestri Balestri Balestri Balestri Balestri 
Latino Quintavalli Quintavalli Galotta Balestri Balestri 
Inglese Sintoni Sintoni Orsucci Milanesi Milanesi 
Storia e Geografia Quintavalli Quintavalli    
Storia   Maltoni  Maltoni  Maltoni  
Filosofia   Gaggi Viteritti Viteritti 
Matematica  Vignoli Vignoli Tocco Tocco Tocco 
Fisica Frattagli Frattagli Fabbri D. Mazzola Mazzola 
Scienze naturali Amici Lundi Lundi Lundi Lundi 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

Vallicelli Pianelli Saraceno Colucci Colucci 

Scienze motorie Portici Portici Portici Portici Carlucci 

 
 
Numero alunni dalla classe prima alla quinta  
 
CLASSE  NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI 
PRIMA 23 1  

SECONDA 24 (di cui n.2 nuove 
iscrizioni) 

2  

TERZA 28 (di cui n.5 alunni da ex 
2D + n.1 nuova iscrizione) 

1  

QUARTA 27   

QUINTA 27   

 
 
3. PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, caratterizzata fin dai primi anni del Liceo da una certa eterogeneità di temperamenti, da 
motivazioni ed interessi diversi, da capacità ed impegno differenti, ha preso gradualmente forma, 
diventando un gruppo che, pur conservando la varietà dei suoi elementi, è cresciuto esprimendo una 
sua identità, sia culturale sia umana: motivazione al miglioramento, presa di coscienza di un 
impegno costante, acquisizione di un metodo di studio autonomo, curiosità intellettuale, sensibilità 
alle relazioni interpersonali, consapevolezza dei valori morali, rispetto del prossimo e delle regole 
di convivenza. 
Questo si è verificato soprattutto nel corso degli ultimi anni, e in maniera crescente fino ad oggi, 
proprio in coincidenza con l’evento inedito della pandemia, che ha destabilizzato orizzonti sicuri sia 
nella propria vita personale sia nell’ambiente scolastico, in cui la pratica didattica è stata 
innumerevoli volte interrotta e costretta, per le necessarie restrizioni, a declinarsi in modi e tempi 
diversi.   
La formazione degli alunni è proceduta fianco a fianco con i propri insegnanti, consolidando un 
legame di fiducia reciproca sia attraverso il lavoro quotidiano sia grazie al confronto e al dialogo, 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

5 
 

sempre riservato ma intenso e vero, in cui spesso i fatti sono contati più delle parole: frequenza 
regolare, impegno scolastico onesto, in certi casi tenace, teso al miglioramento di sé senza mai 
scadere in forme di competizione, disponibilità alla collaborazione con i docenti; ma anche 
sensibilità personale, forza e serenità nel rimanere uniti nelle difficoltà, sia nella quotidiana fatica 
che la  scuola richiede, sia anche di fronte ai casi imprevedibili dell’esistenza. 
Per quanto riguarda l’aspetto specificamente didattico, la classe è apparsa, nel suo complesso, 
propensa all’attenzione durante le lezioni, partecipe - seppure a livelli diversi - ed incline, con gradi 
differenti di impegno, allo studio responsabile; un buon numero di alunni è consapevole della 
necessità di acquisire un sapere articolato e complesso, intessuto di collegamenti e di relazioni che 
si possono istituire  sia all'interno delle singole discipline sia fra ambiti disciplinari diversi.  
Di fronte alla difficoltà di conciliare interessi ed attività extrascolastiche (pratica sportiva, attività 
culturali e artistiche, istruzione musicale, volontariato, ecc.) con gli impegni di studio, ciascun 
alunno ha cercato di trovare col tempo un proprio equilibrio. 
Inoltre, è risultato significativo nel triennio l’interesse per le attività complementari ed integrative 
promosse dalla scuola (si veda la sezione 13) e per le esperienze di PCTO, svolte anche in vista 
dell’orientamento in uscita; ed infine l’impegno - da parte di alcuni alunni – per prepararsi ai 
concorsi (per es. gare ed olimpiadi delle varie discipline scientifiche) e per conseguire le 
certificazioni linguistiche. 
La classe, in generale, grazie anche a queste opportunità, è giunta ad una acquisizione sempre più 
consapevole delle proprie competenze, ha accresciuto la sensibilità verso le diverse situazioni della 
vita sociale ed è pervenuta ad una visione del mondo capace di coglierne la complessità e varietà, 
utile anche nella prospettiva di una motivata scelta del futuro percorso universitario. 
Dal punto di vista del rendimento strettamente scolastico, all’interno della classe permangono 
differenze, per l’analisi delle quali si rimanda alla seconda parte del paragrafo 6. 
  
 
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.  

 
 
 
 
 

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.  
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Linguistica e 
comunicativa 

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  Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 
e altre lingue moderne e antiche. 
Saper utilizzare le tecnologie  dell'informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storico-
umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e 
all'Europa, e  comprendere  i  diritti  e  i doveri che caratterizzano l'essere 
cittadini. 
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più  importanti,  la  storia  d'Italia  inserita  nel contesto europeo e 
internazionale, dall'antichità  sino  ai  giorni nostri.  
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche,  
sistemi  informativi  geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia  per  la 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   
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processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.  
 

LICEO SCIENTIFICO 
 

 
1 

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

 
2 
 

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

 
3 

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

 
4 

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

 
5 

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

 
6 

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

 
7 

 
Saper cogliere la potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 
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5. PIANO DEGLI STUDI 

 
Piano degli Studi 
Liceo Scientifico  

 

Attività e insegnamenti 
Classe  

1° 2° 3° 4° 5°  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 
Matematica*  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione /Att. alternative 1 1 1 1 1 
Totale 27 27 30 30 30 

Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline  
 

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

 

 
6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Obiettivi programmati 
In riferimento al PTOF si sono individuate le seguenti priorità in termini di  obiettivi formativi e 
cognitivi trasversali: 
 
Obiettivi formativi trasversali 
 Richiedere agli alunni un comportamento corretto, nel rispetto delle regole della vita scolastica, 

degli ambienti, dei materiali e degli strumenti di lavoro, nel rispetto di sé e degli altri;                                                                                  
 Educare al benessere psicofisico;  
 Educare alla capacità di ascolto, di dibattito, di dialogo costruttivo nel rispetto di opinioni, 

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



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

9 
 

 Sviluppare capacità di autovalutazione. 
 

Obiettivi cognitivi trasversali 
 Ricomporre i saperi in senso unitario e critico, operando collegamenti tra le discipline; 
 Acquisire una mentalità critica e metodologica di lavoro (anche 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 eventualmente trasferire le conoscenze e le abilità apprese in contesti reali; 
 Saper sviluppare, nelle situazioni di apprendimento appropriate, un sapere divergente.  

 
Obiettivi raggiunti 
 
Obiettivi formativi trasversali 
Sotto il profilo formativo, la classe si è riconosciuta con senso di responsabilità nelle regole della 
vita scolastica, degli ambienti dell’Istituto, dei materiali e degli strumenti di lavoro in essi presenti; 
inoltre, essa ha costantemente espresso con correttezza e maturità il proprio senso di appartenenza 
alla comunità scolastica. 
I docenti hanno cercato di accompagnare gli alunni in un percorso di studio che non 
compromettesse con le sue innegabili fatiche il mantenimento di un accettabile grado di benessere 
psicofisico, riconoscendo, per ciascuno di essi, differenze negli stili cognitivi, confermando fiducia 
nelle loro capacità, consigliando un metodo di studio autonomo ed adeguatamente critico, 
individuando opportunità e tempi per recuperare e consolidare gli apprendimenti, ma anche 
incoraggiando e valorizzando negli allievi attitudini e talenti. Si ritiene di aver offerto efficaci 
strategie utili perché ognuno di loro potesse superare personali disagi, contribuendo alla 
maturazione di un’autovalutazione equilibrata. 
Nella fase di didattica a distanza, l’interazione con i ragazzi mediate videolezioni ha consentito un 
contatto che è stato interpretato dai docenti soprattutto dal punto di vista formativo-educativo, ossia 
come “supporto” durante questi tempi attuali così incerti: ha permesso momenti di confronto 
sull’attuale situazione di emergenza sociale e sanitaria, occasioni per condividere le modalità 
dell’attività scolastica in corso. Le richieste più propriamente disciplinari come le     sollecitazioni ad 
intervenire indirizzate alla classe, le domande rivolte “ad personam” nel corso di una spiegazione, 
le interrogazioni programmate per piccoli gruppi di studenti al fine di pervenire ad una valutazione 
sommativa su parti del programma, ecc… sono state sempre intese - più che mai nella situazione di 
didattica a distanza – un’opportunità per una crescita generale, sia come studenti sia, soprattutto, 
come persone. 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 
Al termine di questo ciclo liceale all’interno della classe è riconoscibile, in termini di impegno, 
capacità cognitive, qualità dell’apprendimento e profitto, la presenza di alcune fasce distinte di 
livello: 
 Un gruppo significativamente ampio di studenti è fortemente motivato, abituato all’impegno 

sistematico ed intenso. Grazie alle buone/ottime capacità, sia di analisi sia di sintesi, e ad un 
interesse autentico di studio, questi allievi hanno assimilato ampi contenuti in maniera 
generalmente ricca, corretta e rigorosa, rielaborando criticamente e con una visuale d’insieme, 
anche interdisciplinare, le questioni. Essi si esprimono in maniera appropriata, spedita ed 
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autonoma, brillante in certi casi. Il livello di preparazione da loro raggiunto è molto 
buono/ottimo/eccellente. 

 Un secondo insieme di alunni, grazie alle discrete/buone capacità logico-intuitive e/o ad un 
impegno regolare che ha potenziato nel tempo le proprie abilità, sa trattare efficacemente gli 
argomenti, seppur in modo meno ricco ed approfondito rispetto ai primi, mostrando di aver 
comunque assimilato le tematiche. L’esposizione è valida e, in genere, autonoma, anche se 
all’orale gli interventi da parte del docente possono contribuire ad integrare e a precisare meglio 
contenuti e procedure. Il profitto conseguito è discreto/buono. 

 Un limitato numero di allievi, infine, è meno esatto ed ampio nella presentazione dei contenuti, 
a causa di carenze di base, di un impegno meno diligente, e/o di interesse limitato, e/o di 
capacità meno sviluppate; l’esposizione, in genere, è abbastanza corretta, ma non affinata. Tali 
alunni hanno comunque raggiunto, nel complesso, pur in forma semplice e con differente 
sicurezza, gli obiettivi prefissati. 

 
 
7. METODOLOGIE E STRUMENTI  
 
Le lezioni sono state condotte in modo prevalentemente frontale sia in presenza sia in 
videoconferenza in DAD / DDI, assegnando ampio spazio al momento della spiegazione e 
dell’analisi dei contenuti, sollecitando nei ragazzi la pratica metodica del prendere appunti.  
Sono stati valorizzati gli interventi degli studenti in fase di spiegazione, specie nella fase  a distanza.  
Al di là delle naturali richieste di chiarimenti e approfondimenti sollecitati dai ragazzi, il momento 
principale di dialogo e di confronto sui contenuti appresi è stato individuato in occasione delle 
verifiche. 
Con l’attivazione della DDI si è fatto ricorso a strumenti quali Classroom, videolezioni – 
videoconferenze – visite virtuali. 
Per la trattazione di alcuni argomenti si è utilizzato a materiale cinematografico e documentaristico, 
che costituisce parte integrante del programma. 
 
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 
 
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso prove, orali e scritte, che hanno avuto lo 
scopo di accertare le competenze acquisite dagli studenti e gli elementi di progresso nel percorso di 
apprendimento, in sintonia con gli obiettivi che il Consiglio di Classe si è prefissato. Le verifiche 
scritte sono state svolte durante le fasi in presenza di una parte della classe, prevalentemente nelle 
discipline di indirizzo e con prova scritta all’Esame di Stato. 
Per formulare la valutazione finale, oltre ai risultati delle suddette prove, sono stati valorizzati altri 
elementi come gli interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni.  
La valutazione ha tenuto conto , oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni disciplina, 
dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo e del progresso rispetto ai livelli di 
partenza. Per informazioni più dettagliate si rimanda alle singole relazioni disciplinari.  
Il significato attribuito e il giudizio relativo ai voti sono stati coerenti con quanto approvato dal 
Collegio Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo:  
 

Voto Giudizio                       Significato (orientativo) attribuito al voto 
1, 2, 3 Gravemente 

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

4 Nettamente  
Insufficiente 

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

Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche. 
Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione. 

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

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

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

9, 10 Ottimo 
Eccellente 

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

 
 
9. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL  PIANO 

SCOLASTICO PER LA D.D.I. 
 
Il percorso formativo è stato inevitabilmente influenzato dalla alternanza delle lezioni in presenza 
con la didattica a distanza. Tuttavia, l’apprendimento – come rilevato nell’iniziale Profilo della 
classe - è proseguito con un buon ritmo, grazie alla maturità che gli studenti hanno saputo 
dimostrare, in termini sia di partecipazione sia di collaborazione con i docenti. Va comunque 
rilevato che l’emergenza pandemica ha fortemente penalizzato le ore effettive di lezione, 
costringendo in genere i docenti a ridimensionare l’ampiezza del programma. 
  
 
10. VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
3° anno : / 

4° anno : Era stato programmato un viaggio di istruzione di carattere scientifico – naturalistico - 
storico (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Padova; Rovereto; Val di Funes – Parco naturale) 
che è stato annullato a causa dell’incipiente pandemia. 
 
5° anno : Anche quest’anno l’emergenza sanitaria non ha consentito la realizzazione di viaggi di 
istruzione. 
 
 
11. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
PREMESSA 
 
L'Alternanza Scuola lavoro (ASL), dall’entrata in vigore della Legge 107/15, costituisce una 
componente curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della formazione liceale. 
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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. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  

 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 3^I - 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 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 4^I- 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^I- ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Orientamento in uscita: incontri da remoto con esperti dell'Università e del mondo del lavoro 
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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, possono essere attivati, con le suddette modalità, 
anche percorsi ad indirizzo specifico di durata più breve. 
 
C. ATTIVITA’ 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. 
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. 
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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 
ORE 

SVOLTE A B A B A B 

1 19 90 13 0 3 0 125 

2 28 52 17 27 3 0 127 

3 29 34 17 0 5 10 95 

4 32 80 17 0 5 0 134 

5 24 39 15 10 3 0 91 

6 32 78 15 0 5 0 130 

7 25 90 16 0 6 0 137 

8 33 78 17 0 6 0 134 

9 33 79 17 0 6 0 135 

10 26 32 16 36 5 10 125 

11 24 30 19 36 3 10 122 

12 28 52 17 27 5 0 129 

13 24 32 15 36 4 10 121 

14 23 32 15 34 6 10 120 

15 25 90 17 0 2 0 134 

16 24 90 14 0 3 0 131 

17 23 46 13 30 3 42 157 

18 30 34 17 0 5 10 96 

19 30 34 17 0 3 10 94 

20 30 49 17 27 2 0 125 

21 25 18 12 20 6 0 81 
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22 29 49 17 25 4 0 124 

23 26 49 17 29 3 44 168 

24 24 32 17 34 3 10 120 

25 28 34 16 0 3 10 91 

26 17 46 23 30 3 44 163 

27 34 76 15 0 5 0 130 

 
A = ATTIVITÀ’ COMPLEMENTARI 

B = PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO / ATTIVITÀ’ DI TIROCINIO 

 
Per la definizione dei percorsi individuali seguiti da ciascun alunna/o si rimanda al Curriculum dello 
studente. 
 
Si evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza Covid-19, a 
partire dal DPCM 4 marzo 2020 le attività PCTO sono state sospese fino al termine dell’anno 
scolastico stesso. 
 
 

12.  ATTIVITA’ DI RECUPERO NEL TRIENNIO 
 
Questo Liceo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’OM 92/2008, ha attivato attività di sostegno e 
recupero secondo le seguenti modalità: 

● Corsi strutturati interclasse di 15 ore per gli alunni con gravi insufficienze 
● Corsi di sostegno interclasse o di classe di 4-9 ore per alunni con insufficienze non gravi 
● Sportelli tematici  
● Sportelli individuali  
● Pause didattiche 
● Articolazioni didattiche diversificate  

 
N.B. Nella classe quinta non sono stati avviati corsi di recupero/sostegno, ma attività di 
approfondimento e di potenziamento tenute dai docenti della classe. Le attività di sostegno e 
recupero sono state svolte in presenza o a distanza in funzione delle diverse disposizioni che si sono 
succedute nel corso degli anni scolastici.  
 
 
13.  ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE 
 
Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di Classe 
particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali 
programmati. 
 
CLASSE III 

● Visita alla mostra “Gli ebrei a Forlì identità della città”, a cura del Dott. F. D’Emilio, 
funzionario del Ministero per i beni culturali presso l’Archivio di Stato di Forlì, e del Dott. 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

16 
 

P. Poponessi, giornalista e ricercatore storico (Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di 
Libertà” - XIX Giornata della Memoria - 9 febbraio 2019, 1h). 

● Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”- settimana della cultura scientifica organizzata dal 
Liceo Scientifico “F. Paulucci di Calboli” - a.s. 2018/2019 - Mostra degli “Exhibit 
scientifici” e Mostra “Futuro Green”. 
 

CLASSE IV 
 Nel corso del trimestre è stata svolta l’attività di peer to peer (prof.ssa Viteritti – prof. 

Maltoni) che si è incentrata sul tema della pace e che si è conclusa con la testimonianza di 
due studentesse che hanno partecipato al Progetto “Promemoria Auschwitz - Il treno della 
memoria di Deina” - viaggio a Cracovia ed Auschwitz - gennaio 2020.  

 Visione del film “La Rosa Bianca. Sophie Scholl, di M. Rothemund, 2005 (Progetto “Tracce 
della Memoria, Sentieri di Libertà” - XX Giornata della Memoria - gennaio 2020, 2h). 

 Lezione di approfondimento di storia contemporanea “La complessa questione del confine 
nord-orientale italiano: la tragedia delle foibe ed il dramma dell’esodo giuliano-dalmata”, 
tenuta dal prof. S. Trovini (Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di Libertà” - XX 
Giornata della Memoria - 10 febbraio 2020, 2h). 

 L'intera classe ha partecipato nel corso del quarto anno al laboratorio “Attività Labcar” 
proposto dalla “Fondazione Golinelli - Scienze in pratica” e allestito nel laboratorio di 
chimica del Liceo (18 febbraio 2020, 4h). 

 Un gruppo di alunni ha partecipato a Videolezioni promosse dalla Scuola Normale di Pisa: 
“La Normale va a scuola. Lezione di Matematica” (11/05/2020), “Sonno e memoria” 
(14/05/2020) e “Il codice segreto dell’autismo” (29 maggio 2020).   
 

CLASSE V 
 Partecipazione di due alunne all'attività di Orientamento in entrata / Open day organizzata 

dal Liceo per i ragazzi di terza media (sabato 12/12/2020). 
 Iniziativa promossa dalle associazioni “Sinergie Italia” e “Nuova Civiltà delle Macchine”: 

presentazione della piattaforma e-learning ACT4ECO, ideata nell’ambito del Progetto 
Europeo ECO2 (16 e 23 aprile 2021, 4h). 

 La vocazione religiosa: testimonianza di don Germano Pagliarani (22 aprile 2021). 
 La vocazione professionale: testimonianza del prof. Pier Paolo Gatta (29 aprile 2021). 
 Un gruppo di alunni ha partecipato alla lezione “La nascita dell’Europa. Dalle ceneri della 

seconda guerra mondiale all’Unione Europea”, tenuta dal loro docente, prof. M. Maltoni, 
all’interno del Ciclo di conferenze per le Quinte organizzato dal Liceo su alcuni snodi del 
XX secolo ed intitolato “A proposito di secolo breve” (Progetto “Tracce della Memoria, 
Sentieri di Libertà” - XXI Giornata della Memoria - 11 maggio 2021, 2h). 

 
 

PROGETTO CLIL  
Il Consiglio di classe ha proposto la visione del film in lingua inglese “Creation” sulla figura di 
Charles Darwin e l’approfondimento delle tematiche darwiniane in filosofia. 
 

 
ATTIVITA’ DI GRUPPI DI STUDENTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO  
Nel corso del triennio, sono state proposte le seguenti iniziative e Progetti d’Istituto che hanno 
coinvolto singoli studenti particolarmente motivati o gruppi di alunni, in orario curricolare o 
extracurricolare. 
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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 
● Gare provinciali e regionali di pallavolo 
● Campionati studenteschi di Beach Volley 
● Borsa di studio in memoria di “Michela Duranti” a favore di una studentessa iscritta alla 

classe V del Liceo Scientifico “F. Paulucci di Calboli” che abbia mostrato una particolare 
attitudine nelle materie artistico/umanistiche. 

 
 
CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  
Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni :  
Inglese Livello B2: n. 4  studenti  
Inglese Livello C1: n. 1 studentessa  
Certificazione ECDL : n. ….. studenti  
 
 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 
Numerose attività già elencate hanno avuto finalità orientativa ai percorsi post-liceali; a queste si 
aggiunge la partecipazione agli Open day del Campus di Forlì di Bologna, all’Open day dei 
diplomati del Liceo, con conoscenza degli aspetti tecnici di superamento dei TOLC, iscrizione, 
sistema dei crediti, laurea di primo livello e laurea specialistica, piani di studio delle diverse scuole 
universitarie. 
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14.   PERCORSI DISCIPLINARI 
 

RELIGIONE 

Ore settimanali: 1  

Prof.ssa Mazzoni Roberta 
 
 
Profilo della classe 
La 5I è composta di 27 allievi, di cui 23 si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica.  
Nel corso degli anni, l’atteggiamento dei ragazzi nei confronti della materia ha subito un evidente 
cambiamento: da un tiepido interesse manifestato nel biennio ad una accoglienza sicuramente 
maggiore nel triennio, che, unitamente ad un comportamento complessivamente caratterizzato da 
curiosità, riflessione e disponibilità al dialogo educativo, ha consentito di svolgere, negli ultimi 
anni, un lavoro proficuo. Da sottolineare l’atteggiamento collaborativo da parte di diversi alunni, 
dei quali si è avuto modo di apprezzare l’umanità e le potenzialità.  
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, il lavoro in classe e con la DDI è stato svolto in un 
clima abbastanza positivo e gli studenti hanno mostrato un atteggiamento di attenzione e 
motivazione verso le tematiche proposte, pur con modi e gradi diversi di ascolto e di partecipazione. 
Il giudizio complessivo sulla classe è buono. 
 
Relazione del docente 
Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona, il programma della classe 5I 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 
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Abramo (viaggio di andata senza ritorno verso la speranza). Le cose fondamentali per affrontare il 
viaggio della vita: l'amore per l'essenziale; una compagnia; la capacità di rialzarsi dopo le cadute.  
L'imprevisto come speranza: lettura e commento della poesia "Prima del viaggio" di Eugenio 
Montale.  
Visione del film "Il cammino per Santiago". 
Il pellegrinaggio cristiano: cos'è un pellegrinaggio; il pellegrinaggio nel cristianesimo; i 
pellegrinaggi nei primi secoli (l'esperienza di Egeria e di Sant'Elena); i pellegrinaggi penitenziali e 
giudiziali nel medioevo; il rito della partenza; l'abbigliamento del pellegrino; il pellegrinaggio in 
Terra Santa; la via francigena; il cammino di Santiago; San Giacomo il Maggiore; i riti di 
conclusione del cammino di Santiago. 
Come voglio abitare il mondo: lettura di parte del brano "Fondarsi sulle stelle" tratto dal libro 
"L'arte di essere fragili" di Alessandro D'Avenia. 
Il Futuro è una scommessa? Le paure; le speranze; la vocazione; le cose migliori e le cose peggiori 
del mondo d'oggi. 
La vocazione: brainstorming; chiamata alla vita (la vita come dono che chiama in causa la nostra 
libertà; talenti e segni); chiamata all'amore (in campo relazionale e professionale). 
La vocazione religiosa: testimonianza di don Germano Pagliarani. 
La vocazione professionale: testimonianza del prof. Pier Paolo Gatta. 
 
L’amore umano e la famiglia 
Il matrimonio cristiano: 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". 
 
La Chiesa nel XX secolo 
Il genocidio armeno. La figura di Armin Wegner: lettura di parte dell'articolo "Il giusto dei due 
mondi" di Rodolfo Casadei, da Tempi 22/4/2015; il Metz Yeghéren; entità dello sterminio; autori 
del progetto e della messa in atto; moventi ideologici; modalità di esecuzione; la memoria; 
l'organizzazione gerarchica; i Katholikossat e i patriarcati; la figura del Katholikos e il Vardapet; il 
monachesimo; la liturgia; i sacramenti; la spiritualità della croce. 
Visione del film "La masseria delle allodole".  
 
Tombola di Natale con domande sui vangeli della nascita (canonici e apocrifi), sull'anno liturgico, 
sulle tradizioni natalizie e sull’arte. 
 
Attualità: 
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La bestemmia: visione del podcast "Muschio selvaggio" con don Alberto Ravagnani e Il Masseo e 
successivo confronto. Cosa significa "laicità dello Stato"; la bestemmia come dis-valore; la 
questione dell'"intenzionalità"; la bestemmia come frutto di mancata educazione al rispetto. 
L'uso dei social media e il pericolo della tecnologia persuasiva: visione di "The Social Dilemma" 
 
Libri di testo in uso 
“La sabbia e le stelle” di Porcarelli/Tibaldi ed. SEI   
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore settimanali: 4 

Prof.ssa Balestri Barbara 
 
Profilo della classe 
A parte un piccolo numero di alunni inseriti nella classe all’inizio del triennio, il gruppo è stato da 
me seguito per l’insegnamento di Italiano nell’arco dell’intero corso liceale, cosa che mi ha 
permesso di impostare un’azione didattica ed educativa su tempi lunghi e di seguire da vicino gli 
sviluppi della personalità, il definirsi delle attitudini e i progressi cognitivi dei ragazzi.  
Nei primi passi di tale percorso compiuto insieme la classe mostrava un carattere piuttosto 
eterogeneo, che però via via si è ridotto sempre più per il maturare di nuove motivazioni, di un più 
solido metodo di studio e di un impegno più consapevole e continuativo in alcuni dei suoi elementi, 
che in tal modo hanno superato una certa fragilità che li contraddistingueva. 
Gli ultimi due anni hanno duramente messo alla prova il mondo della scuola, costringendo tutti noi 
a ridefinire i modi del nostro lavoro e del nostro fare comunità. In molti casi questo ha generato 
disorientamento e insicurezze, ma questi ragazzi hanno saputo reagire molto positivamente, dando 
prova di carattere e tenacia nel mantenere saldi i legami che li uniscono, nel continuare a dare 
valore al loro impegno, nel mostrarsi sempre disponibili e collaborativi. 
Certo, all’interno della classe permangono differenze di livello a volte anche marcate.   
Spinti da motivazioni diverse, alcuni hanno profuso nello studio grandi energie, sottoponendosi a 
ritmi di lavoro talora anche molto intensi, che li hanno portati ad acquisire un metodo di lavoro 
efficace, una sicura padronanza dei mezzi espressivi tanto nella forma scritta quanto in quella orale, 
autonomia nel gestire la propria preparazione; altri hanno sopperito con la diligenza dell’impegno a 
una certa fragilità sia sul piano del metodo, sia su quello dell’esposizione; altri, infine, non hanno 
saputo trovare dentro di sè le ragioni per valorizzare le loro capacità, per impegnarsi con 
consapevolezza e continuità, per sfruttare al meglio le occasioni di crescita loro offerte.   
 
Al termine di questo ciclo liceale all’interno della classe è riconoscibile, in termini di capacità 
cognitive, di qualità dell’apprendimento e di profitto, la presenza di 3 fasce distinte di livello: 
-  un nutrito numero di elementi (circa metà della classe) fortemente motivati, sistematici 
nell’impegno, capaci di uno studio consapevole, talora decisamente brillanti, che sempre più hanno 
consolidato le proprie abilità logiche, impadronendosi di strumenti critici sicuri e di un linguaggio 
rigoroso e appropriato, così da attestarsi su livelli più che buoni, ottimi e talora anche eccellenti;   
- un gruppo di alunni (circa un terzo della classe) che, pur disponendo di tecniche di apprendimento 
meno efficaci, di una preparazione meno rielaborata e di strumenti critici ed espressivi meno solidi, 
grazie all’impegno hanno potenziato nel tempo le loro abilità, conseguendo risultati più che 
sufficienti o discreti;  
-  un esiguo gruppetto di ragazzi che, vuoi per persistenti carenze espressive, vuoi per un impegno 
non sempre adeguato, una partecipazione modesta al dialogo educativo, non vanno al di là di un 
profitto appena sufficiente. 
Giova comunque sottolineare che molti di questi ragazzi si sono sempre impegnati con onestà e 
serietà per migliorare se stessi, senza peraltro scadere mai in forme di competizione tra loro, ma 
guidati da grande rispetto verso i compagni e verso noi insegnanti.  Il lavoro si è perciò svolto in un 
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clima reso piacevole dalla apertura al confronto, dalla chiarezza nei rapporti, dal rispetto delle 
regole e degli impegni, dalla disponibilità dei ragazzi a sostenere ritmi di lavoro talora anche 
piuttosto intensi. 
A prescindere dalle inevitabili differenze di livello con cui la classe si accinge a completare il suo 
percorso liceale, nella maggior parte dei ragazzi si è notata una crescita culturale e si sono prodotti 
significativi miglioramenti. 
Gli obiettivi cognitivi che mi ero proposta si possono quindi dire complessivamente raggiunti. 
Obiettivi  e  Metodologia 
Nel lavoro con la classe si è perseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi : 
-  saper  decodificare e analizzare i testi letterari in prosa e in poesia, individuando i nuclei con-
cettuali,  le strategie retoriche, le peculiarità stilistiche; 
-  saper evidenziare l’influsso che il contesto storico, politico, sociale e culturale esercita su un 
autore; 
-  saper collocare l’opera letteraria all’interno del sistema dei generi e nella più ampia dinamica 
tradizione/ innovazione; 
-  saper individuare i principi fondamentali della poetica di un autore; 
-  saper cogliere l’incidenza dei mutamenti storici, sociali e culturali sul ruolo e sulla funzione degli 
intellettuali. 
 
Per quanto riguarda i testi poetici, la lettura e l’analisi sono state condotte integralmente in classe; 
per i testi in prosa ci si è talora affidati a una lettura personale - sempre, comunque, preventiva-
mente orientata - così che i ragazzi potessero coglierne autonomamente i caratteri più significativi a 
livello concettuale e stilistico. 
Gli elementi su cui si è concentrata l’attenzione nell’analisi dei testi antologizzati sono : 
-  circostanze di composizione dell’opera e sua collocazione all’interno del percorso umano e 
intellettuale dell’autore; 
-  struttura del testo e sua posizione nell’economia dell’opera da cui è tratto; 
-  nuclei tematici e concettuali più significativi; 
-  strategie retoriche connotanti l’autore, sì da costituirne la cifra stilistica particolare; 
 
Il manuale in adozione è stato spesso integrato con appunti e materiali in fotocopia per quanto 
riguarda gli inquadramenti storico-culturali, e non di rado anche per gli approfondimenti sui singoli 
autori, allo scopo di dare maggior organicità e spessore critico allo studio dei vari fenomeni 
letterari.  
Benché in maniera episodica, si è cercato di richiamare per sommi capi il pensiero di quei filosofi e 
l’opera di quegli scrittori stranieri che più hanno inciso sullo sviluppo della nostra letteratura, 
evidenziando, ad esempio, l’influsso del pensiero di Comte e Darwin su Naturalismo e Verismo, 
quello di Schopenhauer e di Nietzsche sul Decadentismo, quello di Bergson e Freud sulle correnti 
artistiche del ‘900.  Riguardo alla produzione letteraria straniera si è comunque realmente 
approfondito solo il fenomeno del Simbolismo francese, per il valore di svolta epocale e di apertura 
alla modernità di tale esperienza e per gli influssi esercitati sulla nostra poesia fra otto e novecento.  
Per quanto riguarda la letteratura del ‘900, oltre al Futurismo e al Crepuscolarismo, si sono 
affrontati solo il pensiero e l’opera di Svevo, Pirandello, Ungaretti, e Montale. Ulteriori aperture 
agli sviluppi della narrativa nel ‘900 auspicate nella mia programmazione iniziale sono state rese 
impossibili dall’emergenza pandemica, che ha fortemente penalizzato le ore effettive di lezione, 
costringendomi così a ridimensionare drasticamente l’ampiezza del programma.  
Per quanto riguarda, infine, lo studio della Divina Commedia, oltre all’introduzione della 3° cantica, 
si è potuto leggere integralmente, parafrasare e commentare entro il 15 maggio solo il 1°, il 3° e il 
6° canto. Si spera comunque di riuscire a presentare ai ragazzi negli ultimi giorni di scuola – e 
dunque fuori programma – alcuni dei passi più significativi del Paradiso, per farne loro apprezzare 
la bellezza e per loro cultura generale. 
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Le lezioni sono state condotte in modo prevalentemente frontale in presenza, in videoconferenza in 
DAD / DDI, assegnando ampio spazio al momento della spiegazione e dell’analisi dei testi, 
stabilendo un contatto costante col manuale e sollecitando nei ragazzi la pratica metodica del 
prendere appunti.  Al di là delle naturali richieste di chiarimenti e approfondimenti sollecitati dai 
ragazzi, il momento principale di dialogo e confronto sui contenuti appresi è stato individuato in 
occasione delle verifiche orali. 
Sotto il profilo delle conoscenze, i ragazzi sono stati addestrati a rispondere ai seguenti quesiti:  
1) saper illustrare l’evoluzione della filosofia e della poetica di Leopardi; 
2) saper illustrare le caratteristiche dell’idillio e della canzone leopardiani; 
3) saper illustrare i caratteri stilistici e l’orizzonte filosofico delle Operette morali; 
4) saper illustrare le ragioni per cui a proposito del Ciclo di Aspasia e della Ginestra si parla di 

nuova poetica leopardiana; 
5) saper illustrare i contenuti della polemica di Leopardi col XIX secolo, con particolare riguardo 

al Tristano e alla Ginestra; 
6) saper illustrare il retroterra storico, ideologico, culturale del realismo della seconda metà 

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

7) saper riassumere i caratteri distintivi del Naturalismo (teoria del romanzo sperimentale di Zola) 
e individuare come questo modello sia assimilato dal verismo verghiano; 

8) saper illustrare l’evoluzione estetica e ideologica di Verga, con particolare attenzione alla svolta 
segnata nel 1878 da Vita dei campi 

9) saper illustrare il tema del diverso e dell’emarginato nella produzione verista di Verga; 
10) saper inquadrare il progetto verghiano del ciclo dei vinti nelle sue finalità artistiche e nei suoi 

connotati ideologici; 
11) saper illustrare struttura, temi, ideologia, stile dei Malavoglia, con particolare attenzione 

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

12) saper illustrare struttura, temi, ideologia, lingua e stile del Mastro don Gesualdo, individuando 
le novità rispetto ai Malavoglia; 

13) saper individuare i caratteri di modernità del Simbolismo francese, con particolare attenzione al 
nuovo ruolo sociale del poeta (perdita d’aureola) e al rinnovamento tematico ed espressivo; 

14) saper illustrare il retroterra storico, culturale e filosofico del Decadentismo, con particolare at-
tenzione all’imporsi delle teorie irrazionalistiche di Schopenhauer e di Nietzsche; 

15) saper illustrare i nuclei tematici e le tecniche espressive dell’estetismo e del simbolismo 
decadente; 

16) saper illustrare i principi di estetica e di poetica esposti da Pascoli nel Fanciullino ; 
17) saper illustrare i caratteri dello sperimentalismo linguistico pascoliano ; 
18) saper illustrare i temi ricorrenti della poesia pascoliana, con particolare attenzione a Myricae; 
19) saper illustrare i caratteri del simbolismo pascoliano ; 
20) saper illustrare i caratteri peculiari dello sperimentalismo dannunziano ; 
21) saper riconoscere nei testi narrativi e poetici di D’Annunzio le diverse fasi della sua evoluzione 

estetica e ideologica, anche in relazione all’influsso esercitato di volta in volta dalle voci della 
cultura europea assunte come modelli ; 

22) saper illustrare i caratteri e i limiti dell’estetismo dannunziano; 
23) saper illustrare i caratteri moderati dell’adesione di D’Annunzio al Simbolismo; 
24) saper illustrare l’evoluzione del motivo superomistico all’interno della produzione di 

D’Annunzio; 
25) saper illustrare i caratteri specifici delle avanguardie storiche; 
26) saper illustrare l’estetica, l’ideologia, l’universo tematico e le scelte linguistiche del Futurismo; 
27) saper illustrare poetica, temi, sensibilità, scelte di lingua e stile della poesia crepuscolare ; 
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28) saper individuare le tendenze principali del romanzo europeo del  Novecento  sia  sotto  il  
      Profilo narrativo  (struttura, lingua e stile), sia sul versante tematico;  
29)  saper illustrare il retroterra filosofico della letteratura del primo Novecento ; 
30)  saper individuare l’evoluzione del tema dell’inettitudine nei romanzi di Svevo ; 
31)  saper individuare struttura, retroterra filosofico, temi, lingua e stile della  Coscienza di  
       Zeno ; 
32)  saper individuare  e  rintracciare  nei  testi  le  teorie  espresse  da  Pirandello  nel saggio 
       L’umorismo ; 
33)  saper individuare la struttura, l’ideologia, i temi, la lingua e lo stile di  Il fu Mattia Pascal 
       di Pirandello ; 
34)  saper illustrare il tema pirandelliano della maschera ; 
35)  saper individuare i caratteri moderni e le successive evoluzioni del teatro di Pirandello ; 
36)  saper individuare il diverso rapporto che Ungaretti e Montale stabiliscono con la tradizio- 
       ne e con l’esperienza delle avanguardie; 
37)  saper individuare e illustrare l’universo tematico della produzione poetica di Ungaretti ; 
38)  saper individuare i tratti caratterizzanti dello stile di Montale, con particolare attenzione 
       alle  scelte  lessicali  e  retoriche,  all’impiego  del  correlativo oggettivo e al ricorso agli  
       oggetti-simbolo; 
39)  saper illustrare l’universo ideologico e tematico della produzione poetica di Montale; 
40) saper illustrare struttura, orizzonte ideologico, temi e caratteri stilistici del Paradiso dantesco 
 
  Di ciascun testo in programma saper indicare: : 
   struttura              temi             immagini            scelte di lingua e stile 
 
 N.B.: I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1, 
poiché il colloquio prevede la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 
documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9. 

 
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 quattro prove di verifica: due orali e due 
scritte; nella prima parte del pentamestre (al termine di gennaio) è stata realizzata una prova scritta, 
poi a partire dalla sospensione delle attività didattiche e dell’avvio della DAD, sono state effettuate  
una valutazione scritta e due valutazioni orali. 

Per formulare la valutazione finale, oltre ai risultati delle suddette prove, si terrà conto di altri 
elementi, quali: interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, continuità dell’impegno, 
assiduità e puntualità delle presenze, attenzione partecipata alle spiegazioni. 
Le valutazioni saranno attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la griglia di 
valutazione condivisa dal Collegio docenti. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 
LEOPARDI, G. : Vita, formazione, opere. Evoluzione della sua poetica e della sua filosofia. La 
forma poetica  dell’idillio e della canzone libera. Caratteri stilistici e orizzonte filosofico delle 
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Operette morali. La polemica contro il secolo XIX. La nuova poetica leopardiana: il ciclo di 
Aspasia e “La ginestra”. 
 
testi 
 

dallo  Zibaldone  …………….. 
 
 
dai Canti ……………………... 
 
 
 
 
 
 
 
dalle Operette morali ……….. 
 

“Natura e ragione” (1° passo)  
“Parole e termini”  
“La poetica del vago e dell’indefinito”  
“L’infinito”  
“La sera del dì di festa”  
“A Silvia” 
“La quiete dopo la tempesta” 
“Il sabato” 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“A se stesso” 
“La ginestra o il fiore del deserto” 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
“Cantico del gallo silvestre” 
“Dialogo di F. Ruysch e delle sue mummie” (fot.) 
“Dialogo di Tristano e di un amico” 

 
 
IL REALISMO DEL SECONDO OTTOCENTO   
NATURALISMO E VERISMO  
Contesto socio-economico e culturale: il trionfo della borghesia.  Il mito del progresso: positivismo 
ed evoluzionismo. Dal realismo romantico all’impersonalità.  Il romanzo sperimentale di Zola.  I 
caratteri peculiari del Verismo. 
 
VERGA, G. : Vita, formazione, opere. Poetica e ideologia. La svolta: Vita dei campi.  Tecniche 
espressive della fase verista.  Il ciclo dei vinti.  I Malavoglia: romanzo corale.  Le Novelle rusticane 
e il tema della roba.  Novità del Mastro don Gesualdo. 
 

testi 
 

da  Eva ……………………….. 
da  Vita dei campi  ................... 
 
da  I Malavoglia  .......................  
 
 
dalle  Novelle rusticane  ........... 
da  Mastro don Gesualdo  ....... 

“Prefazione” 
“Rosso Malpelo” (1° modulo Ed.civica) 
“Fantasticheria” 
“Il ciclo dei vinti (Prefazione)  
“La famiglia Malavoglia”  
“L’addio ”  
“La roba”  
“La morte di Mastro don Gesualdo”  

 
SCAPIGLIATURA  E  CLASSICISMO : 
La reazione al Romanticismo, fra apertura alla modernità e ritorno alla tradizione: cenni. 
L’AVANGUARDIA  DEL  SIMBOLISMO  FRANCESE  
La nascita della poesia moderna, tra perdita d’aureola e rinnovamento tematico ed espressivo 
 

BAUDELAIRE, CH.   
 
 
 
 
 
RIMBAUD,  A. 
 

da  Poemetti in prosa …… 
 
da  I fiori del male ……… 
 
 
 
da  Prose  ..........................  
da  Poesie .......................... 

“La caduta d’aureola”  
“Il vecchio saltimbanco” 
“Al lettore 
“L’albatro”  
“Corrispondenze”   
“Spleen”  
“La metamorfosi del  poeta”  
“Vocali”   
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VERLAINE,  A. 
 

da  Poesie........................... “Arte poetica”  
“Languore”   

 
 
IL  DECADENTISMO : 
Contesto storico e culturale: l’artista e la società di massa. Crisi del Positivismo e diffusione delle 
filosofie irrazionalistiche. Le poetiche : estetismo e simbolismo.  
 
D’ANNUNZIO, G. : Vita, formazione, opere.  Un intenso sperimentalismo: ‘o rinnovarsi o morire’.  
Estetismo, simbolismo, superomismo. La maturità poetica: le “Laudi”. 
 

testi 
 
 
 

da  Il piacere ............................. 
 
da  Il  poema  paradisiaco ....... 
da  Laudi  -  Maia  ................... 
da  Laudi  -  Alcyone ............... 
 

“L’attesa”  
“Il ritratto di Andrea Sperelli”  
“Consolazione” (fot.) 
“L’incontro di Ulisse”  
“La sera fiesolana”  
“La pioggia nel pineto”  

 
 
PASCOLI,  G. : Vita, formazione, opere. La poetica del Fanciullino. Lo sperimentalismo 
linguistico e metrico (G.Contini). Le diverse intonazioni della poesia pascoliana, tra 
impressionismo, simbolismo ed estetismo. 
 

testi 
 
 
 
 
 
 
 

da  Il fanciullino ....................... 
da  Myricae .............................. 
 
  
 
 
da  Poemetti ………………….. 
da  Canti di Castelvecchio …... 
da  Poemi  conviviali ……….....  

“La poetica pascoliana” (capp.I e III)  
“Novembre”  
“Lavandare”  
“X agosto”  
“Il lampo”  
“Il tuono 
“Italy”  (I-VI)   
“Il gelsomino notturno”  
“L’ultimo viaggio: Calypso” 

 
 
IL PRIMO NOVECENTO   
  
 L’AVANGUARDIA  FUTURISTA  
Caratteri delle avanguardie storiche. Estetica, ideologia, universo tematico e scelte espressive del 
Futurismo. 
 

MARINETTI,  F.T. 
 
MAJAKOVSKIJ, V. 

da  «Poesia» ............... 
da  I poeti futuristi .... 
da  Poesie ................... 

“Manifesto del Futurismo”  
“Manifesto tecnico della Letteratura futurista”  
 “La guerra è dichiarata” 

 
IL CREPUSCOLARISMO : 
Universo tematico e stilistico. Autori e tendenze. 
    

CORAZZINI, S. 
MORETTI,  M. 
GOZZANO,  G. 

da  Piccolo libro inutile ... 
da  Il giardino dei frutti .. 
da  I colloqui .................... 

“Desolazione del povero poeta sentimentale”  
“A  Cesena”  
“La signorina Felicita”  
“Totò Merumeni” 

 

IL  ROMANZO  DEL  PRIMO NOVECENTO    
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I nuovi orizzonti della cultura scientifica e filosofica: Einstein, Bergson, Freud.  Le ricadute 
nell’arte: una visione disgregata di sé e del reale. Il “disagio della civiltà”: i temi della inettitudine, 
estraneità, angoscia.  Le novità tecniche e strutturali della narrativa.  
 
SVEVO,  I. :  Vita, formazione e opere.  Le soluzioni narrative dei primi romanzi. L’amicizia con 
Joyce e la lettura delle opere di Freud. I temi della inettitudine e della malattia.  
La Coscienza di Zeno: novità strutturali e tematiche, scardinamento delle strutture temporali e 
causali, tecniche narrative. 
 

testi 
 
 
 
 

da La coscienza di Zeno  .......... 
 
 
 

“Prefazione”  
“Il fumo”  
“Il padre di Zeno”  
“Lo schiaffo”  
“Un matrimonio sbagliato”  
“Il finale”  

 
PIRANDELLO,  L. : Vita, formazione, opere.  Il laboratorio delle novelle.  Dal superamento della 
barriera del naturalismo alla dissoluzione della forma-romanzo. L’Umorismo : il sentimento del 
contrario e il conflitto vita / forma. Teatro del grottesco e metateatro. 
 

testi 
 
 
 
 
 

da Il fu Mattia Pascal  ..............  
da  L’Umorismo   ..................... 
dalle  Novelle per un anno  ...... 
 
da  Sei personaggi in cerca ...... 

“Lo strappo nel cielo di carta”  
“Essenza, caratteri e materia dell’umorismo”  
“La patente”  
“Il treno ha fischiato”  
“L’ingresso dei sei personaggi”  

 
LA  LIRICA :  LA  DIMENSIONE  NOVECENTESCA   
 
UNGARETTI,  G. : Vita, formazione, opere. Il superamento delle avanguardie: Il porto sepolto.  La 
poetica del frammento e la parola come rivelazione del mistero: L’Allegria. Il recupero della 
tradizione: Sentimento del tempo. 
 

testi 
 
 
 
 
 
 

da  L’Allegria ........................... 
 
 
 
 
 
 

“Il porto sepolto”  
“Veglia”  
“Fratelli 
“Sono una creatura”  
“S. Martino del Carso”   
“I fiumi”  
“Soldati”  

 
MONTALE,  E. : Vita, formazione, opere. Ossi di seppia: rifiuto dell’avanguardia e rapporto 
dialettico con la tradizione. Correlativo oggettivo e oggetti-simbolo: le immagini del male di vivere. 
Gli arricchimenti della poetica nelle Occasioni. La poesia del secondo Montale: Satura. Poesia e 
società di massa. 
 

testi 
 
 

da  Ossi di seppia  .................... 
 
 
 
 
da  Le occasioni  ...................... 

“I  limoni”  
“Non chiederci la parola”  
“Meriggiare pallido e assorto”   
“Spesso il male di vivere ho incontrato”  
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro”  
 “La casa dei doganieri”  
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Dalla  Divina commedia, lettura e analisi di Paradiso  cc.  1 – 3 - 6 
 
Testo in adozione: Bologna - Rocchi , Fresca rosa novella  voll. 2B - 3A - 3B,  Loescher  
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA  classe  5I 
 
 

MODULO 1 DIRITTO E TUTELA DEL LAVORO 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore previste e periodo 
di svolgimento 

Previste 5 ore nel trimestre, ne sono state svolte 6 . 

Traguardi di 
competenza  

Riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e 
morale dell’uomo.  
Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni forma di sfrutta-mento di 
lavoro minorile nel mondo.  
Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto alla salute e al 
benessere dei minori .  
Riconoscere la solidarietà come valore portante della società civile. 
Argomentare sull’importanza del diritto all’infanzia nel rispetto di tutte le 
sue declinazioni . 
Considerare l’educazione e l’istruzione come valore imprescindibile per il 
cammino verso la libertà e la conquista dei diritti dell’uomo.  
Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale.  
Dimostrare senso di responsabilità . 
Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito , lavoro nero e 
lavoro sottopagato . 
Confronto attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5 dell’agenda 
2020 , gli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana, con i principi dell’ 
Unicef , ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi allo sport. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una società 
civile. 
Riconoscere i valori di ”etica ed epica” del lavoro . 
Riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia 
dalla prima rivoluzione industriale ai giorni nostri .  
Conoscere altre forme di sfruttamento : le forme di abuso sessuale dei 
minori  a scopo di lucro, la triste realtà dei bambini soldato e delle spose 
bambine . 
Mettere in relazione e valutare criticamente dati e report sulle varie 
tipologie di sfruttamento del lavoro minorile nel mondo attuale . 

Risultati di 
apprendimento 
(contenuti) 

Dall’inchiesta “La Sicilia nel 1876” di Franchetti e Sonnino, lettura e 
analisi di un passo: Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane;  
Da “Germinal” di E.Zola, lettura e analisi del passo “Un esercito dal 
fondo delle miniere; da “Il romanzo sperimentale” di E.Zola, lettura e 
analisi del passo “Cerchiamo le cause del male sociale”. 
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Giovanni Verga e il darwinismo: la novella “Rosso Malpelo”. 
Alessandro Livi : I carusi: gli schiavi delle zolfare siciliane (indagine 
sanitaria e sociale sui carusi siciliani nelle zolfatare) 
Michele Gurrado : La tutela del lavoro minorile nell'evoluzione legislativa 

 

 

MODULO 3 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLE MAFIE  

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Ore previste  
e periodo di 
svolgimento 

Previste 5 ore nel pentamestre, ne sono state svolte 5. 

Traguardi di 
competenza  

Riconoscere la legalità come principio fondante di una società civile . 
Mostrare disponibilità e partecipazione verso comportamenti responsa-bili e 
costruttivi contro la lotta alle mafie. 
Interessarsi e argomentare in modo critico riguardo alle problematiche 
sociali derivanti dall’assenza della legalità nei territori.  
Capire l’importanza dell’istruzione come primo passo verso la lotta alla 
criminalità organizzata.  
Dimostrare apertura e curiosità personale e collettiva verso il mondo 
dell’informazione e approcciarsi in modo critico all'universo del web. 
Contribuire alla depurazione del contesto comunicativo odierno dal-l’odio 
che troppo spesso inquina e pervade la scena pubblica e altera la veridicità 
dei fatti.  
Problematizzare e argomentare l’universo lessicale del sistema delle mafie.  
Valutare le conoscenze acquisite in modo costruttivo e personale. 
Confronto attivo con gli obiettivi 1-11-16 dell’agenda 2030, con la Carta di 
Assisi , con l’Articolo 21 e con la Costituzione italiana (art 1-2-3-4-5-6-21- 
34-35-38)  

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

Comprendere l’importanza del fenomeno mafioso come attacco ad ogni 
forma di legalità.  
Riconoscere i valori del rispetto delle regole come approccio ad una società 
civile ed equa.  
Riflettere sullo sfruttamento della povertà ed emarginazione come strumento 
della criminalità organizzata.  
Conoscere in modo preciso i termini di omertà, collusione, corruzione 
abusivismo, evasione fiscale, lavoro nero, sfruttamento, immigrazione 
clandestina, iniziazione, confino…  
Comprendere il valore e l’importanza delle figure femminili nelle 
associazioni mafiose.  
Riconoscere il valore e il sacrificio delle donne che hanno combattuto e si 
sono ribellate alle mafie.  
Conoscere i fatti e personaggi salienti della lotta alla criminalità organizzata.  
Riflettere sull’importanza delle associazioni ed eventi che combattono 
l’illegalità.  
Mettere in relazione e valutare criticamente dati, report, inchieste, video, 
interviste riguardo a tale tema  

Risultati di Visione del documentario "Storie d’Italia: storia della mafia "  a cura di 
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apprendimento 
(contenuti) 

Giovanni Minoli . 
Visione del documentario: "Cosa nostra: Antonino Caponnetto ideatore del 
pool antimafia" 
Diritti e doveri dei cittadini: analisi degli articoli 13-54 della Costituzione, 
che regolano: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, 
rapporti politici. 
L’ordinamento della Repubblica: analisi degli articoli 55-139 della 
Costituzione:  

- il Parlamento (sistema bicamerale, funzioni e funzionamento, 
l’immunità parlamentare, l’iter legislativo, i decreti d’urgenza, 
referendum 

- il Presidente della Repubblica (nomina, poteri e funzioni) 
- il Governo (composizione, condizioni di esistenza, compiti e 

funzioni) 
- la Magistratura (il CSM, obbligatorietà dell’azione penale, giusto 

processo) 
- le Regioni, le Province e i Comuni (statuto, potestà legislativa, 

federalismo fiscale) 
- Garanzie costituzionali (composizione e funzioni della Corte 

costituzionale) 
 
Metodologia utilizzata:  
Per l’insegnamento della disciplina di educazione civica si è cercato in vario modo di creare 
situazioni di apprendimento volte a stimolare il coinvolgimento personale degli alunni, che li 
impegnassero a problematizzare la realtà per cercare di riflettere, trovare soluzioni ai problemi e 
favorire un giudizio su ciò che si studia, sugli accadimenti della realtà. Si è cercato di promuovere  
inferenze, integrazioni e collegamenti affinchè fosse evidente, non solo nella programmazione, ma 
anche nella realizzazione del curricolo la trasversalità dell’insegnamento di ed. civica. Si è posto 
l’accento sulla valenza di matrice valoriale-trasversale  per sviluppare processi di interconnessione 
tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari. 
Si elencano per completezza altre metodologie utilizzate: 

 lezione interattiva/dialogata 
 problem solving 
 debate 
 didattica digitale integrata 
 cooperative learning nei limiti della situazione pandemica 
 assegnazione di compiti e/o studio a casa 
 sviluppo di processi di autovalutazione 

 
Strumenti utilizzati: 

 libri di consultazione 
 materiale filmico, audiovisivo e informatico 
 uso della Costituzione 
 Google Suite for Education, in tale ambito si evidenzia l’importanza della Google 

Classroom 
 dominio @liceofulcieri.it 

 
Criteri e strumenti di valutazione:  
Le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti sono state sondate attraverso verifiche scritte e 
orali in un’ottica formativa.  Quanto ai criteri di valutazione i docenti hanno fatto riferimento alla 
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griglia di valutazione inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativa all’insegnamento 
dell’Educazione Civica. 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUA E CULTURA LATINA 

Ore settimanali: 3 

Prof.ssa Balestri Barbara 
 
 
Profilo della classe 
Il quadro della classe in questa disciplina non si discosta significativamente da quello già tracciato 
nella Presentazione a Italiano, alla quale pertanto rimando. Anche in questo caso gli obiettivi che mi 
ero prefissa nel mio Piano di lavoro iniziale possono dirsi complessivamente raggiunti. 
 
Obiettivi  e  Metodologia 
Data l’impossibilità pratica di coltivare una competenza metalinguistica e traduttiva decorosa 
nell’ambito di un monteore ridottissimo (3-4 ore al mese, se si esclude il tempo dedicato alla lette-
ratura, agli autori e alle verifiche scritte e orali) e la circostanza, peraltro, che lo studio della 
morfosintassi latina era stato completato alla fine del IV anno, già nella mia programmazione 
iniziale avevo scelto di non dare un taglio grammaticale alla trattazione della materia.  Tale scelta, 
che già la configurazione della cattedra di latino in quinta suggeriva, si è resa poi inevitabile nel 
momento in cui la didattica in presenza veniva a più riprese sospesa o limitata, compromettendo 
anche la possibilità di dare allo studio della letteratura lo spazio consueto. 
Per le suddette ragioni le conoscenze morfo-sintattiche, quindi, non sono state oggetto di verifiche 
autonome né allo scritto né all’orale e nell’analisi dei testi affrontati in lingua originale si è data una 
decisa priorità all’analisi stilistica, retorica e concettuale.    
Tra gli autori letti in lingua originale e approfonditi monograficamente, si è privilegiato Seneca, 
mentre degli altri autori del programma si sono proposte letture anche ampie di testi, ma sempre e 
solo in traduzione italiana.  
I testi antologizzati in lingua sono stati integralmente letti, tradotti e analizzati in classe per quanto 
riguarda Seneca, quelli in traduzione talora sono stati esaminati in classe, talora assegnati come 
lettura personale, previa sintesi e presentazione critica dell’insegnate. 
Della letteratura latina si è scelto di privilegiare l’aspetto dell’evoluzione delle forme, sofferman-
dosi su alcune grandi categorie di genere e analizzando in che modo i singoli autori si siano inseriti 
nella dinamica tradizione/innovazione.  Si è peraltro cercato di trasmettere ai ragazzi il senso di 
continuità tra la cultura greca e quella latina, confrontando gli esiti prodotti nei vari generi letterari 
dall’una e dall’altra civiltà.  Delle voci maggiori si è proposta alla classe una scelta antologica in 
traduzione che potesse evidenziare i caratteri fondamentali delle loro opere. 
 
Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti : 
- saper decodificare e analizzare i testi letterari in prosa e in poesia, individuando i nuclei con-

cettuali, le strategie retoriche, le peculiarità stilistiche; 
- saper collocare i testi letterari entro le grandi categorie di genere, in base alle loro caratteristiche 

strutturali, stilistiche e tematiche; 
- saper confrontare all’interno di un medesimo genere le variabili più significative; 
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- saper individuare l’influsso che il contesto storico, politico, sociale e culturale esercita su un 
autore; 

- saper individuare i principi fondamentali della poetica di un autore; 
- saper individuare come mutino il ruolo e la funzione degli intellettuali col mutare del contesto 

storico, sociale e culturale. 
Le lezioni sono state condotte in modo frontale, lasciando spazio al dialogo e al confronto in sede di 
verifica. 
 
 
Per quanto riguarda le conoscenze, i ragazzi sono stati addestrati a rispondere ai seguenti quesiti: 
1)  saper illustrare i caratteri della cultura di età giulio-claudia, con particolare attenzione sia  ai 
rapporti fra intellettuali e potere, sia all’imporsi della retorica asiana e del cosiddetto patetismo 
barocco; 
2)  saper illustrare il contesto socio-politico e culturale in cui si inseriscono l’attività politica e 
letteraria di Seneca, con particolare attenzione ai suoi rapporti con Nerone; 
3)  saper illustrare i caratteri dello stoicismo di Seneca ; 
4)  saper  illustrare l e caratteristiche peculiari dei Dialogi di Seneca e la loro connessione con il 

genere della diatriba; 
5) saper  individuare  le  scelte  di  genere,  la  struttura  e  i  contenuti  delle  principali  

operefilosofiche di Seneca (Dialogi, Lettere a Lucilio); 
6)  saper illustrare la gradualità del progetto formativo che soggiace alle Lettere a Lucilio; 
7)  saper  individuare  il  rapporto  fra  politica  e  morale  sotteso  al  De  clementia  e  al  De 

beneficiis; 
8) saper  illustrare  i  principali  nuclei  tematici  della  riflessione  filosofica  di  Seneca,  con 

particolare riguardo al tema del tempo (De brevitate vitae, Lettere a Lucilio) 
9)  saper illustrare finalità, temi e caratteri stilistici delle tragedie di Seneca; 
10) saper illustrare il genere, le circostanze compositive, i temi e i caratteri linguistici 
dell’Apokolokyntosis; 
11) saper  illustrare  i  caratteri  dello  stile  filosofico  di  Seneca  (struttura sintattica e fonico-

ritmica del discorso, stile abruptum, impiego della sententia, linguaggio dell’interiorità e della 
predicazione); 

12) saper illustrare trama, struttura, temi e ideologia del Bellum civile di Lucano; 
13) saper illustrare  gli elementi di novità introdotti da Lucano nel genere epico, con particolare 

attenzione alle  finalità  dell’opera,  al rapporto storia / mito, alla prospettiva ideologica e al 
sistema dei personaggi; 

14) saper motivare  la  definizione di Lucano come anti-Virgilio e quella del suo poema come 
un’anti-epica; 

15) saper illustrare i caratteri anticlassici e barocchi dello stile di Lucano; 
16) saper individuare i tratti caratteristici dell’epigramma di Marziale: finalità,  temi, struttura e 
tecniche,  scelte stilistiche; 
17) saper illustrare le finalità, i temi e le caratteristiche stilistiche delle satire di Persio e di 
Giovenale; 
18) saper illustrare il dibattito critico sul genere e i modelli del Satyricon di Petronio; 
19) saper illustrare  la  struttura,  i temi, la caratterizzazione dei personaggi, la lingua e lo stile del 

Satyricon ; 
20) saper illustrare i caratteri particolari del realismo del Satyricon ; 
21) saper illustrare  struttura,  metodo e visione antropologica della Naturalis historia di Plinio il 

Vecchio; 
22) saper illustrare le trasformazioni che subisce il genere oratorio  nel  passaggio dalla repubblica 
all’impero e le principali posizioni che si confrontano nel dibattito  de causis corruptae eloquentiae  
(Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito) ; 
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23) saper illustrare  le caratteristiche culturali dell’età dei flavi e il profilo tipico degli intellettuali 
dell’epoca (ad es. Quintiliano) ; 

24) saper illustrare  il genere,  le finalità,  la struttura, la ripartizione della materia e i contenuti della 
Institutio oratoria di Quintiliano ; 

25) saper sintetizzare le principali intuizioni  pedagogiche presenti nell’Institutio oratoria, con 
particolare riguardo alle doti e qualità che secondo Quintiliano sono alla base della 
professionalità docente ; 

26) saper illustrare i caratteri della  storiografia del 1° secolo dell’impero e i suoi rapporti con il  
potere; 

27) saper illustrare  la  posizione  ideologica  di  Tacito  e  i  temi  centrali della sua riflessione 
etico-politica; 

28) saper illustrare le caratteristiche di genere, i temi, le finalità dell’Agricola, della Germania e del 
Dialogus de oratoribus; 

29) saper illustrare le caratteristiche di genere,  la struttura,  gli argomenti,  i nuclei  ideologici delle 
Historiae e degli Annales ; 
30) saper illustrare i caratteri stilistici di Tacito e i suoi modelli. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 
LA PRIMA ETÀ IMPERIALE 
Quadro storico, società e cultura. Sperimentalismo e barocco di età neroniana. 
 
SENECA  : La vita. I Dialogi e l’ideale del saggio stoico. L’utopia politica e sociale dei trattati. 
Poesia satirica e poesia drammatica. L’ultimo Seneca e le Lettere a Lucilio. Originalità di Seneca 
scrittore. 
 
in lingua :  
 
 
in trad.: 

De brev. vitae 1  
Ep. 1  
Ep. 93  
Ep. 49, 2-4 e 9-11  
De brev. vitae 2  
De brev. vitae 3  
Ep. 61  
Phaedra 589-671 
Troades 371-408 
Apok. 1-4; 4,2-7,2 

“Una protesta sbagliata”  
“Solo il tempo è nostro”  
“La vita non va giudicata in relazione alla durata” (fot.) 
“La morte è ovunque” (fot.)  
“Il tempo sprecato” (fot.)  
“Un amaro rendiconto”  
“Attendo sazio la morte”  (fot.) 
“La confessione di Fedra” 
“Dopo la morte, il nulla”  (fot.) 
“Esordio - Morte e ascesa al cielo di Claudio” (fot.) 

 
 
LUCANO   :   La vita. Trama del Bellum civile. Il messaggio ideologico del poema. Una triade di 
protagonisti. Una nuova interpretazione del genere epico. L’intreccio di storia e poesia.  L’anti-
Virgilio.  Il proemio.  L’anti-mito di Roma.  Il linguaggio barocco. 
 
in trad. :  Bell. civ. I, 1-32  

Bell. civ. I, 109-152  
Bell. civ. VI, 642-694 
Bell. civ. VI, 750-830 
Bell. civ. II, 286-325 

“Proemio”  
“Cesare e Pompeo”  
“Il rituale di necromanzia”  
“La maga Erittone” 
“Catone” 

 
 
PERSIO   :   La vita. L’opera. Struttura, fini e temi delle Satire.   
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in trad. :  Chol. vv.1-24 

Sat. I vv.1-43  
“La scelta della poesia satirica” 
“Rapporti con i poeti contemporanei” 

 
 
PETRONIO   :   Petronio “arbitro”.  La trama e i personaggi del romanzo.  Discussioni sul genere del 
Satyricon.  Il realismo e il fantastico.  Le discussioni letterarie e i brani in poesia. 
 
in trad. :  Sat. 1-5  

Sat. 28, 6-30  
Sat. 31, 3-33  
Sat. 40  
Sat. 77,7; 78  
Sat. 62-64, 1  
Sat. 110, 6 -112  

“La decadenza dell’eloquenza” (fot.) 
“La domus di Trimalchione”  
“Trimalchione si unisce al banchetto”  
“Un cinghiale col berretto” 
“Il funerale di Trimalchione” 
“Streghe e lupi mannari” 
“La matrona di Efeso” (fot.) 

  
L’ETÀ FLAVIA 
Quadro storico, società e cultura. Erudizione e tecnica. 
 
PLINIO IL VECCHIO   :   La vita e le opere. Racconto della morte nella lettera del nipote Plinio il 
Giovane (p.430). La Naturalis historia. Il metodo. L’antropologia e la zoologia. Lo stile   
 
in trad. :  Nat. Hist. I, 13-15 

Nat. Hist. VII, 1-5 
Nat. Hist. VII, 9-12 
Nat. Hist. VIII, 1-3 

“Epistola dedicatoria” 
“Debolezza e limiti fisici dell’uomo” 
“Uomini mostro”  
“Zoologia” 

 
QUINTILIANO   :   Un progetto professionale, fra tradizione e attualità. I contenuti della proposta: la 
Institutio oratoria. Le intuizioni proto-pedagogiche. Il canone degli autori da imitarsi.   
 
in trad. :  Inst. or. I, 2, 1-8  

Inst. or. I, 3, 6-13 
Inst. or. I, 3, 14-17 
Inst. or. I, 1, 1-7 
Inst. or. II, 2, 4-8 
Inst. or. II, 9, 1-3  

“E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?”  
“Tempo di gioco e tempo di studio” 
“Inutilità delle punizioni corporali” 
“La formazione dell’oratore comincia dalla culla” (fot.) 
“Il maestro come secondo padre” 
“Importanza di un solido legame affettivo” (fot.)  

 
MARZIALE   :   La vita.  Il genere dell’epigramma.  Orgoglio di poeta.  Un più vasto pubblico.  Le 
tecniche e il comico intellettuale. Risorse retoriche. 
 
in trad. :  Epigr. X, 4 

Epigr. IX, 81 
Epigr. 1, 84  
Epigr. 3, 26  
Epigr. I, 10; X, 8; X, 43 
Epigr. I, 30 
Epigr. IX, 15 
Epigr. XI, 62 
Epigr. VIII, 79 
Epigr. 5, 34 

“La scelta dell’epigramma” (fot.) 
“Obiettivo primario: piacere al lettore) (fot.) 
“Il pater familiae” (fot.) 
“Proprietà private … e beni comuni” (fot.) 
“Matrimoni di interesse” (fot.) 
“Da chirurgo a becchino” (fot.) 
“La vedova nera” (fot.) 
“Mai gratis” (fot.) 
“Fabulla e le sue amiche” (fot.) 
“La piccola Erotion” (fot.)  
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IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO: 
Quadro storico, società e cultura. Ellenizzazione, diffusione dei culti misterici, la nuova sofistica. Il 
dibattito “De causis corruptae eloquentiae” 
 
GIOVENALE   :   La vita. L’opera. Struttura, fini e temi delle Satire.   
 
in trad. :  Sat. XV, 1-92  

Sat. VI, 434-473 
“Il disprezzo delle culture straniere “ 
“La satira contro le donne” 

 
TACITO  :  La vita. La storia come riflessione etico-politica sul principato. Le due monografie e il 
Dialogus de oratoribus.  Le opere storiografiche maggiori.  Grandezza di Tacito scrittore.  
 
in trad. : Agr. 30-32 

Dial. 36  
Germ. 2, 1-3  
Germ. 4, 1  
Hist. 1, 1  
Hist. 1, 2-3 
Hist. 1, 16  
Ann. VI, 50-51  
Ann. XIV, 3-4  
Ann. XIV, 5-6  
Ann. XIV, 7-10  
Ann. 1, 60-62  
Ann. 15, 38-42; 44  

“Il discorso di Calgaco” 
“La fiamma dell’eloquenza”  
“Una terra senza forma” (fot.) 
“La sincerità genetica dei Germani” (fot.)  
“Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides” 
“Il proemio: ‘Affronto un’epoca atroce’” 
“Il discorso di Galba” 
“Tiberio” 
“Il piano è ordito” 
“Fallisce il primo tentativo” 
“Il matricidio” 
“Nella selva di Teutoburgo”  
“L’incendio di Roma” fot. + manuale) 

 
 
 
Testo in adozione: 
Diotti – Dossi - Signoracci,   Res et fabula , vol.  3       Torino, SEI 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

Ore settimanali: 3 

Prof.ssa Milanesi Antonella 
 
 
Profilo della classe 
 
Ho lavorato con la classe solo dallo scorso anno scolastico, subentrando alla Prof.ssa Orsucci. 
L’impressione iniziale è stata di una adeguata preparazione linguistica e di una partecipazione però 
non sempre vivace: questa ha infatti richiesto una certa stimolazione, con risultati via via più 
apprezzabili dal punto di vista della spontaneità di intervento e della condivisione dialogata delle 
conoscenze. Rilevo comunque che una parte della classe resta piuttosto inerte e fatica a farsi 
coinvolgere nel dialogo educativo, al traino di un esiguo numero di studenti che invece si esprime 
con vivacità e spirito critico, mettendo in campo le proprie conoscenze e curiosità.  
La classe ha sempre mantenuto, sia prima della  didattica a distanza al 100% sia dopo, un 
atteggiamento corretto e puntuale nei confronti delle interrogazioni e in generale della fase di 
verifica dei moduli didattici, senza sottrarsi mai con assenze strategiche o giustificazioni 
estemporanee, mostrando in questo un buon livello di maturità.  
La presenza è stata costante per quanto riguarda la mia disciplina e non ha subito flessioni neanche 
in questa situazione di didattica digitale integrata, così come l'attenzione, che in generale, per 
quanto sia possibile verificare, appare buona. 
Dal punto di vista del profitto, tutti hanno compiuto un percorso significativo, migliorando il loro 
livello espressivo sia scritto sia orale, ed imparando a gestire i contenuti letterari abbastanza 
agevolmente.  
Sono presenti alcune eccellenze, che si distinguono per l’elevato livello degli strumenti linguistici e 
critici, e circa un terzo della classe mostra un grado di preparazione dal discreto al buono. Solo 
pochi si attestano su un livello di preparazione  che si può definire sufficiente ma fragile dal punto 
di vista sia dei mezzi espressivi nella lingua bersaglio, sia dell’impegno di studio, non sempre 
costante e adeguato. Non si segnalano alunni in situazione gravemente critica al momento. 
A prescindere dalle inevitabili differenze di livello, nella quasi totalità dei ragazzi si sono notati una 
crescita culturale e un miglioramento: gli obiettivi disciplinari ed educativi prefissati si possono 
quindi dire sostanzialmente raggiunti. 
Numerosi alunni hanno acquisito il First Certificate English (B2). Una fra questi è riuscita a 
raggiungere un livello pari a quello del Certificate for Advanced English (C1). 
 
 
Relazione del docente 
  
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  dei sec.  fine XVII, XVIII,  XIX e XX. 
-L’affinamento della capacità di analisi, sintesi ed interpretazione di testi letterari (poesia - 
romanzo). 
-Il collegamento fra i movimenti studiati e quelli analoghi in altri paesi Europei, soprattutto in Italia 
-L’acquisizione delle competenze comunicative descritte dal livello B2 del Quadro Europeo di 
Riferimento. 
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L’obiettivo dello studio del contesto storico letterario inglese dal 1700 ai giorni nostri è stato quello 
di fornire, insieme alle altre discipline, un quadro omogeneo del panorama culturale di tale periodo. 
La scelta dei testi letterari che figurano nel programma ha privilegiato lo studio di autori, opere e 
generi  rappresentativi del rispettivo contesto culturale  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, sia in comparazione ai contemporanei fenomeni letterari 
europei. Da qui la scelta di un percorso  che privilegia alcuni importanti periodi, quali la 
Rivoluzione Industriale, l’Età Vittoriana, l’Estetismo, il Modernismo. 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 le grandi battaglie per  il rispetto delle diversità di genere, culturali e 
sociali, i diritti umani. 
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. In particolare si è fatto costante ricorso a fonti afferenti alle arti visuali, come la 
pittura, l’architettura e il cinema, per fornire diversi stimoli e punti di vista sugli autori, le opere e in 
generale i movimenti e i concetti affrontati. 
 
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 letteraria 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 
strutturati su parti più consistenti del programma, quali, per esempio, un intero periodo storico-
letterario. Le prove scritte sono state prevalentemente questionari a risposta aperta, completamenti, 
multiple choice e vero/falso, oltre che prove di reading e use of English tipiche dell'esame di 
certificazione First attinenti agli argomenti della verifica. 
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. 
Ad integrazione e supporto dell’attività didattica, alla classe è stata assegnata la visione autonoma 
dei seguenti film e documentari in lingua originale:  “Frankenstein” tratto dal romanzo di 
M.Shelley per la regia di K.Branagh (1994), “Jane Eyre”, regia di Cary Fukunaga (UK 2011) tratto 
dal romanzo di Emily Brontë. “Modern Times” di e con Charlie Chaplin (US 1936), il 
documentario della BBC “The Victorians - Home sweet home” e “Creation”, sulla figura di 
Charles Darwin, sono stati guardati e commentati in situazione di DDI durante le lezioni. 
 
Per quanto riguarda la metodologia, ho utilizzato gli strumenti della didattica digitale integrata, con 
videoconferenze sia per spiegare a tutta la classe sia per interrogare in piccoli gruppi, materiale e 
compiti assegnati su Classroom e mappe concettuali da me stilate su Jamboard per sostenere una 
migliore comprensione dei contenuti presentati.     
La lezione dialogata è  comunque rimasta sempre lo sfondo didattico su cui declinare l’uso dei 
diversi strumenti appresi ed utilizzati per gestire la DDI. 
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Programma d’esame 
 
THE CIVIL WAR AND THE COMMONWEALTH pg. 55 

● The two parties  
● The Commonwealth 

 
THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE pg. 114 

● The restoration of the monarchy  
○  Charles II 
○ The Great Plague and the Great Fire 

● From the Glorious Revolution to Queen Anne 
○ From James II to the joint monarchs 
○ Queen Anne’s reign  

● The Age of Reason 
○ A golden age 
○ Civility and moderation  
○ The role of women  
○ A new view of the natural world 
○ Explorations 
○ Cultural insight: the Enlightenment  
○ The spread of cultural debate  

● A survey of Augustan literature 
○ The reading public 
○ Prose 

● The rise of the novel 
○ The fathers of the English novel 
○ The writer's aim 
○ The message of the novel 
○ The characters  
○ The narrative technique 
○ The setting 

■ Daniel Defoe 
● Life and works 
● Defoe’s novels 

○ reading of all the novel Robinson Crusoe (school edition) and 
of the passage “Man Friday” (pg. 139) 

■ A spiritual autobiography  
■ Plot 
■ Robinson’s island 
■ Characters 
■ Style 

THE ROMANTIC AGE pg. 152 
● Britain and America 

○ George III 
○ The Declaration of Independence 
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○ William Pitt the Younger 
○ The new United Kingdom 

● The Industrial Revolution  
○ Technological innovation  
○ The workers’ life 

● The French Revolution , riots and reforms 
○ The French Revolution and the Napoleonic Wars 
○ Riots and reforms 
○ George IV and William IV 

● A new sensibility 
○ Towards subjective poetry  
○ A new concept of nature  
○ The sublime 
○ Analysis of the paintings “The Nightmare” by Fuesli and “ Wanderer above the sea 

of fog” by Friedrich 
● The Gothic novel 

○ New interests in fiction 
○ Features of the Gothic novel 

■ Mary Shelley 
● Life and works 

○ Reading of all the novel “Frankenstein, or the modern 
Prometheus” (school edition): analysis of plot and setting, 
origins, the influence of science, narrative structure, 
characters, the theme of the double 

○ Passage: “The creation of the monster” and analysis of the 
scene 

● Romantic poetry  
○ The Romantic imagination  
○ The figure of the child 
○ The importance of the individual  
○ The cult of the exotic  
○ The view of nature  
○ Poetic technique  
○ The relationship between man and nature  

■ William Blake 
● Life and works 
● Songs of Innocence and Songs of Experience 
● Imagination and the poet 
● Blake’s interest in social problems 
● Style 

○ The Lamb 
○ The Tyger 

■ William Wordsworth  
● Life and works 
● The Manifesto of English Romanticism  



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

39 
 

● The relationship between man and nature  
● The importance of the senses and memory 
● The poet’s task and style  

○ Daffodils  
THE VICTORIAN AGE pg. 222 

● Queen Victoria’s reign 
○ Queen Victoria 
○ An age of reforms 
○ Workhouses 
○ Chartism 
○ The Irish Potato Famine 
○ Technological progress 
○ Foreign policy 
○ The Liberal and the Conservative Parties 
○ The great reforms of the era by Disraeli and Gladstone 

● The Victorian Compromise 
○ A complex age 
○ Respectability  

■ BBC documentary “The Victorians: home sweet home”: the Victorian 
compromise seen through paintings. 

● Victorian thinkers 
○ Utilitarianism  
○ Challenges from the scientific field: Charles Darwin  

■ Watching of the film “Creation” 
■ Social Darwinism and patriotism 

● The Victorian novel 
○ Readers and writers 
○ The publishing world 
○ The Victorian interest in prose 
○ The novelist’s aim 
○ The narrative technique 
○ Setting and characters  
○ Types of novels  
○ Women writers  

■ Charles Dickens 
● Life and works 
● Characters  
● A didactic aim 
● Style and reputation  
● Dickens’s narrative  

○ Hard Times 
■ Plot 
■ Setting  
■ Structure  
■ Characters 
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■ A critique of materialism 
● Mr Gradgrind  
● Coketown (lines 4-15) 

■ The Brontë sisters: Charlotte Brontë  
● Life and works 

○ Jane Eyre: watching of the film  
■ Plot 
■ Settings 
■ Characters 
■ Themes 
■ Style  

■ Robert Louis Stevenson 
● Life and works 

○ The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  
■ Plot 
■ The double nature of the setting 
■ Style 
■ Sources 
■ Influence and interpretations 
■ Good and evil 

● Jekyll’s experiment 
● Aestheticism and Decadence 

○ The birth of the Aesthetic Movement  
○ The theorist of English Aestheticism  
○ Walter Pater’s influence  
○ The features of Aesthetic works 

■ Oscar Wilde 
● Life and works 
● The rebel and the dandy 
● Art for art's sake 

○ The Picture of Dorian Gray: reading of the whole novel 
■ Plot and setting 
■ Characters 
■ Narrative technique 
■ Allegorical meaning  

● The Preface (on Classroom) 
○ The manifesto of Aestheticism in 

Britain 
THE MODERN AGE pg. 302 

● From the Edwardian Age to the First World War 
○ Edwardian England 
○ The seeds of the Welfare State 
○ The Suffragettes  
○ The Easter Rising in Ireland 
○ Britain at war 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

41 
 

○ A war of attrition  
■ The War Poets 

● Rupert Brooke 
○ The soldier 

● Wilfred Owen 
○ Dulce et Decorum Est 

● The age of anxiety  
○ The crisis of certainties 
○ Freud’s influence 
○ The theory of relativity  
○ A new concept of time: James and Bergson 
○ A new picture of man 

● Modernism  
○ The advent of Modernism  
○ Main features of Modernism  
○ Towards a cosmopolitan literature  
○ Cultural insight: “La Strada Entra nella Casa” by Boccioni and “The Son of Man” 

by Magritte 
● The modern novel 

○ The origins of the English novel 
○ The new role of the novelist 
○ Experimenting with new narrative techniques 
○ A different use of time 
○ The stream of consciousness and the interior monologue 

● The interior monologue  
○ Subjective consciousness 
○ Main features of the interior monologue  
○ Types of interior monologue  

■ James Joyce 
● Life and work 
● The rebellion against the church 
● Style 

○ Dubliners 
■ Structure and setting  
■ Characters  
■ Realism and symbolism 
■ The use of epiphany  
■ Style 

● Eveline 
○ Analysis of style and meanings  

○ Ulysses  
■ Structure and setting 
■ Characters 
■ The epic method 
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● Excerpt from Ulysses’ Molly’s Monologue as 
an example of direct interior monologue (pg. 
327) 

■ George Orwell 
● Early life 
● First hand experiences 
● An influential voice of the 20th century  
● The artist’s development  
● Social themes 

○ Nineteen Eighty-Four 
■ Plot 
■ Historical background  
■ Setting 
■ Characters 
■ Themes 

● Big Brother is watching you 
● Room 101 

 
 
 
Libri di testo in uso 
 
M. spiazzi, M. Tavella: Performer Heritage.blu - Zanichelli 
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STORIA 

Ore settimanali: 2 

Prof. Maltoni Massimo 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La titolarità dell’insegnamento di Storia è stata regolare nell’arco del triennio. 
Fin dalla terza, un carattere pressoché comune alla classe, nonostante diversi siano le situazioni 
esistenziali ed i temperamenti, è stato l’evidente desiderio di ampliare il proprio sapere e di vivere 
esperienze culturali significative. Conoscenze, capacità e competenze cognitive degli alunni si sono, 
nel tempo, espresse a vari livelli; il comportamento è sempre apparso, anche in fasi di vicissitudini, 
positivo per sensibilità umana, aperto al dialogo educativo, costante per attenzione, interesse ed 
impegno. 
Anche in fase di emergenza sanitaria e di didattica a distanza, la classe ha conservato la sua 
fisionomia, collaborando con sollecitudine e mettendo in luce, pur con modalità insolite e non facili 
di comunicazione, le specifiche attitudini degli allievi ed i vari gradi di impegno (per l’analisi dei 
quali si rimanda alla seconda parte del paragrafo successivo): risulta ampio, nel complesso, il 
gruppo di alunni che in quest’ultimo anno liceale ha confermato e, in vari casi, migliorato il proprio 
grado di preparazione, in termini di conoscenze, capacità e competenze. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI DELLA DISCIPLINA E LORO 
CONSEGUIMENTO 
Sotto il profilo educativo il docente ha cercato di coinvolgere gli allievi ad interiorizzare eventi e 
problemi, passati e presenti, del panorama italiano e mondiale. In particolare, si è tentato di 
conseguire alcune finalità fondamentali, ovvero la consapevolezza che la fiducia di intervento nel 
presente è connessa con la capacità di conoscere in maniera critica il passato, soprattutto i drammi 
del secolo scorso, e che l’uomo vive in relazione con i suoi simili e con la natura, teso a sfruttare al 
meglio il patrimonio delle conoscenze accumulate, sia per governare le risorse sia per fornire il 
proprio contributo alla crescita di una cultura dei diritti umani e della pace. 
Sotto il profilo cognitivo si è ritenuta prioritaria l’acquisizione di conoscenze corrette, 
adeguatamente analizzate ed approfondite, senza le quali non è possibile attuare con efficacia altre 
operazioni, quali la rielaborazione, la comparazione e la valutazione critica. Si è cercato, più 
precisamente, di sviluppare negli allievi, a vari livelli, le seguenti competenze specifiche:  
- inserire il caso particolare in una trama di relazioni complesse;  
- selezionare i vasti contenuti della disciplina per rispondere a richieste definite e/o per costruire 

visioni d’insieme;  
- comparare eventi, periodi e fenomeni; 
- esprimere giudizi rigorosamente fondati, che tengano conto degli studi storiografici; 
- operare collegamenti con altre discipline. 
Al fine di aiutare i discenti ad impadronirsi con più sicurezza delle tematiche curricolari, si è 
richiamata continuamente l’efficacia di uno studio regolare, fondato sulla ripetizione a voce alta, 
nella convinzione che questa sia il mezzo più efficace per acquisire una preparazione solida, 
consapevole, in grado di operare collegamenti e di sedimentarsi nel proprio patrimonio culturale, e 
per migliorare la disinvoltura espressiva.  
Infatti, non è stata trascurata l’esigenza, comune a tutte le discipline, di avvalersi di un’esposizione 
appropriata, sia a livello di organicità strutturale e di strategie argomentative efficaci, sia sotto 
l'aspetto lessicale; ovviamente, si è riservata una particolare attenzione all’acquisizione della 
terminologia specifica. 
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Pertanto, conformemente a tali obiettivi, il profitto raggiunto dalla classe, a circa un mese dalla 
conclusione dell’attività didattica, si attesta mediamente su livelli decisamente buoni, pur in 
presenza di diversi gradi di preparazione, descritti nelle seguenti tre fasce: 
 un gruppo significativamente ampio di studenti è abituato all’impegno regolare, anche metodico 

ed intenso; grazie alle buone/ottime capacità, sia di analisi sia di sintesi, e ad un interesse 
autentico di studio, questi allievi hanno assimilato ampi contenuti in maniera generalmente 
ricca, corretta e rigorosa, rielaborando, anche criticamente, le questioni; essi si esprimono in 
maniera appropriata, spedita ed autonoma. Il livello di preparazione da loro raggiunto è molto 
buono/ottimo/eccellente. 

 un secondo insieme di alunni, grazie alle discrete/buone capacità logico-intuitive e/o ad un 
impegno regolare, sa trattare efficacemente gli argomenti, seppur in modo meno ricco ed 
approfondito; alcuni di essi rivelano interiorizzazione delle tematiche; l’esposizione è valida e, 
in genere, autonoma, anche se all’orale gli interventi da parte del docente possono contribuire ad 
integrare e a precisare meglio contenuti e procedure. Il profitto conseguito è discreto/buono. 

 un limitato numero di allievi, infine, è meno esatto ed ampio nella presentazione dei contenuti, a 
causa di un impegno meno diligente, e/o di interesse selettivo, e/o di capacità meno efficaci; 
l’esposizione, in genere, è abbastanza corretta, ma non affinata. Tali alunni hanno, comunque, 
raggiunto, pur in forma semplice e con differente sicurezza, gli obiettivi prefissati.  

 
PERCORSO DI STORIA 
Si fa presente che la trattazione delle vicende politiche europee e mondiali, proposta a volte 
analiticamente dal manuale, è stata, in genere, presentata in maniera più essenziale; invece, per 
quanto concerne la storia italiana e le sue fasi cruciali, si è cercato di conciliare l’esigenza di 
un’esposizione ricca di dati e di riferimenti con quella di un’inevitabile selezione dei contenuti. 
Le modalità di insegnamento sono state tradizionali (per esempio, la lezione frontale): esse si 
fondano sulla valorizzazione del “testo”, inteso sia come manuale in adozione sia come schede, 
appositamente elaborate e fornite dall’insegnante. Nel primo caso il materiale di studio è sempre 
stato spiegato agli alunni in modo analitico, in genere con aggiunta di note e di rimandi interni ed 
esterni, talora col “taglio” di paragrafi e/o capitoli particolarmente ampi e complessi. Inoltre, sono 
state valorizzate le cartine geopolitiche del manuale, considerate un aiuto prezioso per 
l’apprendimento. Le schede, anch’esse sempre oggetto di spiegazione, sono state proposte come 
alternativa al manuale; il loro utilizzo, incrementato nella fase di didattica a distanza quando è stata 
spesso fornita la versione scritta delle videolezioni, è stato motivato dall’esigenza di dare, per 
quanto possibile, un assetto sintetico ma nel contempo organico ed approfondito, a determinati 
argomenti; per questo solo eccezionalmente le schede sono succinte e “schematiche”. In certi casi 
sono stati forniti in fotocopia alcuni testi (integrali o parziali) di documenti non presenti nel 
manuale di storia. Ci si è serviti anche del tradizionale strumento degli appunti.  
A partire dall’“impianto” didattico, per molti versi tradizionale, fin qui illustrato, gli alunni sono 
stati sollecitati all’esercizio della riflessione critica e alla pratica della rielaborazione sintetica e 
personale, costruita sui collegamenti fra le diverse parti del medesimo percorso disciplinare, e sui 
raccordi multidisciplinari e interdisciplinari.    
Si è confermato, infine, quanto sia efficace l’utilizzo di documentari (per esempio, gli audiovisivi 
della serie “La storia d’Italia del XX secolo” dell’Istituto Luce o della serie "Twentieth Century 
History" della BBC), usati sia come approfondimento di argomenti appena conclusi sia “in medias 
res”, nel corso della spiegazione; sempre è stato dato il testo scritto al fine di farne strumento di 
riflessione ed oggetto di studio. 
Efficace è risultata anche la visione, assegnata come autonoma, di film storici (per es. “Il delitto 
Matteotti, di F. Vancini, 1973), fatti oggetto di successiva analisi e riflessione con il coinvolgimento 
degli alunni. 
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Annotazioni sullo svolgimento del programma 
Pur nel rispetto della disposizione ministeriale relativa alla suddivisione annuale del programma di 
Storia (D.M. n. 682 del 4.11.’96) che fissa per la classe quinta lo studio del Novecento, nel primo 
periodo dell’anno scolastico, in continuità con il lavoro svolto alla fine della classe quarta, si è 
proceduto allo studio di alcune importanti tematiche dell’Ottocento, imprescindibili per consentire 
agli alunni una corretta comprensione degli eventi e dei fenomeni successivi, sia propriamente 
storici sia relativi ad altri ambiti culturali. Essi vengono qui di seguito elencati senza articolazioni 
dettagliate per le quali si rimanda, eventualmente, al registro personale del docente: 
 L’Italia nell’età della Destra storica. 
 La rivoluzione industriale (il “meccanismo della rivoluzione industriale). 
 La questione sociale e le risposte ad essa: presentazione del problema; proposte di soluzione 

alla questione sociale (liberismo; cattolicesimo sociale; socialismo utopistico di Saint-Simon, 
Owen e Proudhon; socialismo scientifico di Marx); Le caratteristiche socio-economiche del 
periodo 1850-1870.  

 L’Europa dal 1848 al 1914 - sintetico riepilogo degli eventi di politica interna (Germania, 
Francia, Inghilterra, Impero asburgico, Russia). 

 Gli Stati Uniti nell’Ottocento. 
Anche se non si ritiene opportuno includere questi argomenti nel programma d’esame, nell’ultimo 
periodo dell’anno scolastico essi potranno essere oggetto di ripasso (attività cui sarà dedicato in 
parte il tempo residuo a partire dal 17 maggio) per quegli aspetti più strettamente connessi alle 
vicende storiche successive. 
Sempre nello stesso periodo finale verranno ripassate anche alcune tematiche inserite in 
programma, preferibilmente quelle trattate in tempi meno recenti. 
Nel periodo conclusivo dell’anno scolastico è stato presentato un argomento di approfondimento 
(“Campi di concentramento nazisti e Shoah”) che non viene aggiunto al programma d’esame. 
 
Attività extrascolastiche 
La classe, sin dalla terza, ha partecipato a varie attività di tipo storico-filosofico che si inscrivono 
quasi tutte nella Giornata della Memoria e nel Progetto d'Istituto “Tracce della Memoria, Sentieri di 
Libertà”. 
Classe terza 
 Visita alla mostra “Gli ebrei a Forlì identità della città”, a cura del Dott. F. D’Emilio, 

funzionario del Ministero per i beni culturali presso l’Archivio di Stato di Forlì, e del Dott. P. 
Poponessi, giornalista e ricercatore storico (Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di 
Libertà” - XIX Giornata della Memoria - 9 febbraio 2019, 1h). 

Classe quarta 
 Due alunne hanno preso parte al Progetto “Promemoria Auschwitz - Il treno della memoria di 

Deina” - viaggio a Cracovia ed Auschwitz - gennaio 2020. 
 Visione del film “La Rosa Bianca. Sophie Scholl, di M. Rothemund, 2005 (Progetto “Tracce 

della Memoria, Sentieri di Libertà” - XX Giornata della Memoria - gennaio 2020, 2h). 
 Lezione di approfondimento di storia contemporanea “La complessa questione del confine nord-

orientale italiano: la tragedia delle foibe ed il dramma dell’esodo giuliano-dalmata”, tenuta dal 
prof. S. Trovini (Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di Libertà” - XX Giornata della 
Memoria - 10 febbraio 2020, 2h). 

Classe quinta 
 Un gruppo di alunni ha partecipato alla lezione “La nascita dell’Europa. Dalle ceneri della 

seconda guerra mondiale all’Unione Europea”, tenuta dal loro docente, prof. M. Maltoni, 
all’interno del Ciclo di conferenze per le Quinte organizzato dal Liceo su alcuni snodi del XX 
secolo ed intitolato “A proposito di secolo breve” (Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di 
Libertà” - XXI Giornata della Memoria - 11 maggio 2021, 2h). 
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MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO  

1. Titolo modulo: La lunga strada verso la libertà (1848-1947) 
Disciplina di riferimento: STORIA 
Ore previste e periodo di svolgimento: 6h – Trimestre / 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 (della propria 

città, in primis); 
 Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni  stesse 

mediante il principio della pluralità e della difesa del dissenso; 
 Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno possesso della 

dimensione del dovere. 
Obiettivi specifici di apprendimento:  
 Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista delle libertà personali e di un intero 

popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e significative, dalla Magna Charta Libertatum 
all’approvazione della Costituzione repubblicana (1947); 

 Durante questa terza ed ultima fase di apprendimento (1848-1947) rafforzare l'acquisizione della 
struttura della nostra Costituzione e del nostro Stato, dimostrando una maggiore e personale 
consapevolezza del senso di Stato, Nazione, Popolo, rispetto delle Istituzioni. 

Risultati di apprendimento (contenuti): La nascita tra Ottocento e Novecento dei partiti politici in 
Itali; I sistemi elettorali, “specchio” della società; Spirito liberal-democratico e tendenze 
conservatrici nella storia del nostro Paese; Pratica politica parlamentare e Statuto albertino; La 
perdita della libertà durante il periodo fascista; L’antifascismo; La Resistenza e la riconquista della 
libertà; Costituzione repubblicana (confronto con lo Statuto). 
Metodologia e strumenti utilizzati: Lezione frontale; manuale, film e documentari. 
Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: Verifiche orali e griglia specifica per il curricolo di 
Educazione civica inserita nel PTOF di Istituto. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli impegni di lavoro e le scadenze delle verifiche orali sono stati definiti con criteri di flessibilità, 
al fine di evitare interrogazioni nei giorni in cui fossero previste una prova scritta o prove 
impegnative in altri contesti, così che gli studenti potessero trovarsi nelle migliori condizioni per 
affrontare il lavoro.  
Le verifiche hanno scandito con regolarità le attività di studio. Le verifiche orali sono state condotte 
in forma tradizionale, anche nel periodo di sospensione dell’attività didattica, in modalità online. 
Sono sempre stati valorizzati - a maggior ragione nella fase di didattica a distanza - con una 
segnalazione formale gli interventi spontanei degli allievi. Le verifiche scritte, strumento efficace 
per verificare le capacità e le conoscenze acquisite dagli alunni riguardo a parti significative del 
programma, si sono svolte come compito domestico e nella forma della possibile prova scritta 
d’esame (Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo). 
I quesiti formulati, all’orale e allo scritto, sono sempre stati semplici, per poter mettere gli alunni il 
più possibile a loro agio nell’esporre quanto sanno, ma al tempo stesso adeguatamente circoscritti e 
puntualizzati, al fine di evidenziare le capacità rielaborative e critiche. 
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico (a partire dal 17 maggio), verranno effettuate verifiche, 
concordate nei tempi e nei modi con gli studenti, solo sugli ultimi argomenti inseriti in programma, 
al fine di completare, insieme alla conduzione del ripasso, la preparazione degli alunni in vista del 
Colloquio dell’Esame di Stato. 
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli indicati nel PTOF d’Istituto e hanno un 
carattere formativo.  



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

47 
 

 
PROGRAMMA D’ESAME 
 

La redazione particolareggiata del programma d’esame intende essere un aiuto per gli 
studenti nel lavoro di preparazione all’esame di Stato e non uno schema prescrittivo per il 
colloquio d’esame. 
 
 
STORIA 

 
1. La seconda rivoluzione industriale 
 Le caratteristiche della seconda rivoluzione industriale: due possibili definizioni del periodo 

1870-1914; i prodotti, le fonti di energia, l’ubicazione geografica, la funzione trainante 
assunta dalla scienza e dalla tecnica; lo “scientific management”; la “concentrazione 
industriale”; la nascita della società di massa e le sue molteplici caratteristiche.

 La “grande depressione” e le strategie economiche per la sua soluzione.
 

2. L’Italia nell’età della Sinistra (1876-1900) 
 La classe dirigente; la caduta della Destra; gli interventi economici (l’industrializzazione del 

Paese, il protezionismo e la creazione del “blocco agrario- industriale”).
 Le riforme (programma politico della Sinistra, Legge Coppino, legislazione in materia 

economica e sociale, Legge elettorale); il riformismo vanificato dal sistema del 
“trasformismo” (la critica di Salvemini al “trasformismo”).

 La politica estera: il contesto internazionale (congresso di Berlino e politica italiana delle 
“mani nette”); dall’isolamento dell’Italia alla politica filo-germanica di Depretis (Triplice 
Alleanza); l’irredentismo; l’avvio della politica coloniale in Africa e l’eccidio di Dogali.

 La crescita del movimento proletario e la nascita del Partito socialista italiano (società di 
mutuo soccorso; anarchici seguaci di Bakunin; Partito socialista rivoluzionario di Romagna; 
Partito operaio italiano; Turati e la fondazione del Partito socialista; caratteristiche del 
socialismo italiano).

 Crispi al governo ovvero la “democrazia autoritaria” (a parte l’iniziale indirizzo riformista, 
gestione autoritaria del potere in politica interna; nazionalismo in politica estera); il governo 
Giolitti (Stato mediatore; Fasci dei lavoratori in Sicilia; scandalo della Banca Romana); il 
ritorno di Crispi (repressione del socialismo in politica interna; sconfitta di Adua in politica 
estera e caduta del governo).

 La crisi di fine secolo: il riflusso conservatore, ovvero l’invito “Torniamo allo Statuto” di 
Sonnino; i moti di Milano; il governo Pelloux; l’assassinio del re Umberto I.

 Un bilancio sui primi decenni di esistenza del Regno d’Italia: aumento demografico; riduzione 
dell’analfabetismo; sviluppo delle vie di comunicazione; sviluppo della cultura; fenomeno 
dell’emigrazione.

 
3. L’Italia giolittiana 
 Presentazione ovvero due importanti contraddizioni dell'età giolittiana (squilibrio Nord-Sud; 

mediazione di Giolitti, sia tra le parti sociali sia tra le parti politiche, ed acuirsi degli 
estremismi); cronologia dell’età giolittiana. 

 Il nuovo indirizzo politico di Vittorio Emanuele III e il ministero Zanardelli (riforme).  
 Economia e società: orientamento di apertura dello Stato giolittiano nei confronti delle 

richieste dei lavoratori (sviluppo delle organizzazioni sindacali, riconoscimento effettivo del 
diritto di sciopero, aumento dei salari) e legislazione sociale (riforme; aumento demografico); 
lo sviluppo delle attività produttive nei vari settori; i fattori di crescita (un “circolo virtuoso” 
fra aumento del reddito, decollo finanziario-industriale ed incremento della ricchezza dello 
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Stato ossia bilancio in attivo dello Stato e rafforzamento della lira); miglioramento della 
qualità della vita ma anche persistenti aspetti di arretratezza (malattie epidemiche ed 
endemiche, analfabetismo, povertà e disoccupazione, il fenomeno migratorio e la “grande 
migrazione” italiana, la questione meridionale). 

 L’attività dei governi Giolitti: il riformismo giolittiano fra aperture a sinistra e 
condizionamenti da parte delle forze moderate e conservatrici; le “leggi speciali” per il 
Mezzogiorno; la nazionalizzazione delle ferrovie; la conversione della rendita; la crisi del 
1907, la nascita della CGL e della Confindustria; la riforma elettorale; il monopolio statale 
delle assicurazioni sulla vita. 

 Il “sistema giolittiano”ossia la “dittatura parlamentare”: maggiori aperture dell'azione politica 
di Giolitti rispetto a quella di Depretis; "Dittatura" parlamentare realizzata con la 
perpetuazione e l'affinamento del trasformismo e, al Sud, con le ingerenze elettorali e con le 
intimidazioni verso gli avversari politici; aspetti comunque positivi del trasformismo ossia la 
conciliazione fra le diverse forze sociali, economiche e politiche, nonché la lunga stabilità di 
governo; i critici del giolittismo ovvero i socialisti-cattolici, i liberali-conservatori, i 
nazionalisti, il meridionalista Gaetano Salvemini; la politica del "doppio volto" e "Giolitti 
bifronte"; le difficoltà del sistema giolittiano legate alla crisi del 1907 e, soprattutto, alla 
guerra di Libia. 

 Politica estera: svolta nella politica estera italiana ossia l'avvicinamento a Inghilterra e Francia 
e conseguenti tensioni nella Triplice; il movimento nazionalista; consenso ed opposizione alla 
guerra di Libia; la guerra di Libia (eventi bellici, occupazione della regione e pace di 
Losanna); radicalizzazione del confronto politico. 

 La politica di apertura di Giolitti a socialisti e cattolici: avvicinamento alle masse operaie e 
contadine sia allargando la base del consenso parlamentare mediante il suffragio universale 
sia aprendo in maniera trasformista alle forze politiche socialiste e cattoliche, da sempre 
avverse allo Stato; il tentativo di attrarre la corrente socialista riformista di Turati, socialisti 
massimalisti e sciopero generale del 1904, nascita della Cgl, divisioni tra i riformisti, 
congresso di Reggio Emilia del 1912 e massimalisti (Mussolini) alla guida del PSI; 
riavvicinamento della Chiesa alla politica italiana ovvero la convergenza della politica 
giolittiana e del cattolicesimo in nome dei principi liberali, il movimento "Democrazia 
cristiana" di Murri, le idee di Sturzo per un partito laico-cristiano, le "leghe bianche" di 
Miglioli, le alleanze clerico-moderate nel 1904 e nel 1909; il "Patto Gentiloni" in vista delle 
elezioni politiche del 1913. 

 La crisi del sistema giolittiano: elezioni del 1913 e governo Salandra; la "settimana rossa" alla 
vigilia dello scoppio della Grande guerra. 

 Documento: “La grande Proletaria si è mossa”, dal discorso tenuto a Barga, di Pascoli. 
 Documento: “L’enorme montatura tripolina”, dall’articolo Erodoto e Plinio nazionalisti 

(pubblicato su L’Unità), di Salvemini. 
 

4. La prima guerra mondiale 

 Quadro della politica internazionale fra 1870 e 1914, ovvero un periodo per l’Europa in cui 
furono faticosamente ricercati equilibri di potenza: la politica bismarckiana dell’equilibrio e 
l’isolamento di Francia e Russia; la guerra russo-turca del 1876 ed il congresso di Berlino del 
1878 ossia riapertura della questione d’Oriente*; “weltpolitik”, Imperi centrali e Triplice 
Intesa (cartina p. 95); le crisi che precedettero lo scoppio della prima guerra mondiale (1908 e 
rivolta dei “giovani turchi” nell’Impero ottomano -  conquista asburgica della Bosnia-
Erzegovina; 1912 e prima guerra balcanica, nascita dello Stato albanese; 1913 e seconda 
guerra balcanica con cartina p. 47; due crisi marocchine); panorama del colonialismo in 
Africa e in Asia, e cenni all’ingerenza degli USA nel continente americano, al fine di 
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presentare lo scenario extraeuropeo allo scoppio del primo conflitto mondiale (cartina pp. 2-
3); Xenofobia, sciovinismo, mito della razza ariana, “Il fardello dell’uomo bianco”. 

* Questione d'Oriente: Sintetica presentazione delle fasi della questione, dall'indipendenza 
greca fino alla guerra di Crimea, con particolare attenzione alla problematica degli Stretti; 
Eventi della crisi balcanica tra Ottocento e Novecento (vedi sopra); Convenzione degli Stretti 
di Montreaux (1936). 

 Cause della guerra: cause politiche generali; cause economiche; cause socio-culturali (crisi 
dello spirito liberale europeo, ovvero dissoluzione dell’idea di progresso dell’umanità e 
insorgenza di istanze antipositivistiche fatte proprie dal dilagante nazionalismo); lo scoppio 
del conflitto. 

 Ragioni e circostanze della partecipazione dell'Italia al conflitto mondiale: l'Italia non si sente 
vincolata alla Triplice Alleanza; incomprensioni diplomatiche con l'Impero asburgico e 
tentativo della Triplice Intesa di attirare a sé l'Italia; schieramenti ossia neutralismo cattolico, 
socialista e liberale; schieramenti avversi ossia interventismo di nazionalisti, irredentisti, 
democratici, socialriformisti di Destra, liberali di Destra, sindacalisti rivoluzionari; istituzioni 
e società di fronte alla guerra; i fatti ovvero il Patto di Londra, le "radiose giornate di 
maggio", l'interventismo del Re e del Governo scavalca il neutralismo di Giolitti e del 
Parlamento, dichiarazione di guerra all'Impero asburgico. 

 Documentario dell’Istituto Luce intitolato Il mito della Grande Guerra, di V. Castronovo. 
 Andamento della guerra: prima fase (1914-1915: uccisione dell’erede al trono d’Austria ed 

inizio delle ostilità; crisi dell’internazionalismo socialista; fallimento della guerra-lampo ed 
inizio della guerra di posizione - cartine sui fronti di guerra pp. 105-106); seconda fase (1915-
1916: entrata in guerra dell’Italia; situazione militare nei vari fronti; Strafexpedition; cartina 
p. 107); terza fase (1917-1918: entrata in guerra degli Stati Uniti; l’influenza “spagnola”; peso 
crescente del “fronte interno” e del “socialismo di guerra”; i pronunciamenti di papa 
Benedetto XV; “disfattismo rivoluzionario”; resa dei Russi, sconfitta di Caporetto e rivincita 
di Vittorio Veneto; resa tedesca); il genocidio degli armeni. 

 Documento: “Un caldo bagno di sangue”, da “Amiamo la guerra” (Lacerba), di Papini.  
 Approfondimento: L'evoluzione mussoliniana dalla neutralità all'intervento (fatti e possibili 

spiegazioni). 
 Approfondimento: D'Annunzio nella storia (le radiose giornate di maggio - cenno; la beffa di 

Buccari; il volo su Vienna; l'impresa di Fiume). 
 La pace: i “Quattordici punti” di Wilson; la conferenza di pace di Parigi; princìpi democratici 

e pace punitiva; il trattato di Versailles con la Germania (clausole - cartina in  fotocopia); la 
dissoluzione dell'Impero asburgico e le nuove nazioni (cartina a p. 123); rapporti con la 
Russia e il "cordone sanitario" (cartina a p. 123); il trattato di Saint-Germain e la situazione 
dell'Italia; la spartizione del Vicino Oriente (cenno); la Società delle nazioni. 

 Riflessioni conclusive: guerra e "scomparsa" di una generazione maschile - povertà e fame - 
acutizzarsi degli estremismi e delle divisioni sociali. 

 
5. La rivoluzione russa, l’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo
 Il precedente rivoluzionario del 1905: i soviet contro l’autocrazia zarista; repressione e 

restaurazione dell’assolutismo.
 La situazione nel 1917 (fronte di guerra e “fronte interno”); la rivoluzione di primavera 

(insurrezione di Pietrogrado e la nascita del Soviet; il governo provvisorio liberale, 
emanazione della Duma, ed i contrasti ideologico-politici fra Soviet e Duma).

 Verso la rivoluzione di ottobre: i problemi della guerra e dalla  questione agraria;  Lenin e le 
“Tesi di aprile”; menscevichi e socialrivoluzionari nel governo provvisorio guidato da 
Kerenskij; il rafforzamento del bolscevismo; il colpo di mano di Kornilov.

 La rivoluzione bolscevica: l’occupazione di Pietrogrado e la formazione di un governo 
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bolscevico; lo scioglimento autoritario dell’Assemblea costituente; la conclusione della 
guerra (cartina a p. 123) e la distribuzione della terra ai contadini.

 La guerra civile fra Rossi e Bianchi (appendice nella guerra contro Polonia ed Ucraina); le 
misure autoritarie prese dai Rossi volte al consolidamento dello Stato; le requisizioni forzate 
di derrate alimentari e la siccità nel 1921-1922, causa della falcidia della popolazione rurale 
della Russia e dell’Ucraina.

 La nascita dell’URSS: la rivolta di Kronstadt; la NEP (“Nuova Politica Economica”); la 
Costituzione e la nascita dell’URSS, con il potere accentrato nel Comitato Centrale del Partito 
comunista.

 La Russia di Stalin: Trotzkij, il grande avversario di Stalin; i piani quinquennali e lo 
“stachanovismo”; la campagna contro i “kulaki” e la terribile carestia degli anni 1932-1933 
(“Holodomor”, in Ucraina); le “grandi purghe” degli anni 1934-1938; l’universo 
concentrazionario dei gulag.

 La Terza Internazionale e l’evoluzione dei rapporti fra socialismo russo e socialismo europeo 
fra le due guerre mondiali.

 
6. Il periodo fra le due guerre 

L’Italia: dopoguerra e avvento del fascismo: 
 La situazione economica e sociale nell’immediato dopoguerra.
 I partiti di massa (cattolici e socialisti) e l’emergere dell’attivismo fascista (fascismo 

“movimento” e fascismo “regime”).
 “Biennio rosso”, ovvero le agitazioni sociali nel 1919-1920 (occupazione delle fabbriche; 

nascita del Partito comunista).
 Crisi della classe dirigente liberale (“fascismo agrario”; elezioni del 1921; nascita del 

Partito nazionale fascista).
 1922-1924, gli anni della fase legalitaria della dittatura: la marcia su Roma, l’avvento di 

Mussolini al governo (primo discorso alla Camera) e la “fase legalitaria” della dittatura 
(Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; Legge elettorale Acerbo; avvicinamento alla 
Chiesa cattolica e agli ambienti del liberismo economico; elezioni del 1924; delitto Matteotti, 
“secessione dell’Aventino” ed inefficacia della “questione morale”);

 Visione del film “Il delitto Matteotti”, di F. Vancini , 1973. 
 Dittatura vera e propria (discorso di Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925; “legislazione 

autoritaria”, leggi “fascistissime”, “Provvedimento per la difesa dello Stato” negli anni 1925-
1926; l’OVRA; nuova riforma elettorale del 1928, rafforzamento del Gran consiglio del 
fascismo, le ultime elezioni politiche e l’abolizione del Parlamento).

 L’antifascismo: indirizzo “liberale” ossia Croce (il “Manifesto degli intellettuali antifascisti”) 
e Amendola; indirizzo comunista ossia Gramsci, Togliatti e Bordiga; indirizzo socialista ossia 
Turati, Treves, Nenni e Saragat; indirizzo “socialista- liberale” ossia l’esperienza politica di 
Gobetti; la “Concentrazione antifascista”; il movimento “Giustizia e libertà” di Lussu e dei 
fratelli Rosselli; indirizzo “democratico” ossia Salvemini; indirizzo cattolico ossia Sturzo e 
De Gasperi; bilancio dell’antifascismo.

La Germania: dopoguerra e avvento del nazismo, con riferimento alla crisi americana del 
1929: 
 La repubblica di Weimar; la rivolta spartachista del 1919 e quella di destra del 1920; la crisi 

del 1923 (invasione francese della Ruhr; processo inflazionistico; “putsch” di Monaco) ed il 
suo superamento con il governo Stresemann (piano Dawes e piano Young; trattato di Locarno 
e patto Briand-Kellog).

 La crisi economica americana del 1929: conseguenze economiche della prima guerra 
mondiale e motivi dell’isolazionismo americano; società degli anni Venti o “anni ruggenti” 
tra benessere e miseria (l’intolleranza; il proibizionismo); le ragioni del crollo della Borsa di 
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Wall Street; la risposta alla crisi ossia il presidente Roosevelt e la politica economica del 
“New Deal”; le conseguenze sulla situazione sociale  ed economica della Germania ossia 
l’ascesa degli estremismi politici.

 Il nazionalsocialismo (nascita; idee; suggestioni filosofiche mal assimilate, strategie politiche 
per catturare consensi); le vittorie elettorali di Hitler (1930-1932) fino al cancellierato.

 1933: l’avvento di Hitler al potere e l’abolizione di ogni libertà: incendio del Reichstag, 
persecuzioni e successive elezioni di marzo; Legge dei pieni poteri ad Hitler; abolizione dei 
partiti, fondazione della Gestapo, campi di concentramento, uscita della Germania dalla 
Società delle Nazioni, elezioni “plebiscitarie” di novembre.

 1934 e la proclamazione di Hitler a Führer: la “notte dei lunghi coltelli” e la liquidazione delle 
SA; morte di Hindenburg e nascita del Terzo Reich.

 Un futuro di guerre e di conquiste: il “Führer” come guida suprema del partito nazista, 
dell’esercito e della nazione tedesca; il ruolo della gioventù; la ripresa economica; la 
propaganda (messaggio ruralista e razzista, cerimonie pubbliche e tecniche di 
spettacolarizzazione, effetti sulle masse); il terrore poliziesco.

 1934-1935 ossia il riscatto dell’orgoglio tedesco: il riarmo, la denuncia del trattato di 
Versailles, lì interruzione del pagamento delle riparazioni di guerra, il servizio militare 
universale, l’occupazione della Renania; i giochi olimpici di Berlino. 

 Considerazioni cronologiche sull’avvento delle dittature nazista e fascista.   
 L’opposizione al nazismo: comunisti, socialdemocratici, minoranza cattolica - il Concordato; 

Chiesa luterana; militari e conservatori; le ragioni della debolezza dell’opposizione al regime.

L’Italia fascista (alcuni confronti con la Germania nazista): 
 “Occupazione dello Stato” , in particolare il “totalitarismo imperfetto”.
 “Occupazione della società”, cioè l’organizzazione del consenso nelle sue varie forme.
 Rapporti con la Chiesa (relazioni tra Chiesa e fascismo; i Patti lateranensi).
 Politica economica ovvero interventismo statale: il sistema corporativo, la Lira a “quota 90”, 

l‟autarchia, IRI e IMI, i lavori pubblici.
 Antisemitismo: leggi razziali in Italia (presenza degli ebrei nel Paese, “Manifesto di difesa 

della razza” e Leggi razziali del 1938; possibili spiegazioni della politica razziale in Italia) e 
in Germania.

 Politica estera del fascismo: dall’accordo con le democrazie alla subordinazione alla Germania 
(fallimento dello “spirito di Locarno”, insuccessi del Patto a quattro e della conferenza di 
Stresa).

 
7. La seconda guerra mondiale 
 Gli eventi di politica internazionale che hanno preceduto il secondo conflitto mondiale: 

aumento dell’aggressività nazista (1933-1935) e inizio della politica di “appeasement” da 
parte delle democrazie occidentali verso Hitler; invasione italiana dell’Etiopia (1935-1936); 
Asse Roma-Berlino (1936); verso lo scoppio della seconda guerra mondiale (Anschluss; 
Hitler, la Cecoslovacchia e gli accordi di Monaco; Patto d’acciaio; Patto russo-tedesco 
Molotov-Ribbentrop).

 La guerra civile spagnola: le tensioni sociali e le forze politiche negli anni Venti e Trenta; il 
1936 ossia la vittoria del Fronte popolare e la ribellione franchista; l'appoggio internazionale; 
la divisione e la sconfitta dei repubblicani; la Spagna e la seconda guerra mondiale. 

 1939-1940, ovvero la guerra-lampo: attacco tedesco alla Polonia e alla Francia; entrata in 
guerra dell’Italia; attacco all’Inghilterra; operazioni militari italiane in Africa e in Grecia.

 1941, ovvero la guerra “mondiale”: la Germania interviene in Africa e nei Balcani; l’Asse 
attacca la Russia; entrata in guerra degli Stati Uniti.

 1942-1943, ovvero il confronto: agli inizi del 1943, dopo un anno di “confronto”, resa dei 
Tedeschi e degli Italiani sia in Africa sia nel fronte russo; predominio americano nel Pacifico 
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e nell’Atlantico; gli Alleati sbarcano in Italia e crolla il Fascismo (25 luglio 1943); Badoglio 
firma l’armistizio (8 settembre 1943); RSI e Resistenza.

 1944-1945, ovvero la vittoria alleata: la liberazione di Roma e, successivamente, di tutta 
l’Italia del Nord; lo sbarco degli Alleati in Normandia; la sconfitta della Germania e del 
Giappone.

 Approfondimento della situazione italiana durante il conflitto mediante due fonti 
documentaristiche:

 Documentario dell’Istituto Luce intitolato Dal 25 luglio all’8 settembre 1943, di P. Scoppola. 
 Documentario dell’Istituto Luce intitolato Gli alleati, la resistenza e la liberazione, di V. 

Castronovo. 
 Il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; la questione del confine orientale 

italiano (Trattato di pace di Parigi).
 

8. Il nuovo ordine mondiale 
 Conseguenze della guerra sul piano psicologico - morale: la “quantità” e la “qualità” del 

dramma; il processo di Norimberga; la Carta Atlantica e la nascita dell’Onu.
 Il piano degli assetti internazionali: l’emergere delle due superpotenze, USA e URSS, diverse 

ideologicamente e politicamente; la fine della seconda guerra mondiale e le questioni da 
risolvere (Conferenza di Teheran, Conferenza di Mosca, Conferenza di Yalta) alla luce del 
“grande disegno” di Roosevelt; verso l’irrigidimento dei rapporti USA-URSS (Conferenza di 
Postdam; Conferenza di Parigi e nuovo assetto europeo ed italiano) e la “cortina di ferro”.

 La “guerra fredda” e la formazione dei due blocchi: la “dottrina Truman”; la crisi dell’Egeo 
(1946); il “blocco di Berlino” (1948) e la formazione delle due Germanie (1949); il Patto 
Atlantico / NATO e la creazione del Patto di Varsavia.

 Gli aiuti economici americani all’Europa (il piano Marshall), riflesso del clima di tensione fra 
i due blocchi.

 
MANUALE IN ADOZIONE: 
 “Storia dal 1650 al 1900” (vol. II), di Giardina, Sabbatucci e Vidotto, Edizioni Laterza. 
 “Storia dal 1900 ad oggi” (vol. III), di Giardina, Sabbatucci e Vidotto, Edizioni Laterza. 
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FILOSOFIA 

Ore settimanali: 3  

Prof.ssa Viteritti Antonella 
 

 
Profilo della classe 
 
La 5^I è una classe in cui insegno filosofia in continuità dall’anno scorso; è composta da  27 alunni, 
12 studentesse e 15 studenti.  
Nell’anno scolastico 2019-2020 ho intrapreso con la 4 I un percorso di insegnamento della filosofia 
secondo un metodo tradizionale (storico-cronologico) diverso dal metodo a cui erano stati abituati 
nel corso del terzo anno di liceo (approccio alla filosofia “per problemi” o “grandi temi”). Il cambio 
di docente e l’approccio alla disciplina ha generato qualche difficoltà iniziale, superata attraverso la 
conoscenza reciproca e un rapporto di fiducia che si è consolidato nel corso dei mesi, nonostante le 
difficoltà della DAD, nel secondo periodo dell’anno scolastico. 
Nel corso del trimestre dell’anno scorso è stata svolta l’attività di peer to peer che si è incentrata sul 
tema della pace e si è intrecciata con un progetto portato avanti da due studentesse che hanno 
partecipato ad un viaggio presso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau promossa 
dall’Associazione “Deina”. 
Quest’anno i ragazzi di 5 I hanno maturato maggiore disponibilità alla partecipazione al dialogo 
educativo, un alto tasso di coesione fra di loro e un alto senso del dovere nei confronti dello studio. 
E’ una classe di ragazzi e ragazze complessivamente diligente, matura e collaborativa nella 
pianificazione degli impegni. 
Durante le attività didattiche la classe si è mostrata attenta e partecipe e ha sempre tenuto un 
comportamento educato e rispettoso; anche la frequenza alle lezioni sia in presenza che a distanza è 
stata costante, la partecipazione in videoconferenza è stata discretamente attiva.  
Nel gruppo classe si evidenziano diversi livelli di apprendimento delle conoscenze e delle 
competenze previste dalla programmazione iniziale.  
Un gruppo di studenti ha acquisito autonomia e capacità di rielaborazione personali, raggiungendo 
ottimi livelli di apprendimento. Un altro gruppo raggiunge più che buoni   risultati evidenziando una 
preparazione più che soddisfacente, mentre un terzo gruppo evidenzia una preparazione scolastica, 
con risultati però, nell’insieme sufficienti.  
 
 
Relazione del docente 
 
 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
 
La finalità dello studio del pensiero filosofico è far acquisire agli studenti la consapevolezza dei 
maggiori problemi che la filosofia ha affrontato nel corso della sua storia e avviare ad un corretto 
utilizzo del linguaggio filosofico per una adeguata comprensione dei contenuti della disciplina e 
delle loro relazioni con gli altri ambiti del sapere.  
A tal fine si sono individuati i seguenti obiettivi   per portare gli studenti a padroneggiare capacità 
argomentative e di rielaborazione dei problemi, in modo da applicare criticamente strumenti e 
metodi filosofici anche all'analisi dei problemi della società contemporanea: 
- conoscenza e contestualizzazione degli autori, delle scuole e dei sistemi filosofici fondamentali 

del pensiero dell’età moderna e contemporanea; 
- capacità di esprimersi in forme lessicalmente corrette; 
- capacità di esporre in modo organico e coerente il tema centrale di una corrente di pensiero o di 

un filosofo, individuandone e analizzandone rapporti causali e relazioni con autori diversi.     
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Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli studenti a livelli diversi di competenza, come già 
evidenziato nella relazione sulla classe.  
 
 
 Metodologia e strumenti utilizzati 
 
La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali (durante le 
quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di individuazione e messa 
a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con ausilio del libro 
di testo, dispense, fotocopie, video e documenti condivisi on line.  
Gli studenti sono stati invitati ad acquisire maggiore padronanza dei contenuti curricolari e del 
lessico specifico della disciplina, attraverso uno studio incrociato e regolare del manuale e degli 
appunti presi in classe. Talvolta sono stati assegnati dei compiti su classroom allo scopo di 
consentire il libero approfondimento di alcuni snodi teorici e concettuali. 

 
 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione: 
 
Nel corso dell’anno sono state fatte prove scritte con quesiti a risposta aperta, verifiche orali, 
verifiche in modalità “mista” (una parte scritta e una parte orale). 
I criteri di valutazione sono quelli indicati nel POF d’Istituto. 
 
 Percorso formativo didattica a distanza:  
 
Durante i periodi di sospensione delle lezioni in presenza le lezioni si sono svolte in 
videoconferenza. Mi sono avvalsa della possibilità di inviare su classroom materiale ad integrazione 
delle lezioni come video, schemi, power point, letture di brani, fonti iconografiche in genere. La 
presenza degli studenti alle videoconferenze è stata costante, la partecipazione durante la lezione è 
stata invece, comprensibilmente, meno attiva che in presenza. Per quanto riguarda l’impegno, non 
ho riscontrato differenze significative rispetto alla normale attività didattica in presenza. 
 
 
 
Programma d’esame 
 
 
     1. Romanticismo e Idealismo 

 Caratteri generali del Romanticismo: premesse storiche, tratti caratterizzanti, contenuti 
ideali e concettuali. 

 Esaltazione del sentimento, il tema dell'infinito (i concetti di Sehnsucht e Streben), il 
tema dell'arte, la nuova concezione della storia. 

 Caratteri generali dell’idealismo tedesco. 
 Fichte: cenni alla vita, elementi del Criticismo kantiano presenti nel sistema fichtiano, 

cenni alla Dottrina della scienza: l'Io come principio assoluto e infinito e i tre momenti 
della vita dello spirito (in sintesi). 

 Il carattere etico dell'Idealismo fichtiano. 
 Il pensiero politico di Fichte con particolare riferimento ai Discorsi alla nazione 

tedesca e all’opera Lo Stato commerciale chiuso. 
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2. Hegel e l’Idealismo assoluto 
 Vita e opere.  
 I cardini della filosofia hegeliana:  

- la razionalità del reale 
- la realtà come dispiegamento dell’idea 
- la coincidenza della verità con l’intero 

 La dialettica e i suoi tre momenti: la dialettica e i tre momenti (intellettuale-astratto, 
razionale negativo e razionale-positivo o speculativo); accenno al concetto di 
Aufhebung. 

 La funzione della filosofia, la nottola di Minerva. 
 La struttura del sistema hegeliano. 
 La Fenomenologia dello Spirito come romanzo filosofico della coscienza (senso e 

funzione dell'opera); la figura della coscienza (sensazione, percezione e intelletto) in 
sintesi;  

 La Fenomenologia dello Spirito: la figura dell'autocoscienza (la figura del 
servo/padrone, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice e la filosofia cristiana del 
Medioevo); la figura della ragione (in sintesi). 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: Logica (tesi) e Filosofia della 
natura, antitesi (in estrema sintesi); la Filosofia dello spirito e la tripartizione in spirito 
soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto. 

 Lo spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità e la concezione dello Stato. 
 
 

3. Arthur Schopenhauer 
 Vita e opere in breve. 
 Le condizioni soggettive della conoscenza, il mondo come rappresentazione e critica 

al materialismo, idealismo e realismo; il mondo come volontà. 
    Le forme a priori di spazio e tempo, la categoria di causalità, il principio di ragion                         

sufficiente e le sue quattro determinazioni. 
 La Volontà di vivere, il velo di Maya. 
 La vita fra dolore e noia. 
 La volontà come essenza del nostro essere, il dolore e la noia, l'illusorietà felicità. 
 Le vie di liberazione attraverso l’arte, l’etica e l’ascesi.  
 L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza. 
 La morale come seconda via: giustizia e carità come virtù fondamentali. 
 L’ascesi come stremo atto di negazione della volontà di vivere. 

 
 

4. Soren Kierkegaard 
 Ambiente familiare e formazione. 
 La filosofia esistenziale del singolo e la difesa del Cristianesimo; breve analisi del 

passo tratto da "Briciole filosofiche" "Che cos'è il Cristianesimo". 
 La categoria del singolo e della possibilità come essenza stessa dell’esistenza umana. 
 I concetti di angoscia (sentimento fondamentale dell’uomo di fronte alla propria 

situazione nel mondo) e disperazione (la “malattia mortale” dell’io). 
 La categoria del singolo e della possibilità.  
 Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso e le figure di riferimento. 
 La scienza (come modo di vivere è esistenza inautentica) e la teologia ("sapienza 

dello spirito"); la musica come espressione del demoniaco. 
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5. Ludwig Feuerbach  
 Destra e Sinistra hegeliana a confronto. 
 Feuerbach e la Sinistra hegeliana. 
 L’umanismo di Feuerbach e il compito della filosofia. 
 La riduzione della teologia ad antropologia: l’alienazione religiosa. 
 
 

6. Karl Marx 
 Vita e opere; la formazione, l'impegno politico e filosofico degli anni parigini, la 

critica alla filosofia hegeliana. 
 Marx e la critica agli economisti classici. 
 La filosofia come prassi. 
 La critica alla religione. 
 L’alienazione umana e l’emancipazione politica, la concezione del lavoro e le forme 

dell’alienazione. 
 Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, i modi di produzione nella  storia. 
 Il materialismo dialettico, il ruolo della borghesia, la lotta di classe, il valore delle 

merci: 
- plusvalore e pluslavoro; 
- confronto con l’economia pre-capitalistica; 
- il ciclo economico capitalistico e la sua crisi. 

 L’avvento del comunismo:  
- i presupposti della rivoluzione; 
- la dittatura del proletariato, necessità e suo superamento; 
- l’avvento del comunismo. 

 
 

7. Il Positivismo 
 

 Caratteri generali e significato del termine “positivo”. 
 Il primato della scienza e l’importanza del “fatto”. 
 Il rapporto con Illuminismo e Romanticismo. 

 
 

8. A. Comte 
 Cenni alla vita. 
 La legge dei tre stadi.  
 La classificazione delle scienze. 
 La sociologia come fisica sociale e la sua divisione in statica e dinamica. 

 
 

9. Charles Darwin 
 Vita e formazione. 
 La teoria dell'evoluzione della specie. Riferimenti all' Origine della specie  e      

all’ Origine dell’uomo.  
 Il darwinismo sociale: cenni a Spencer. 

 
 

10. John Stuart Mill 
 Vita, formazione, il legame con Harriet Taylor e il sostegno dato al tema 

dell’emancipazione femminile. 
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 Le scienze dell’uomo. 
 La concezione economica (in sintesi). 
 La libertà civile e politica. 

 
 

11. F. Nietzsche 
 Vita, formazione, opere, il rapporto fra malattia-filosofia in Nietzsche. 
 Il viaggio in Nietzsche come condizione esistenziale: i luoghi simboli come Lipsia, 

Rapallo, l’Alta Engadina e Torino. 
 La figura di Nietzsche all’interno del contesto culturale dominato dal Positivismo. 
 Le tre fasi del pensiero nietzschiano: fedeltà alla tradizione, “la filosofia del mattino” e 

l’uomo nuovo annunciato da Zarathustra. 
 Il rapporto con Schopenhauer e Wagner. 
 “La nascita della tragedia” e lo spirito dionisiaco e apollineo. 
 La critica a Socrate, allo scientismo e allo storicismo.  
 Il distacco da Schopenhauer e da Wagner. 
 La genesi della morale: metodo genealogico, morale dei signori e degli schiavi, la 

critica al cristianesimo. 
 La morte di Dio e della metafisica (analisi di un brano tratto da “La Gaia Scienza”). 
 Il nichilismo. 
 Le tre metamorfosi dello spirito: dal cammello (fase di fascinazione per la filologia e il 

mondo greco), al leone (fase illuministica-critica) e per finire  al fanciullo  (l’oltreuomo 
e l’intuizione di una via di salvezza dal nichilismo, amor fati e creazione di una nuova 
tavola dei valori). 

 L’eterno ritorno e le sue interpretazioni: un pensiero “abissale”.  
 Visione ciclica e visione lineare del tempo. 
 

 
12. S. Freud e la psicoanalisi 

 Cenni alla vita e al suo legame con Jean-Martin Charcot e Breuer. 
 Dall’ipnosi alla psicoanalisi, gli studi sull’isteria: il caso emblematico di “Anna O”. 
 La scoperta dell’Inconscio, un concetto “abissale”. 
 I meccanismi di censura della nostra psiche e la teoria della rimozione. 
 Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche; le associazioni libere, lapsus e interpretazione 

dei sogni: materiale fondamentale nel lavoro dell’analista. 
 Il concetto di libido e la sessualità infantile. 
 la struttura della psiche: Es, Ego, Super-Ego; 
 “Il disagio della civiltà”, istinto di vita e istinto di morte: lotta fra Thanatos ed Eros 
 

13. Henri Bergson 
 Caratteri generali dello Spiritualismo: la critica al Positivismo e al voler ridurre i “fatti 

umani” a fatti studiabili secondo un criterio rigorosamente scientifico. 
 Vita, formazione e opere di Bergson con particolare riferimento a “Saggio sui dati 

immediati della coscienza”, “Materia e memoria” ed “Evoluzione creatrice”. 
 Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice. L’evoluzionismo cosmologico di Bergson e 

la critica all’evoluzionismo meccanicistico e finalistico. 
 Il problema della conoscenza: intelligenza e intuizione. L’intuizione come via per 

comprendere le cose nella loro interiorità. 
 Materia e memoria: la concezione della memoria (ricordo-puro, ricordo-immagine, 

percezione). 
 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

58 
 

14. Martin Heidegger e l’Esistenzialismo 
 Caratteri generali dell’Esistenzialismo (in sintesi). 
 Heidegger: cenni alla vita, alle opere, il legame sentimentale con Hannah Arendt, 

l’adesione al nazismo, la Germania degli anni di Heidegger, rettore all’università di 
Friburgo. 

 Heidegger e Husserl: i legami con il grande maestro, padre della Fenomenologia, a cui 
Heidegger dedica “Essere e tempo”, 1927. 

 Cenni alla Fenomenologia, un metodo per “tornare alle cose”. 
 “Essere e tempo”: la domanda sull’essere e l’analitica esistenziale. L’Uomo come 

Dasein, l’essenza dell’esistenza dell’uomo è data dalla possibilità.  
 Il concetto di possibilità e di esistenza in Heidegger e in Kierkegaard. 
 L’Esserci come essere-nel mondo che si prende cura delle cose. 
 L’Esserci come essere-con-gli-altri e aver cura di essi. 
 L’Esserci come essere-per-la-morte: esistenza autentica. 
 Esistenza autentica ed esistenza in autentica. 
 Il Tempo come modalità dell’Esserci dell’essere: tempo autentico e tempo inautentico. 

 
15.  Karl Popper e la filosofia della scienza 

 Vita e opere.  
 Popper critico del Neopositivismo (in sintesi). 
 Popper e il problema dell’induzione: il procedimento di generalizzazione dei casi 

passati, la convinzione errata che la scienza si fondi sull’induzione. 
 Problemi e creatività: genesi e controllo delle ipotesi. 
 Il “criterio di falsificabilità: una teoria scientifica, per poter essere provata di fatto, deve 

essere controllabile di principio ossia deve essere falsificabile. 
 Il progresso della scienza e le relazioni fra scienza e metafisica. 
 Popper e la filosofia del dialogo e del confronto: i concetti di “società aperta” e “società 

chiusa”, il valore della libertà di pensiero e il dialogo fra civiltà diverse. 
 
 
Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti  
 
Titolo modulo: Età contemporanea: La Costituzione come “compromesso istituzionale”: le 4 
matrici e tradizioni filosofico-politiche 
 
Disciplina di riferimento: FILOSOFIA 
Ore previste e periodo di svolgimento: 7h, 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 
rispettosi della prospettiva altrui. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento:  
-Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione; 
-Fare proprio il significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al consolidamento del senso 
di appartenenza e al rafforzamento del senso dello Stato e del rispetto delle Istituzioni; 
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-Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di responsabilità 
individuale e collettiva. 
 
Risultati di apprendimento (contenuti): 
 John Stuart Mill, e il "Saggio sulla libertà" (1859). Dell'individualità come bene comune: analisi 

e commento di passi con riferimenti ai principi fondamentali della Costituzione (articolo 3) e 
alla parte I (diritti e doveri dei cittadini) con particolare riferimento all’articolo 13 e al diritto 
all’inviolabilità della persona umana. 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana: articoli 2 e 3. Articoli a tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini e del diritto di uguaglianza formale e sostanziale. 

 La Carta costituzionale: i principi fondamentali della Costituzione l’articolo 1, il principio 
lavorista: il lavoro è il fondamento della crescita della persona umana, dello sviluppo della 
società, che si evolve da un punto di vista economico e culturale, e dello Stato. 

 La Carta costituzionale: i principi fondamentali della Costituzione; l’articolo 1 - il principio 
repubblicano e democratico: l’organo titolare della sovranità è il popolo il cui potere non è 
illimitato; il popolo esercita la sua sovranità sia indirettamente (quando elegge i suoi 
rappresentanti) sia direttamente (istituto del referendum e proposte di legge di iniziativa 
popolare). Il popolo ha scelto una repubblica parlamentare in cui esiste un Presidente della 
Repubblica e un Presidente del Consiglio. Riferimento all’articolo 139: “La forma repubblicana 
non può essere oggetto di revisione costituzionale”. 

 La Costituzione e i diritti dei lavoratori: l’articolo 4 e gli articoli 35-40, articoli a tutela del 
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, del lavoro femminile, del diritto ad una equa 
retribuzione, a tutela dei cittadini inabili al lavoro, a tutela delle organizzazioni sindacali e del 
diritto di sciopero. 

 La Costituzione e i 12 articoli fondamentali: panoramica complessiva sui dodici articoli 
fondamentali con riferimento particolare all’articolo 5 (autonomie locali), articolo 8 (libertà 
confessionale), articolo 10 (articolo a tutela del diritto di asilo per lo straniero proveniente da 
paesi in cui non sono garantite le libertà democratiche) e articolo 6 (minoranze linguistiche). 
L’ossatura generale della Costituzione italiana: PRINCIPI FONDAMENTALI-PARTE I (diritti 
e doveri dei cittadini), PARTE II (ordinamento della Repubblica) 

 
Metodologia e strumenti utilizzati:  
La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali (durante le 
quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di individuazione e messa 
a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con ausilio di 
dispense, fotocopie, video e documenti condivisi online.  
 
Criteri di valutazione:  
Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una verifica scritta con domande 
aperte e domande a risposta multipla. 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 
 
Giovanni Reale - Dario Antiseri, Storia delle idee filosofiche e scientifiche, vol.  2 B, 
dall’Illuminismo a Kirkegaard, editrice La Scuola. 
 
Giovanni Reale - Dario Antiseri, Storia delle idee filosofiche e scientifiche, vol.  3 , dal Positivismo 
ai nostri giorni, editrice La Scuola. 
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MATEMATICA 

Ore settimanali: 4 

Prof.ssa Tocco Elisabetta 
 

 
Profilo della classe 
 
La classe ha sempre dimostrato una più che buona partecipazione al dialogo educativo.  
Gli studenti hanno acquisito la competenza di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
infinitesimale, rappresentandole anche sotto forma grafica, sia per confrontare ed analizzare figure 
geometriche sia per individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura.  
Alcuni studenti riescono autonomamente ad analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche.  
Dimostrano inoltre uno spiccato interesse per la disciplina motivato da un 'ambizione personale in 
vista sia degli esami di stato sia dei successivi studi universitari.  
L’ impegno nello studio è più che buono. 
Solo una parte degli studenti non mostra una particolare attitudine alla disciplina a causa di alcune 
carenze di base, ma nonostante ciò mostra un grande impegno, mostrando però alcune difficoltà nel 
sostenere carichi di lavoro consistenti nel lungo periodo. 
 
 
Relazione del docente 
 
Obiettivi 
 
Obiettivi didattici generali 
- Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali) 
- Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse  
- Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite 
- Cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico 
 
Obiettivi specifici per la classe quinta 
- Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 
formule 
- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 
rappresentazione 
- Costruire procedure di risoluzione di un problema 
- Inquadrare storicamente l‘evoluzione delle idee matematiche fondamentali 
 
Metodologie 
- Lezioni frontali esplicative 
- Momenti collettivi d‘aula in forma discorsiva 
- Analisi dei problemi e individuazione di processi logici di deduzione per la risoluzione 
- Esercitazioni singole e collettive per approfondire e favorire la consapevolezza sui concetti appresi  
 
Strumenti utilizzati 
- Libri di testo 
- Appunti di approfondimento 
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Strumenti di verifica 
- Interrogazioni orali (formali e informali) 
- Elaborati eseguiti singolarmente 
 
Criteri di valutazione  
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la griglia di 
valutazione riportata nel presente documento. 
 
 
Programma d’esame 
 
Funzioni  
Ripasso del concetto di funzione reale a variabile reale: dominio e segno di una funzione, funzioni 
pari e dispari, funzioni periodiche. 
 
Limiti  
Forme di indecisione.  
Definizione di continuità, punti di discontinuità e relativa classificazione. Teoremi sulle funzioni 
continue: Weierstrass con dimostrazione, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri, con 
dimostrazione.  
Limiti notevoli.  
Ricerca degli asintoti di una funzione. 
 
Derivate  
Definizione di derivata e calcolo delle derivate delle funzioni elementari, con dimostrazioni. 
Algebra delle derivate, con dimostrazioni. Interpretazione geometrica della derivata in un punto.  
Teoremi sulla derivabilità: teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (con 
dimostrazione), teorema di Cauchy, teorema di De l'Hospital. Definizione di punti stazionari e 
teorema di Fermat (con dimostrazione). Condizioni per la determinazione dei punti di massimo, di 
minimo e di flesso di una funzione.  
Punti di non derivabilità e relativa classificazione.  
Studio completo di funzioni e grafici deducibili.  
Problemi di massimo e di minimo (geometria analitica, trigonometria, geometria euclidea). 
Applicazione dello studio di funzione alle equazioni. Metodo di bisezione. 
 
Integrazione 
Primitive e integrale indefinito. Integrali di funzioni elementari e immediati. Integrale di funzioni 
composte. Algebra degli integrali. Integrazione per parti (con dimostrazione), di funzioni razionali 
fratte (Metodo di Hermite), integrazione per sostituzione.  
Il concetto di integrale definito. Primo teorema fondamentale del calcolo integrale (con 
dimostrazione),  determinazione di aree di regioni di piano e di volumi di solidi con il calcolo 
integrale. Integrali impropri.  
Definizione di funzione integrale e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale (con 
dimostrazione). Teorema del valor medio (con dimostrazione). 
 
Equazioni differenziali 
Definizione di equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine. 
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Libri di testo in uso 
 
Nuova Matematica a colori, Modulo E, Leonardo Sasso, Petrini ISBN 9788849417111  
Nuova Matematica a colori, Modulo F, Leonardo Sasso, Petrini ISBN 9788849417128 
Nuova Matematica a colori, Modulo G, Leonardo Sasso, Petrini ISBN 9788849417135  
Nuova Matematica a colori, Modulo H, Leonardo Sasso, Petrini ISBN 9788849417142 
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FISICA 

Ore settimanali: 3 

Prof.ssa Mazzola Lucia 
 
 
Profilo della classe 
Ho seguito la classe per l'insegnamento della fisica negli ultimi due anni.  
Gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto, permettendo un clima di lavoro 
sereno. 
Le risposte alle sollecitazioni sono state diverse, in base alla diversa motivazione allo studio di 
ciascun alunno, sulla quale si fondano la disponibilità al dialogo educativo e l’iniziativa.  
La classe ha dimostrato interesse per la disciplina, ma solo una parte degli studenti ha partecipato in 
modo assiduo e veramente costruttivo all’attività didattica. Questi alunni si sono distinti per 
l’impegno costante e il comportamento sempre responsabile, evidenziando un’evoluzione positiva e 
una proficua crescita nell’affrontare e approfondire gli argomenti proposti, dimostrando capacità di 
organizzazione nello studio domestico.  
Alcuni ragazzi hanno seguito le lezioni con atteggiamento di ascolto più che di partecipazione 
attiva, studiando prevalentemente in prossimità delle verifiche e attestandosi su livelli di 
sufficienza. Altri, soprattutto nel trimestre, hanno mostrato una certa superficialità nell’affrontare le 
problematiche proposte e non sono riusciti a orientarsi con sufficiente sicurezza. Nel pentamestre 
l’atteggiamento e la disponibilità degli studenti sono complessivamente migliorati.  
Riguardo al programma svolto, la classe ha raggiunto un profitto mediamente discreto con alcuni 
casi di risultati eccellenti e ottimi.  
 
 
Relazione del docente 

OBIETTIVI COGNITIVI  
1. Conoscenza degli argomenti svolti. 
2. Conoscenza delle unità di misura e saper operare con esse. 
3. Saper utilizzare consapevolmente le leggi studiate. 
4. Saper rielaborare le conoscenze acquisite ed effettuare collegamenti. 
5. Consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento nella descrizione 

della realtà. 
6. Consapevolezza dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale, nel tentativo di unificare le 
conoscenze in teorie sempre più generali. 

7. Consapevolezza dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche, modelli interpretativi 
sempre passibili di revisione critica. 

8. Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e corretto utilizzando un linguaggio di tipo scientifico. 
Gli obiettivi 1, 2, e 3 sono stati raggiunti da una buona parte della classe; gli obiettivi 4, 5, 6, 7, 8 
sono stati raggiunti in modo differenziato. 
Conoscenze: La maggior parte degli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso, mostra 
di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto. Soltanto pochi studenti sia per carenza 
di base diffuse, sia per un certo disimpegno nell’attività didattica, non hanno del tutto raggiunto gli 
obiettivi minimi previsti. 
Competenze: La maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in semplici contesti 
riuscendo a utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico per esprimere i contenuti della 
disciplina; alcuni studenti sono in grado di operare anche in situazioni più complesse. Permangono 
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tuttavia casi di studenti che non hanno raggiunto le competenze minime di base richieste, specie 
nell’elaborazione degli esercizi. 
Capacità: Un gruppo di studenti mostra di aver acquisito la capacità di analizzare i problemi, 
riuscendo a utilizzare in modo consapevole gli strumenti della disciplina in vari ambiti, a operare 
autonomamente collegamenti e sintesi dei contenuti acquisiti; la maggior parte degli alunni incontra 
tuttavia difficoltà in fase di rielaborazione personale, difficoltà nella scelta della strategia di 
approccio, specie se la richiesta non è di tipo standard. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
L’attività di insegnamento è stata svolta secondo le seguenti modalità: 
lezioni frontali e dialogate; 
problem solving collaborativo; 
analisi e discussione del testo e dei PDF aggiuntivi secondo necessità; 
recupero in itinere; 

 
Si sono utilizzati seguenti strumenti: 
libro di testo (prevalentemente per gli esercizi); 
materiale didattico complementare, schemi riassuntivi, problemi svolti con ampia argomentazione 
delle soluzioni e indicazioni per lo studio, regolarmente condivisi con la classe su Classroom; 
schede di approfondimento; 
esperimenti dimostrativi in laboratorio; 
pc e Lim; 
video. 
 
Le operazioni di verifica, in presenza e in DAD, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 
conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento, gli elementi di 
progresso dialettici e cognitivi, nonché la capacità di utilizzare le strategie risolutive più efficaci per 
affrontare le situazioni problematiche. 
 
Le verifiche sono state effettuate mediante: 
prove scritte con soluzione di problemi _ in presenza; 
prove strutturate o semistrutturate _ in presenza e in DAD; 
interrogazioni orali _ in presenza e in DAD.  
 
Inoltre, ogni momento di partecipazione all’attività didattica è stato inteso sia come momento di 
apprendimento sia di verifica dell'acquisizione delle conoscenze; pertanto, ogni intervento, 
spontaneo o richiesto dall'insegnante, è stato oggetto di valutazione, mediante annotazioni sul 
registro, per migliorare la formulazione del giudizio complessivo sull'apprendimento dell'alunno. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni sono state espresse 
considerando i seguenti criteri:  
esposizione chiara, logica e coerente; 
padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo; 
capacità di sintesi, analisi e rielaborazione; 
capacità di collegamento. 
L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno hanno contribuito alla valutazione 
complessiva. 
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Programma d’esame 
PROGRAMMA di FISICA  SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Modulo 1    Ripasso Elettrostatica 
La carica elettrica e la legge di Coulomb. Il campo elettrico. Definizione del vettore campo elettrico 
in un punto. Unità di misura del campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. Sovrapposizione di campi generati da cariche puntiformi. Il campo elettrico generato da 
un dipolo elettrico.  Le linee del campo elettrico: costruzione delle linee del campo elettrico e 
criterio di Faraday.  Linee del campo elettrico di una carica puntiforme e di un dipolo. Analogie tra 
campo elettrico e campo gravitazionale. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il 
vettore superficie. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie piana e curva. Il teorema di 
Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione).  
Applicazioni del teorema di Gauss. Campo elettrico generato da una distribuzione piana e infinita di 
carica. Densità superficiale di carica. Campo elettrico di due distribuzioni piane di cariche aventi 
densità superficiale di carica opposta.   
 
Modulo 1.    Elettrostatica 
Campo elettrico di un filo uniformemente carico di lunghezza infinita. Densità lineare di carica. 
Campi elettrici generati da distribuzioni sferiche di carica: guscio sferico isolante, sfera omogenea 
isolante uniformemente carica, distribuzione cilindrica e uniforme di cariche. Guscio cilindrico 
isolante. Densità volumica di carica. Grafici dei campi elettrici. Campo elettrico di un conduttore 
carico isolato. Distribuzione della carica elettrica sulla superficie di un conduttore in equilibrio 
elettrostatico. Gabbia di Faraday. Campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore. 
Teorema di Coulomb e potere dispersivo delle punte. Conduttore isolato contenente una cavità. 
Guscio sferico metallico con carica racchiusa al suo interno. Conduttore neutro in un campo 
elettrico. Schermatura.   
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico  
Lavoro di un campo elettrico uniforme e analogia con il lavoro del campo gravitazionale in 
prossimità della superficie terrestre. Lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme e 
analogia con il lavoro del campo gravitazionale. L'energia potenziale elettrica in un campo 
uniforme. L'energia potenziale elettrica nel campo generato da una carica puntiforme.  Confronto 
tra energia potenziale elettrica e energia potenziale gravitazionale. Grafici U=U(r) di due cariche 
aventi lo stesso segno e di due cariche di segno opposto.  Energia potenziale di un sistema di 
cariche. Differenza di energia potenziale tra due punti e lavoro della forza elettrica. Circuitazione 
del campo elettrostatico (con dimostrazione) e suo significato fisico.   
Conservazione dell’energia nel campo elettrico. Massimo avvicinamento di due cariche elettriche. 
Variazioni di energia potenziale in un condensatore piano. Il potenziale elettrico o tensione e la 
differenza di potenziale elettrico tra due punti. Il Volt. Relazione tra differenza di potenziale 
elettrico e lavoro del campo elettrico. Potenziale elettrico di un insieme di cariche puntiformi. 
L'elettronvolt (eV). Superfici equipotenziali. Calcolo del campo elettrico dato il potenziale. Campo 
elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Teorema di Coulomb. Potenziale 
di un conduttore sferico.  
Capacità di un conduttore. unità di misura della capacità: il Farad. Capacità di un conduttore sferico. 
Capacità di un condensatore. Carica sulle armature di un condensatore. Capacità di un condensatore 
a facce piane e parallele. Sistemi di condensatori, condensatori con dielettrici, energia 
immagazzinata in un condensatore piano e densità di energia. 
 
Modulo 2.    Elettrodinamica 
La corrente elettrica  
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Il moto di agitazione termica degli elettroni di conduzione di un metallo. Calcolo della velocità di 
agitazione termica. Velocità di deriva degli elettroni di conduzione. Definizione di intensità di 
corrente elettrica. Unità di misura della corrente elettrica. Verso convenzionale della corrente.  
I componenti del circuito elettrico. Generatori di tensione e forza elettromotrice. Generatori ideali e 
reali: la resistenza interna di un generatore. 
La prima legge di Ohm. Curva caratteristica di un metallo. Resistenza elettrica e sua unità di 
misura.  
La seconda legge di Ohm.  Resistività elettrica e sua unità di misura. Dipendenza della resistività 
dalla temperatura.  
Circuiti elettrici in corrente continua.  
La legge delle maglie (o seconda legge di Kirchhoff). Regola della resistenza. Regola della fem. 
Differenza di potenziale tra due punti. La legge dei nodi (o prima legge di Kirchhoff). Resistori in 
serie. Resistori in parallelo. Distribuzione della corrente in un nodo. Circuiti a più maglie con più 
generatori. 
Energia e potenza elettrica. Effetto Joule e sua interpretazione. Legge di Joule. 
Il circuito RC. Carica e scarica di un condensatore attraverso una resistenza. Equazione 
differenziale del circuito RC in fase di carica e di scarica. Tempo proprio di un circuito RC. Carica, 
tensione ai capi del condensatore, corrente in funzione del tempo in fase di carica e di scarica e 
relativi grafici in funzione del tempo. Energia immagazzinata nel condensatore in fase di carica e di 
scarica. Circuiti RC a più maglie. 
 
Modulo 3.    Elettromagnetismo 
Campi magnetici statici 
Introduzione al magnetismo. Magneti naturali e artificiali. Campi magnetici generati da magneti. 
Direzione e verso di un c.m. in un punto. Linee del c.m. di un magnete a forma di barra. Campo 
magnetico terrestre.  
Campi magnetici generati da correnti. Le linee del campo magnetico di un filo rettilineo, di una 
spira circolare e di un solenoide percorsi da corrente. 
Interazione magnete-corrente: forza esercita su un magnete da un filo percorso da corrente: 
esperimento di Oersted; forza esercitata da un magnete su un circuito percorso da corrente: quadro 
di Ampère ed esperienza di Faraday.   
Il vettore campo magnetico: direzione, verso e modulo del campo magnetico in un punto. Unità di 
misura del campo magnetico: il Tesla. 
Interazione corrente-corrente: esperienza di Ampère dei fili paralleli percorsi da corrente e legge di 
Ampère. Unità di misura della corrente elettrica: l’ampere e la sua definizione operativa. La 
costante di permeabilità magnetica del vuoto. 
Campo magnetico di alcuni circuiti percorsi da corrente. Campo magnetico di un filo rettilineo 
percorso da corrente: legge di Biot-Savart (con dimostrazione). Campo magnetico di spira circolare 
(al centro della spira).  
Flusso del campo magnetico. Unità di misura del flusso magnetico: il weber. Il teorema di Gauss 
per il magnetismo.  
Circuitazione del campo magnetico: verso positivo di percorrenza e segno della corrente. La 
corrente concatenata. Teorema della circuitazione di Ampére (con dimostrazione). Confronto con la 
circuitazione del campo elettrostatico. Calcolo del campo magnetico di un solenoide retto.   
Il moto delle cariche elettriche in campi elettrici e magnetici.  
Moto in un campo elettrico. Moto in un campo magnetico. La forza magnetica sulle cariche in 
movimento. La forza di Lorentz. Moto circolare ed elicoidale in campo magnetico uniforme. 
L’aurora boreale. Le fasce di Van Allen.   
Moto in campi elettromagnetici. Campi incrociati: il selettore di velocità.  
L’esperimento di Thomson. Calcolo della deflessione degli elettroni nell’esperimento di Thomson. 
La scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa.  
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Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. Il momento magnetico di una spira. Il motore 
elettrico (cenni) 
Induzione elettromagnetica  
Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. Conduttori fermi e campi magnetici variabili. 
Interpretazione delle esperienze di Faraday.  
Altri casi di correnti indotte. Corrente indotta in un conduttore in movimento (moto relativo tra due 
circuiti, conduttore in moto-magnete fermo, rotazione di una spira in un campo magnetico 
uniforme, trascinamento di una spira in un campo magnetico uniforme).  
Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica: forza elettromotrice indotta. Flusso magnetico 
concatenato con un circuito e corrente indotta. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann (con 
dimostrazione). Verso della corrente indotta: La legge di Lenz. Interpretazione della legge di Lenz e 
conservazione dell’energia (dimostrazione nel caso di estrazione di una spira da un campo 
magnetico uniforme a velocità costante). Correnti di Foucault. 
Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica. Calcolo dell’induttanza di un solenoide. 
Il circuito RL. Equazione differenziale del circuito RL in fase di chiusura e calcolo dell'intensità di 
corrente. Costante di tempo L/R. Equazione differenziale del circuito RL in fase di apertura e 
calcolo dell'intensità di corrente.  
Comportamento dell'induttanza (subito dopo la chiusura e molto tempo dopo la chiusura; subito 
dopo l’apertura e molto tempo dopo l’apertura). Circuiti RL a più maglie. 
Bilancio energetico di un circuito RL. Calcolo dell’energia immagazzinata nel campo magnetico 
dell’induttanza: analogia con l’energia immagazzinata nel campo elettrico di un condensatore 
carico. Calcolo della densità di energia magnetica e analogia con la densità di energia elettrica. 
Oscillazioni elettromagnetiche e corrente alternata 
Oscillazioni libere e smorzate. 
Oscillazioni per un circuito LC privo di resistenza, analisi qualitativa. L’analogia elettricità-
meccanica. Oscillazioni LC, analisi quantitativa. Equazione differenziale degli oscillatori elastici 
senza attrito. Equazione differenziale degli oscillatori LC senza resistenza. Carica e oscillazione di 
corrente. Pulsazione. Oscillazione dell'energia elettrica e magnetica e grafico delle energie in 
funzione del tempo. 
Oscillazioni smorzate in un circuito RLC: equazione differenziale che descrive le oscillazioni 
smorzate in un circuito RLC. Carica, ampiezza della carica, pulsazione, energia. 
Corrente alternata.  
Oscillazioni dell'elettrone. Vantaggio delle correnti alternate (ac). Principio di funzionamento di un 
generatore di corrente alternata. Fem e corrente. Pulsazione generatrice.  
Oscillazioni forzate.  
Tre circuiti semplici in corrente alternata:  
Carico resistivo: tensione e corrente. La rappresentazione geometrica delle grandezze variabili 
mediante i vettori di fase. Proprietà dei vettori di fase (velocità angolare, lunghezza, proiezione, 
angolo di rotazione). 
Carico capacitivo. Reattanza capacitiva. Diagramma dei vettori di fase. Calcolo della tensione e 
della corrente.   
Carico induttivo. Reattanza induttiva. Diagramma dei vettori di fase. Calcolo della tensione e della 
corrente.   
Circuito RLC in serie. Analisi dei vettori di fase. Ampiezza della corrente. Definizione di 
impedenza. La costante di fase. Risonanza. Curve di risonanza e loro interpretazione fisica.  
Potenza nei circuiti a corrente alternata. Corrente quadratica media (corrente efficace) e potenza 
media. Tensione e f.e.m. quadratiche medie. Il fattore di potenza. 
Requisiti per la trasmissione dell’energia. Dissipazione di energia lungo una linea di trasmissione.  
Il trasformatore ideale. Calcolo della trasformazione della tensione. Calcolo della trasformazione 
della corrente. Circuiti elettrici domestici. L’interruttore differenziale (salvavita). 
Nikola Tesla: fisico, ingegnere, inventore e i suoi contributi nel campo dell'elettromagnetismo. 
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La guerra delle correnti: Edison vs Tesla. 
Le equazioni di Maxwell e la sintesi dell’elettromagnetismo  
Equazioni di Maxwell (caso statico).  
Campi elettrici indotti. Riformulazione della legge dell’induzione di Faraday-Neumann. Linee del 
campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico indotto. 
Il paradosso del teorema di Ampère e la corrente di spostamento. Il significato fisico della corrente 
di spostamento. Campo magnetico indotto. Linee del campo magnetico indotto. Legge di Ampère-
Maxwell.  
Equazioni di Maxwell (caso dinamico).  
Simmetrie delle equazioni di Maxwell in assenza di cariche e correnti. 
 
Modulo 3.   Onde elettromagnetiche 
Onde elettromagnetiche: grandezze caratteristiche. Produzione e ricezione delle onde 
elettromagnetiche. Le antenne.   
La propagazione delle onde elettromagnetiche: trattazione qualitativa. Velocità delle onde 
elettromagnetiche. Rapporto tra le ampiezze dei campi. Rapporto tra i campi. Raggi e fronti d’onda.  
Disegno dell’onda. 
Densità di energia locale e istantanea di un'onda elettromagnetica. Densità media di energia di 
un'onda elettromagnetica. Intensità di un'onda elettromagnetica. Trasporto di energia mediante il  
vettore di Poynting: flusso di energia istantanea e  intensità. 
Variazioni dell’intensità con la distanza. 
Variazione della quantità di moto di un oggetto nel caso di assorbimento totale e di riflessione totale 
per incidenza normale di una radiazione elettromagnetica. Forza e pressione di radiazione nel caso 
di assorbimento totale e di riflessione totale per incidenza normale. 
Polarizzazione. Luce polarizzata. Intensità della luce polarizzata trasmessa. Regola del 
dimezzamento. Legge di Malus. Polarizzazione e intensità attraverso due o più lamine polarizzanti. 
Hertz e la rilevazione delle onde elettromagnetiche.  Lo spettro elettromagnetico. 
 
Modulo 5.    Relatività ristretta 
La relatività del tempo e dello spazio 
Introduzione alla teoria della relatività ristretta. Le trasformazioni galileiane. Invarianza delle leggi 
della meccanica e principio di relatività classica. 
Limiti della fisica classica. La contraddizione tra la teoria di Maxwell e il principio di relatività 
classica. Il problema della ricerca dell'etere.  
L'esperimento di Michelson e Morley.  
Ultimi tentativi di salvare l’etere: le trasformazioni di Lorentz. I simboli β e γ. Trasformazioni di 
Galileo e trasformazioni di Lorentz a confronto.  
I due postulati della teoria della relatività ristretta. La teoria relativistica include la meccanica 
classica.  
La simultaneità. La simultaneità nel senso comune. Simultaneità di eventi che accadono nello stesso 
luogo. Simultaneità di eventi che accadono in luoghi diversi. La sincronizzazione degli orologi. La 
simultaneità è relativa. 
La dilatazione dei tempi. Il Gedankenexperiment dell'astronave. La legge della dilatazione dei 
tempi e il tempo proprio. La dilatazione dei tempi ricavata dalle trasformazioni di Lorentz. 
Simmetria della dilatazione dei tempi. Il paradosso dei gemelli. Verifiche sperimentali della 
dilatazione dei tempi: i mesoni (o muoni) e la loro vita media.  
La contrazione delle lunghezze (nella direzione del moto). La distanza per due osservatori in moto 
relativo. La legge della contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria. Simmetria della 
contrazione delle lunghezze. Il Gedankenexsperiment del garage. Invarianza della lunghezza nella 
direzione del moto relativo. 
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L'intervallo invariante Δσ nella teoria della relatività. Il segno di Δσ e classificazione degli intervalli 
di tipo tempo, di tipo spazio e di tipo luce.  
Lo spazio-tempo di Minkowski.   
La legge relativistica di composizione delle velocità. Due casi limite (v<<c,u <<c; u=c).  
Dinamica relativistica.  
La massa relativistica in funzione della velocità. La massa a riposo. Grafico della massa al variare 
della velocità. La quantità di moto e la sua conservazione nella teoria della relatività. La legge 
fondamentale nella dinamica relativistica. 
L'energia cinetica relativistica. Confronto fra energia cinetica relativistica e energia cinetica 
classica. Energia a riposo ed energia totale.  
Relazione tra massa, velocità ed energia: equazione di Einstein. Trasformazioni di massa in energia 
e di energia in massa. L'equivalenza tra massa ed energia. Calcolo della perdita di massa al secondo 
del Sole.  
Invariante energia-quantità di moto.   
 
Laboratori di fisica:  
Esperienze dimostrative di elettrostatica 
Esperienze dimostrative sul magnetismo. Esperimenti di Oersted e di Faraday.  
Esperienze dimostrative sull’induzione elettromagnetica. Correnti di Foucault. 
 
 
Libri di testo in uso 
Testi in adozione:  
 Ugo Amaldi - L’Amaldi per i licei scientifici.blu_ vol 2,3- Zanichelli. 
Testi utilizzati per approfondimenti: 
D.Halliday, R.Resnick, J.Walker – Fondamenti di fisica - Quarta edizione - vol 2 e vol 3 - 
Zanichelli. 
A.Caforio, A.Ferilli -  Fisica 3 - Le Monnier. 
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SCIENZE NATURALI 

Ore settimanali: 3 

Prof.ssa Lundi Nadia  
 

 
Profilo della classe 
 
Il percorso didattico-educativo con la classe 5I è iniziato a partire dal secondo anno del Liceo.  
La classe è rappresentata da studenti partecipi, interessati, corretti e animati da un atteggiamento di 
apertura e disponibilità di fronte alle proposte del docente. Il clima in classe è sempre stato sereno e 
favorevole all’apprendimento, alimentato da una buona relazione tra l’insegnante e gli studenti.  

Alla realizzazione di questo clima ha sicuramente influito positivamente la presenza di un nutrito 
gruppo di studenti dotati di una notevole motivazione per le scienze, buone e anche ottime 
attitudini, capacità logiche e rielabolative unite ad un deciso rigore nel metodo di lavoro, dimostrato 
anche dai risultati raggiunti, per alcuni, in percorsi di eccellenza quali “Giochi della Chimica”, 
“Olimpiadi di Scienze Naturali” e “Olimpiadi delle Neuroscienze” svolti nel corso del quinquennio. 

Accanto a questo gruppo convivono studenti che inizialmente hanno evidenziato alcune incertezze 
nell'approccio metodologico e nella continuità del lavoro individuale ma che, nel complesso, sono 
riusciti a raggiungere risultati positivi, ovviamente diversificati, procedendo in un percorso 
caratterizzato dalla continua voglia di migliorare, trascinati anche dal clima positivo presente in 
classe. 

Il percorso formativo è stato inevitabilmente influenzato dalla alternanza delle lezioni in presenza 
con la didattica a distanza. Tuttavia, l’apprendimento è proseguito con un buon ritmo, grazie alla 
maturità che gli studenti hanno saputo dimostrare, in termini di partecipazione e collaborazione con 
il docente.  
 
Relazione del docente 
 
Obiettivi e competenze  
La finalità principale che ho perseguito in quest'ultimo anno del corso è stata quella di potenziare ed 
affinare il metodo personale di studio, improntato su una visione logica dei fenomeni più che su un 
approccio mnemonico-nozionistico.  
Si è sempre cercato di stimolare nello studente un atteggiamento critico nei confronti delle 
tematiche di attualità inerenti l'ambito disciplinare al fine di contribuire alla costruzione di una 
coscienza civile nei confronti dell'ambiente ma anche per riuscire ad interpretare e vagliare gli 
stimoli provenienti dalle varie fonti di informazione scientifica o pseudoscientifica. 
La programmazione si è articolata al fine di far acquisire e consolidare le competenze/obiettivi di 
seguito elencati: 
- possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine; 
- saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni anche interdisciplinari; 
- saper analizzare un testo, un articolo scientifico e una raccolta dati (tabella, grafico....) e trarre le 
adeguate conclusioni; 
- saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 
- esporre un processo utilizzando il linguaggio scientifico specifico; 
- esporre i contenuti in maniera logica e coerente alla traccia proposta; 
- saper analizzare situazioni problematiche e ipotizzare possibili soluzioni; 
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- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella società; 
- avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori. 
 
Tali obiettivi e competenze sono stati conseguiti a livelli differenziati in ragione delle attitudini 
individuali, della motivazione e della continuità e profondità nello studio personale, situazione in 
linea con il profilo della classe. 
 
Metodologia e strumenti utilizzati 
La metodologia didattica che ho seguito è riferibile a lezioni frontali con utilizzo di presentazioni 
fornite agli studenti utilizzando la piattaforma classroom, video e qualche attività di laboratorio la 
cui frequenza è stata ulteriormente condizionata dalla didattica a distanza e dalle regole di sicurezza 
imposte dalla pandemia. 
Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva con continui collegamenti a fenomeni già trattati o 
inerenti la vita quotidiana o, ancora, temi di attualità.  
Si è preferito inquadrare i processi in un’ottica generale piuttosto che fermarsi al semplice 
nozionismo. Mi riferisco, in particolare alle parti di chimica organica e biochimica  dove si è dato 
ampio spazio alla comprensione delle caratteristiche chimico-fisiche delle famiglie confrontandole 
tra loro e delle vie metaboliche, lasciando in secondo piano l'acquisizione mnemonica delle formule 
chimiche, in particolare quelle più complesse. 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati sono state attivati nel corso del triennio progetti e 
attività inerenti lo specifico percorso disciplinare coinvolgendo l'intera classe o singoli studenti. 
Al raggiungimento degli obiettivi sopra citati ha contribuito anche la partecipazioni ad alcuni 
percorsi nell’ambito scientifico la cui programmazione e realizzazione è stata pesantemente 
condizionata dall’emergenza sanitaria. 

L'intera classe ha partecipato nel corso del quarto anno al laboratorio proposto dalla “ Fondazione 
Golinelli -Scienze in pratica” e allestito nel laboratorio di chimica del Liceo. 

Alcuni studenti hanno preso parte alle "Olimpiadi delle Scienze naturali", ai "Giochi della chimica", 
alle "Olimpiadi delle Neuroscienze" e al progetto di istituto “Festival della scienza”  

 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Oltre a continue verifiche formative, effettuate mediante richieste di contributi e di riflessioni 
durante le lezioni, e tramite esercitazioni assegnate su piattaforma classroom, sono state proposte 
verifiche sommative orali e scritte in forma di soluzione di esercizi e test anche online.  
La valutazione è stata attribuita tenendo conto degli obiettivi sopra riportati.  Contribuiscono alla 
valutazione anche l'interesse e la partecipazione attiva, la continuità e l'approfondimento nel lavoro 
personale. 
 
Programma d’esame 

GEOLOGIA 
L'interno della Terra: la struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche, gli strati 
della Terra, il calore interno e l'andamento delle temperature all'interno della Terra, il campo 
magnetico terrestre 
 
La storia di una teoria: fissismo, principio dell'attualismo, isostasia, la deriva dei continenti, 
l'espansione dei fondali oceanici, il paleomagnetismo. 
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La tettonica delle placche: la suddivisione della litosfera in placche, caratteristiche dei margini, 
(convergenti, divergenti, trasformi), attività vulcanica/terremoti e tettonica delle placche, il 
movimento delle placche e le prove a sostegno del modello, i punti caldi, che cosa determina il 
movimento delle placche. Le strutture della litosfera (continentale e oceanica), genesi delle dorsali 
oceaniche e delle fosse oceaniche, orogenesi.  
 

CHIMICA ORGANICA 
La chimica del carbonio 
Breve storia della chimica organica, l'atomo di carbonio, ibridazione sp3, sp2, sp, legami singoli, 
doppi e tripli, legami σ e π, il gruppo funzionale, carbonio primario, secondario, terziario, modalità 
di rottura del legame covalente nelle reazioni della chimica organica (omolitica, eterolitica), 
reagenti elettrofili e nucleofili, rappresentazione dei composti organici e i tipi di formula.  
 
Idrocarburi alifatici 
Classificazione e diffusione in natura  
Alcani: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di struttura, stereoisomeria conformazionale 
(conformazione eclissata e sfalsata dell'etano), proprietà fisiche, reazione di combustione e 
alogenazione, meccanismo di sostituzione radicalica. 
Alcheni: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di struttura e di catena, isomeria cis-trans, 
proprietà fisiche, reazione di addizione elettrofila con meccanismo di reazione (con acqua, acidi, 
idrogeno, alogeni), regola di Markovnikov, ossidazione degli alcheni. 
Alchini: struttura, acidità degli alchini, reazione di addizione al triplo legame, la tautomeria cheto-
enolica. 
Cicloalcani: struttura e reattività, conformazione a sedia, barca e treccia del cicloesano, isomeria 
geometrica cis-trans per cicloalcani. 
 
Idrocarburi aromatici 
Il benzene, tossicità, struttura di Kekulé, teoria della risonanza, teoria degli orbitali molecolari, 
energia di risonanza, regola di Hückel, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, la reazione di 
sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo di reazione per alogenazione, la nitrazione, 
sostituenti orto-para orientanti (attivanti) e sostituenti meta orientanti (disattivanti). 
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il benzo(a)pirene e gli aspetti legati alla sua tossicità. 
 
Alogenoderivati 
Struttura, nomenclatura IUPAC, preparazione degli alogenuri alchilici, la reazione di sostituzione 
nucleofila con meccanismo SN2 e SN1. Le reazioni di eliminazione (E1 e E2). 
 
Alcoli, Fenoli 
Nomenclatura IUPAC, classificazione, proprietà fisiche, proprietà acide e basiche, acidità ed effetto 
induttivo, ossidazione, formazione di alcolati, reazione di sostituzione nucleofila, reazione di 
eliminazione (disidratazione), preparazione di alcoli, i polialcoli. 
 
Stereoisomeria ottica 
Isomeria e stereoisomeria, chiralità e proprietà chimico-fisiche degli enantiomeri, l'attività ottica, 
nomenclatura degli enantiomeri, convenzione relativa D e L, convenzione assoluta R e S. 
 
Aldeidi e Chetoni 
Struttura, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, proprietà fisiche, acidità delle aldeidi e loro 
comportamento in ambiente alcalino (reazione di Cannizzaro e condensazione aldolica), reattività 
del gruppo carbonilico, ossidazione e saggio di Tollens, le riduzioni, reazioni di addizione 
nucleofila, addizione di alcoli e formazione di emiacetali e acetali. 
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Acidi carbossilici 
Struttura, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, proprietà fisiche, acidità, reazioni caratteristiche, 
formazioni di sali, decarbossilazione, sostituzione acilica, esterificazione, acidi polifunzionali 
(bicarbossilici, idrossiacidi, chetoacidi). 
 
Derivati degli acidi carbossilici  
Esteri: struttura, classificazione e loro diffusione in natura, sintesi, i trigliceridi, la saponificazione. 
Ammidi: struttura, proprietà fisiche, basicità. 
 
Ammine 
Struttura, classificazione, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, basicità di ammine alifatiche e 
ammine aromatiche, confronto con ammidi. 
 
Polimeri 
Caratteristiche chimiche fondamentali, polimeri per poliaddizione (polietilene, polistirene, teflon, 
polipropilene), stereochimica dei polimeri di addizione e i catalizzatori Ziegler-Natta, polimeri per 
condensazione (poliesteri, poliammidi), i polimeri e la vita quotidiana, i polimeri e le loro 
applicazioni in campo medico. Impatto ambientale dei polimeri sintetici. 
 

BIOCHIMICA 
Carboidrati 
Classificazione, proprietà ottiche dei monosaccaridi, la chiralità e le proiezioni di Fischer, 
enantiomeri D e L, ciclizzazione dei monosaccaridi, formule di Haworth (cicliche), mutarotazione, 
anomeri α e β, le reazioni di ossidazione e di riduzione dei monosaccaridi. I disaccaridi (saccarosio, 
lattosio), il legame glicosidico, i polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). 
 
I lipidi 
Classificazione in saponificabili e insaponificabili, trigliceridi, reazione di idrogenazione e idrolisi 
alcalina (saponificazione), fosfolipidi, glicololipidi, steroidi, le vitamine liposolubili. 
 
Amminoacidi e proteine 
Struttura e classificazione degli amminoacidi, chiralità e configurazione D e L, la struttura ionica 
dipolare degli amminoacidi, le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi, punto isoelettrico, il 
legame peptidico e le proteine, le strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine, struttura proteica e attività biologica, la denaturazione, classificazione funzionale delle 
proteine. 
 
Nucleotidi e Acidi Nucleici (ripasso) 
Struttura dei nucleotidi, le basi azotate purine e pirimidine, il legame fosfodiesterico, la struttura del 
DNA e dell'RNA, i vari tipi di RNA. 
 
L'energia e gli enzimi 
Struttura e funzione dell'ATP, reazione di idrolisi e di sintesi dell'ATP, specificità degli enzimi e 
meccanismo d'azione, interazione enzima-substrato, coenzimi, inibizione enzimatica, inibitore 
competitivo e non competitivo, enzimi allosterici, attività enzimatica e temperatura. 
 
Metabolismo energetico 
Vie anaboliche, cataboliche e anfiboliche, reazioni di riduzione e ossidazione, i coenzimi NAD+, 
NADP+, FAD,  
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Metabolismo dei carboidrati 
Glicolisi, fermentazione lattica, fermentazione alcolica, le fasi della respirazione cellulare, 
decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico e produzione di acetil-CoA, ciclo di Krebs, catena 
di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa, chemiosmosi e produzione di ATP.  
Bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio. 
Via del pentoso-fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. 
 
Metabolismo dei lipidi 
Trasporto dei lipidi nel sangue, le lipoproteine LDL, HDL, VLDL, catabolismo dei lipidi e la β-
ossidazione, biosintesi di acidi grassi, metabolismo del colesterolo. 
 
Metabolismo degli amminoacidi 
Catabolismo, transaminazione e deaminazione ossidativa, eliminanzione dei prodotti azotati come 
urea, acido urico o ione ammonio, amminoacidi come precursori di molecole, biosintesi di 
amminoacidi, gli amminoacidi essenziali. 
 
Regolazione delle vie metaboliche 
Il collegamento tra le vie metaboliche, integrazione tra vie cataboliche e anaboliche e loro 
regolazione. 
 

BIOTECNOLOGIE 
Tecnologie 
Tecnologia dei DNA ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, DNAligasi, i vettori 
plasmidici, il clonaggio di un gene con la trasformazione batterica, la PCR, uilizzzo della trascrittasi 
inversa, le genoteche a DNA e a cDNA, le sonde di oligonucleotidi,  i test genetici in ambito 
forense, i marcatori genetici  STR,  DNA fingerprinting. 
 
Applicazioni 
Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne, le applicazioni delle biotecnologie in 
agricoltura, piante transgeniche, golden rice e piante Bt, problematiche legate alle coltivazioni 
OGM, biotecnologie per l'ambiente e l'industria, le biotecnologie in campo medico, produzione di 
farmaci, anticorpi monoclonali, terapia genica, le cellule staminali e la medicina rigenerativa, la 
clonazione animale.  La tecnica CRISPR/Cas.  
 

ATMOSFERA 
Le caratteristiche dell'atmosfera 
Composizione chimica, la struttura dell'atmosfera, il bilancio termico della Terra, la temperatura 
dell'aria nella troposfera, i fattori che controllano la temperatura. L’alterazione della composizione 
della troposfera, inquinanti primari e secondari, smog fotochimico, la riduzione dello strato di 
ozono, le deposizioni acide, l’aumento dell’effetto serra. Il riscaldamento globale. 
 
Modulo di EDUCAZIONE CIVICA                             
 
ore svolte: 8 nel pentamestre 
 
Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche ambientali, 
implicazioni etiche delle biotecnologie 
 
Traguardi di competenza  
- Argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro i 
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cambiamenti climatici, con un approccio interdisciplinare; 
- riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 
problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta: 
- orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media e in rete, 
riconoscendo l’attendibilità delle fonti; 
- attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a ridurre i 
cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali; 
- operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente e della 
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. 
Obiettivi specifici di apprendimento  
- Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze;  
- descrivere le cause e le conseguenze delle deposizioni acide e dell’impoverimento  dell’ozono 
stratosferico; 
- analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico.  
- Analizzare i provvedimenti relativi ai cambiamenti climatici e all’ossottigliamento dello strato di 
ozono; 
- argomentare il dibattito sulle piante OGM, la normativa vigente, le evidenze scientifiche in 
termini di rischi e benefici, con esempi; 
- confrontare i biocarburanti con i combustibili tradizionali;  
- riflettere sulle motivazioni del divieto della sperimentazione della terapia genica sul fronte 
germinale e la possibilità solo su quella somatica;  
- argomentare il divieto della clonazione dell’uomo, in base al principio di intangibilità del 
patrimonio genetico; 
- analizzare il dibattito sulla blastocisti e la normativa italiana vigente, con gli ambiti di ricerca 
sulle cellule staminali. 
Contenuti 
Agenda 2030 (obiettivo 13). Definizione di inquinamento secondo l’art.2 D.P.R.203/88 e successive 
modifiche. Inquinamento a livello locale, principali inquinanti, fonte di emissione, effetti sulla 
salute e sull’ambiente. Il ruolo dell’Arpae. 
Inquinamento su scala planetaria, cambiamenti climatici, cause e conseguenze, negoziati sul clima, 
il ruolo dell’IPPC. L’assottigliamento dello strato di ozono, principali provvedimenti, le deposizioni 
acide.  
Progetto di presentazione della piattaforma ACT4ECO in collaborazione con Nuova Civiltà delle 
Macchine e Sinergie 
Riflessioni su coltivazione di piante OGM e relativa normativa. 
Potenzialità del biorisanamento, confronto tra biocombustibili e idrocarburi tradizionali in funzione 
della lotta al cambiamento climatico.  
Il Comitato Nazionale di Bioetica, domande aperte e potenzialità delle biotecnologie.  
Metodologie e strumenti utilizzati  
La metodologia didattica che ho seguito è riferibile a lezioni frontali con utilizzo di presentazioni 
fornite agli studenti utilizzando la piattaforma classroom, video e analisi dei siti internet 
istituzionali.   
Verifiche 
Le verifiche scritte e orali hanno tenuto conto degli obiettivi sopra riportati.  
 
Libri di testo in uso 
 
 SCIENZE DELLA TERRA: PIGNOCCHINO FEYLES- ST PLUS. Ed.SEI 
 CHIMICA e BIOLOGIA: D. SADAVA, D.M.HILLIS, H.C. HELLER, M.R. BERENDAUM, 

POSCA. Il Carbonio, gli Enzimi, Il DNA. Chimica Organica , Biochimica e Biotecnologie. Ed. 
ZANICHELLI 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Colucci Elvira 
 
 
Profilo della classe 
 
Composizione 
La classe si compone di ventisette studenti.  
Situazione disciplinare e andamento scolastico 
Gli allievi, ove stimolati, mostrano un comportamento intellettualmente vivace e generalmente 
improntato al rispetto delle norme che regolano la comunità scolastica. Un gruppo di studenti è 
partecipe, interessato alla disciplina, costante nell’impegno e diligente nello studio. Altri allievi 
mostrano un atteggiamento introverso, a volte passivo, non sempre dettato da disinteresse nella 
disciplina.  
Il programma curricolare di storia dell’arte è stato svolto concentrando l’attenzione sulle 
caratteristiche generali delle varie correnti artistiche, sugli autori principali, osservando, 
commentando e analizzando le opere più significative. Si è cercato di stimolare gli allievi 
proponendo confronti, a volte focalizzando l’attenzione sulle interrelazioni tra generi artistici 
diversi, volto a stimolare lo sviluppo di una visione complessiva sul panorama artistico e culturale 
del XX secolo. 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. La classe è pervenuta 
complessivamente a buoni risultati, per alcuni i risultati sono eccellenti e complessivamente è in 
grado di esporre le conoscenze acquisite in modo preciso e adeguato, mostrando spesso un 
approccio analitico personale e un’alta motivazione al dialogo educativo. Alcuni allievi mostrano 
qualche difficoltà espositiva e minor partecipazione alle attività proposte. Nel complesso gli 
studenti riescono ad identificare, confrontare autori ed opere esaminate e inserirli nel loro contesto 
storico.  
Nel complesso il profitto finale vede un livello qualitativo medio-alto, alcune sufficienze, una gran 
parte di livello alto e diverse eccellenze.  
 
Relazione del docente 
 
Obiettivi generali raggiunti  
Riguardo alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
conoscenze, competenze e abilità: sviluppo del senso di responsabilità, sensibilità nei confronti del 
patrimonio artistico, capacità di concentrazione e autonomia operativa. Gli allievi hanno mostrato: 
comprensione del significato e del valore di un’opera d’arte, consolidamento della capacità di 
esposizione, argomentazione e individuazione di collegamenti interdisciplinari e tra diversi periodi 
artistici.  
Obiettivi disciplinari  
Conoscenze  
La classe ha acquisito ottime conoscenze in relazione ai periodi storici presi in esame:  le 
caratteristiche della produzione artistica dei periodi storico-artistici studiati e il rapporto tra opera 
d’arte e periodo in cui è stata prodotta. Suddette conoscenze sono state acquisite perlopiù in misura 
ottima, in minima parte sufficiente, talvolta anche eccellente. La maggior parte degli allievi è in 
grado di esporre le conoscenze acquisite in modo corretto e adeguato.  
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Competenze 
Gli allievi riconoscono il valore delle opere d'arte in relazione al contesto di riferimento e sanno 
collocarle in base alla funzione e al significato, confrontandole con diverse civiltà e periodi storici; 
analizzano l'opera e sono in grado di distinguere i codici comunicativi all'origine di questa;  
Capacità  
La classe si orienta nella disciplina in maniera logica, diacronica e sincronica. Gli allievi sono in 
grado di fare collegamenti tra l'espressione artistica delle diverse civiltà, la cultura e le tradizioni; 
sono in grado di leggere un'opera d'arte e di contestualizzarla correttamente secondo stili e 
evoluzioni storiche;  
 
Metodologia  
L’insegnamento di Storia dell’arte si è svolto mediante lezione frontale dialettica con l’ausilio di 
riproduzioni grafiche e fotografiche del testo, discussioni collettive atte allo stimolo delle capacità 
analitiche, critiche e valutative degli allievi. Sono stati favoriti eventuali approfondimenti 
individuali. Ad un’introduzione generale dei singoli argomenti, si è proseguito con un lavoro di 
analisi degli artisti e delle loro opere più importanti. Le lezioni si sono svolte mediante articolazione 
in unità didattiche, affrontate con tempi diversi di esposizione adeguati ad una buona assimilazione.  
La contingenza relativa all’emergenza Covid-19 ha richiesto lo svolgimento delle lezioni via 
remoto, tramite piattaforma Gsuite, durante i periodi di attivazione della DDI. Ciò non ha 
pregiudicato lo svolgimento delle lezioni coerentemente con quanto preventivato, dando prova che 
gli allievi hanno saputo, con spirito di adattamento e flessibilità, adeguarsi ai nuovi strumenti e alle 
nuove modalità di lavoro. 
 
Criteri e strumenti di valutazione  
Nel corso dell’anno, sono state svolte verifiche orali tradizionali, discussioni collettive e una 
verifica scritta. La durata delle verifiche scritte è stata di un’ora. La valutazione non è limitata alle 
verifiche, ma ha tenuto in considerazione, oltre alle abilità e conoscenze raggiunte, anche l’impegno 
dimostrato durante le lezioni, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo.  
La valutazione delle prove orali e scritte si è basata sui parametri contenuti nella griglia di 
valutazione redatta dal dipartimento di Storia dell'arte, tenendo conto di: Conoscenza dei contenuti / 
Chiarezza e correttezza espositiva / Conoscenza e utilizzo adeguato del linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 
Programma d’esame 
 

J. B. Corot, la scuola di Barbizon e G. Courbet: caratteri generali. Gli spaccapietre e L’atelier 
del pittore. 
 
Cenni su Preraffaelliti e Macchiaioli 
 
L’architettura del ferro in Europa: la torre Eiffel, le esposizioni universali. 
 
Il movimento impressionista: Manet, Monet e Degas  
Colazione sull’erba, Olympia, Impressione del sol levante, la cattedrale di Rouen e L’assenzio. 
 
Le tendenze post-impressioniste: Gaugin, Van Gogh e Cezanne: caratteri generali. 
 
Il Novecento  
 
L’art Nouveau: caratteri generali. 
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• La secessione e la Kunstegwerberschule 
• Klimt: Giuditta I, Guditta II 
• Antoni Gaudi: la Sagrada Familia 
• Mackintosh: la scuola di arti applicate a Glasgow 
• Victor Horta: cenni. 
 
Art and Craft: caratteri generali, l’opera di William Morris. 
 
La scuola di Parigi:  
• M. Chagall: Parigi dalla finestra, L’anniversario. 
• A. Modigliani: Nudo sdraiato, ritratto di Paul Guillame. 
• C. Brancusi: Maiastra. 

 
Le avanguardie storiche del primo ‘900  
 
Espressionismo  
Fauves: caratteri generali. 
• Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa; La danza.  
• Derain: Il ponte di Charing Cross a Londra (Museé d’Orsay) 
Gruppo Die Brucke: caratteri generali. 
• Kirchner: Due donne per Strada. 
• E. Schiele: caratteri generali. 
• J. Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles.  
• E. Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido. 
 
Cubismo: caratteri generali: cubismo analitico, cubismo sintetico.  
• Picasso: periodo blu, periodo rosa, la nascita del cubismo: Le demoiselles d’Avignon, Ritratto 
di Ambroise Vollard, Natura morta su sedia impagliata, Guernica. 
 
Futurismo: 
Caratteri generali: i manifesti. 
• Boccioni: biografia e analisi delle opere : La città che sale, Forme uniche nella continuità dello 
spazio. 
• Balla: dinamismo di un cane al guinzaglio. 
 
Astrattismo: caratteri generali dell’astrattismo lirico e geometrico.  
Der blaue reiter: nascita del movimento e delle composizioni astratte  
Kandinskij: Primo acquerello astratto 
De Stijl: caratteri generali. 
• Mondrian: L’albero rosso, Composizione 10 in bianco e nero, Molo e oceano. 
 
Il Dadaismo: caratteristiche del movimento, il ready-made. 
• Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.  
• Man Ray: Cadeaux. 
 
La Metafisica: caratteri generali e nascita del movimento. 
• De Chirico: Le Muse inquietanti.  
 
Il surrealismo: aspetti generali, il manifesto.  
• Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci. 
• Frida Kahlo: Le due Frida. 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

79 
 

 
Movimento Moderno: il razionalismo in architettura. 
• Bauhaus: caratteri generali, la sede di Dessau. 
• Le Corbusier: I cinque punti dell’architettura, L’unità di abitazione, Notre Dame Du Haut, 
Villa Savoye. 
 
Architettura Organica: 
• F. L. Wright: casa Kaufmann, Museo Guggenheim di N.Y. 
 
Espressionismo astratto: caratteri generali. 
• J. Pollock: action painting, dripping. 
 
Arte informale: caratteri generali. 
• A. Burri e L. Fontana: caratteri generali della poetica. 
 
Pop Art: caratteri generali 
• A. Warhol: caratteri generali della poetica. 

 
 
Libri di testo in uso 
Vol. 5 – G. Cricco F. P. Di Teodoro “Itinerario nell’arte” – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
(edizione arancione) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì  

 

80 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ore settimanali: 2  

Prof. Carlucci Adriano 
 
 
Profilo della classe 
 
La classe 5I è comosta da 27 alunni di cui 11 femmine e 16 maschi.  
Il gruppo classe mi è sembrato subito compatto e ben affiatato, propositivamente vivace e sempre 
rispettoso nei confronti dell'insegnante. 
Fin da subito mi hanno riservato una accoglienza calorosa dimostrando iniziativa e voglia di fare 
nonostante le restrizioni imposte dalla contingenza covid; restrizioni che i ragazzi hanno saputo con 
intelligenza, collaborazione e creatività trasformare in opportunità, contribuendo a rendere ogni 
lezione un momento di confronto e crescita. 
 
 
Relazione del docente 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO O.S.A.  
 
▪ La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive: -favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare 
il rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitata alla sfera motoria, ma 
estesa all'intera area cognitiva. -favorire l'armonico sviluppo psico-fisico dell'adolescente, 
aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni tipiche dell'età.  
 
▪ Lo sport, le regole e il fairplay: - acquisire abitudini allo sport come costume di vita. - promuovere 
attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico, tenere in campo e fuori un 
comportamento leale e sportivo. ▪ Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: -estendere 
coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 
 
▪ Salute, benessere e prevenzione: -Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine 
della prevenzione per la sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti - Adottare principi 
igienici e scientifici essenziali per mantenere l'efficienza fisica.  
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
La scelta delle attività è stata condizionata dalla disponibilità degli impianti sportivi scolastici in 
relazione alle norme adottate per la prevenzione del covid 19. 
 Le lezioni pratiche, quando possibile, si sono svolte nella palestra d’Istituto e nello spazio 
polivalente attiguo, quelle teoriche in aula e/o con le modalità della didattica a distanza.  
I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale e interattiva.  
Verrà applicato il metodo globale e analitico.  
Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, riducendo al 
minimo i tempi di attesa, laddove questi siano necessari si impegneranno gli allievi in attività 
collaterali tipo valutazioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza.  
Si cercherà di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento 
emotivo, la reciproca collaborazione; lo spirito competitivo dovrà essere mantenuto nei limiti di un 
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corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di 
quelle dei compagni.  
Verrà favorito qualsiasi collegamento  interdisciplinare individuando i concetti comuni e specifici di 
altre discipline. 
 
Si fa presente che l’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni di carattere 
tecnico-sportivo e da nozioni scientifico– fisiologiche.  
Gli allievi esonerati saranno valutati sia su compiti organizzativi di arbitraggio che su argomenti 
teorici, ricerche e approfondimenti inerenti alla disciplina.  
Per le verifiche verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle 
osservazioni sistematiche delle varie attività. Interrogazioni e test di conoscenza teorica verranno 
effettuati per l’assegnazione del voto orale, e saranno considerati per la valutazione globale.  
 
 
Programma d’esame 
 
Linee generali e competenze  
Le Scienze motorie e sportive mirano a sviluppare in sinergia alle altre discipline di studio, le 
seguenti competenze generali: leggere, generalizzare, strutturare, comunicare e formulare ipotesi. Il 
riconoscimento che ogni disciplina concorre a sviluppare negli allievi queste competenze 
avvalendosi delle conoscenze e contenuti peculiari della materia, permette di costruire nel tempo 
una sinergia fra le varie discipline in modo che gli apprendimenti vengano guidati in modo più 
organico intervenendo sui nodi problematici con strategie convergenti. L’intervento educativo della 
disciplina non si basa solo su aspetti pratici e specifici della materia, ma sul raggiungimento e di 
una cultura del movimento e sull’approfondimento della corporeità, attraverso un percorso 
operativo che consenta un approccio diverso,più consapevole, al concetto di salute dinamica. Al 
termine del percorso liceale lo studente ha acquisito: conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 
corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria, ha 
maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. Nel contempo, va 
considerato che le due ore di lezione curricolare settimanali non possono essere da sole determinanti 
per un concreto sviluppo delle capacità e delle abilità strettamente motorie, ma possono sicuramente 
contribuire ad un armonico accrescimento della persona valorizzando il percorso culturale delle 
scienze motorie e sportive.  
 
1. Percezione di sé e sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Competenze  
- Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica e sapersi orientare tra le metodologie e le 
tecniche più utili al suo sviluppo;  
- saper pianificare percorsi di sviluppo delle capacità motorie e delle tecniche specifiche secondo 
linee generali di teoria dell’allenamento ed essere in grado di personalizzarli;  
- saper riconoscere il significato delle attività motorie, sportive ed espressive nell’attuale società.  
Abilità  
- Riesce a selezionare le metodologie di sviluppo delle singole capacità motorie e dell’allenamento 
in generale in funzione di obiettivi specifici;  
- sa utilizzare i test funzionali alla valutazione delle proprie capacità motorie e riesce ad ottenere 
miglioramenti più o meno significativi nel loro sviluppo;  
- sa gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività da svolgere;  
- è in grado di assumere posture corrette durante le esercitazioni, soprattutto in presenza di 
sovraccarichi;  
- sa definire la natura ed i caratteri dello sport;  
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- sa analizzare gli sviluppi del concetto di attività motoria, sportiva ed espressiva nei vari momenti 
storici.  
Conoscenze 
- Presupposti fisiologici e percorsi di sviluppo delle capacità motorie;  
- storia dello sport;  
- natura e caratteri dello sport moderno;  
- il ruolo dello sport nella società di oggi.  
 
2. Lo sport, le regole ed il fairplay.  
Competenze 
Essere in grado di comprendere interessi e propensioni personali nei confronti delle attività motorie, 
sportive ed espressive, in funzione di scelte motivate nello sviluppo di uno stile di vita attivo.  
Abilità 
- E’ in grado di praticare le tecniche individuali e di squadra degli sport proposti e le utilizza in 
maniera personale; 
- riconosce le abilità tecniche e le componenti energetiche delle attività sportive o espressive; 
- è in grado di confrontare le proprie potenzialità motorie con quelle richieste dagli sport o dalle 
attività espressive presi in esame. 
Conoscenze 
- Principali metodologie e tecniche di allenamento;  
- elementi di tecnica e tattica degli sport presi in esame . 
 
3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Competenze 
Saper utilizzare il corpo e le attività motorie, sportive ed espressive nello sviluppo di uno stile di 
vita attivo, valorizzando le norme comportamentali utili al mantenimento dello stato di salute.  
Abilità 
Sa analizzare criticamente la propria attività motoria, sportiva od espressiva e/o quelle presenti nel 
territorio  
Conoscenze 
Conoscenze riferite alle proprie esperienze motorie, sportive od espressive, o alle principali attività 
presenti nel territorio.  
 
4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico.  
Competenze 
Essere in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale.  
Abilità 
Sa relazionarsi con i vari ambienti in cui svolge le proprie attività e con le strutture ed attrezzature 
che utilizza.  
Conoscenze 
Conoscenza di attrezzi e strumenti e del loro utilizzo (in funzione delle attività svolte).  
 
Contenuti comuni 
Tenendo conto delle numerose variabili che nelle diverse classi possono intervenire, si potranno 
ampliare e/o approfondire alcuni argomenti, aggiungerne, modificarne l’ordine, ma il mio impegno 
è quello di affrontare nelle classi tutti gli argomenti concordati ed indicati qui di seguito. Pertanto 
quelli indicati sono contenuti comuni. 
 
Potenziamento Fisiologico 
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Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare, potenziamento muscolare a carattere 
generale.  
Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi.  
Attività a prevalenza aerobica e muscolare in circuito. 
Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche (forza,resistenza, 
velocità e flessibilità)  
 
Pratica delle attività sportive  
Giochi sportivi di squadra: tecnica e tattica dei fondamentali individuali, del badminton e del 
tamburello. 
 
Attività in ambiente naturale  
Marcia e corsa in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente crescenti. 
 
Conoscenze teoriche 
Conoscenza delle regole dei giochi sportivi 
Auto - organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche  
Terminologia dei movimenti ginnastici  
Elementi di anatomia e fisiologia  
Elementi di primo soccorso  
Educazione alla salute 
Educazione alimentare  
 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto  

 

Titolo modulo : la rianimazione cardio-polmonare 

Disciplina di riferimento: scienze motorie 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore, trimestre 

Traguardi di competenza:argomentare l'obbligo morale e civile di prestare assistenza. 

Obiettivi specifici di apprendimento: spiegare come ci si comporta in caso di emergenza sanitaria. 

Risultati di apprendimento: valutazione ambientale ed allarme, valutazione dello stato di coscienza, 

valutazione dell'attività respiratoria e cardiaca,la rianimazione cardio-polmonare. 

Metodologia e strumenti utilizzati: lezioni frontali, prove pratiche su manichino.  

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: manichino, prova pratica.  

 
 
 
Libri di testo in uso 
 
"Il corpo e i suoi linguaggi" Del Nista, Parker, Tasselli, Loescher editore 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Ore annuali : 37  
Docente coordinatore: Prof. Maltoni Massimo 
 
 
 
MODULO 1 DIRITTO E TUTELA DEL LAVORO 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore previste e periodo 
di svolgimento 

Previste 5 ore nel trimestre, ne sono state svolte 6 . 

Traguardi di 
competenza  

Riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e 
morale dell’uomo.  
Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni forma di sfrutta-mento di 
lavoro minorile nel mondo.  
Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto alla salute e al 
benessere dei minori .  
Riconoscere la solidarietà come valore portante della società civile. 
Argomentare sull’importanza del diritto all’infanzia nel rispetto di tutte le 
sue declinazioni . 
Considerare l’educazione e l’istruzione come valore imprescindibile per il 
cammino verso la libertà e la conquista dei diritti dell’uomo.  
Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale.  
Dimostrare senso di responsabilità . 
Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito , lavoro nero e 
lavoro sottopagato . 
Confronto attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5 dell’agenda 
2020 , gli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana, con i principi dell’ 
Unicef , ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi allo sport. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una società 
civile. 
Riconoscere i valori di ”etica ed epica” del lavoro . 
Riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia 
dalla prima rivoluzione industriale ai giorni nostri .  
Conoscere altre forme di sfruttamento : le forme di abuso sessuale dei 
minori  a scopo di lucro, la triste realtà dei bambini soldato e delle spose 
bambine . 
Mettere in relazione e valutare criticamente dati e report sulle varie 
tipologie di sfruttamento del lavoro minorile nel mondo attuale . 

Risultati di 
apprendimento 
(contenuti) 

Dall’inchiesta “La Sicilia nel 1876” di Franchetti e Sonnino, lettura e 
analisi di un passo: Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane;  
Da “Germinal” di E.Zola, lettura e analisi del passo “Un esercito dal 
fondo delle miniere; da “Il romanzo sperimentale” di E.Zola, lettura e 
analisi del passo “Cerchiamo le cause del male sociale”. 
Giovanni Verga e il darwinismo: la novella “Rosso Malpelo”. 
Alessandro Livi : I carusi: gli schiavi delle zolfare siciliane (indagine 
sanitaria e sociale sui carusi siciliani nelle zolfatare) 
Michele Gurrado: La tutela del lavoro minorile nell'evoluzione legislativa. 
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MODULO 3 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLE MAFIE  

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Ore previste  
e periodo di 
svolgimento 

Previste 5 ore nel pentamestre, ne sono state svolte 5. 

Traguardi di 
competenza  

Riconoscere la legalità come principio fondante di una società civile . 
Mostrare disponibilità e partecipazione verso comportamenti responsa-bili 
e costruttivi contro la lotta alle mafie. 
Interessarsi e argomentare in modo critico riguardo alle problematiche 
sociali derivanti dall’assenza della legalità nei territori.  
Capire l’importanza dell’istruzione come primo passo verso la lotta alla 
criminalità organizzata.  
Dimostrare apertura e curiosità personale e collettiva verso il mondo 
dell’informazione e approcciarsi in modo critico all'universo del web. 
Contribuire alla depurazione del contesto comunicativo odierno dal-l’odio 
che troppo spesso inquina e pervade la scena pubblica e altera la veridicità 
dei fatti.  
Problematizzare e argomentare l’universo lessicale del sistema delle 
mafie.  
Valutare le conoscenze acquisite in modo costruttivo e personale. 
Confronto attivo con gli obiettivi 1-11-16 dell’agenda 2030, con la Carta 
di Assisi , con l’Articolo 21 e con la Costituzione italiana (art 1-2-3-4-5-
6-21- 34-35-38)  

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

Comprendere l’importanza del fenomeno mafioso come attacco ad ogni 
forma di legalità.  
Riconoscere i valori del rispetto delle regole come approccio ad una 
società civile ed equa.  
Riflettere sullo sfruttamento della povertà ed emarginazione come 
strumento della criminalità organizzata.  
Conoscere in modo preciso i termini di omertà, collusione, corruzione 
abusivismo, evasione fiscale, lavoro nero, sfruttamento, immigrazione 
clandestina, iniziazione, confino…  
Comprendere il valore e l’importanza delle figure femminili nelle 
associazioni mafiose.  
Riconoscere il valore e il sacrificio delle donne che hanno combattuto e si 
sono ribellate alle mafie.  
Conoscere i fatti e personaggi salienti della lotta alla criminalità 
organizzata.  
Riflettere sull’importanza delle associazioni ed eventi che combattono 
l’illegalità.  
Mettere in relazione e valutare criticamente dati, report, inchieste, video, 
interviste riguardo a tale tema  

Risultati di 
apprendimento 
(contenuti) 

Visione del documentario "Storie d’Italia: storia della mafia "  a cura di 
Giovanni Minoli . 
Visione del documentario: "Cosa nostra: Antonino Caponnetto ideatore 
del pool antimafia" 
Diritti e doveri dei cittadini: analisi degli articoli 13-54 della Costituzione, 
che regolano: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, 
rapporti politici. 
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L’ordinamento della Repubblica: analisi degli articoli 55-139 della 
Costituzione:  

- il Parlamento (sistema bicamerale, funzioni e funzionamento, 
l’immunità parlamentare, l’iter legislativo, i decreti d’urgenza, 
referendum 

- il Presidente della Repubblica (nomina, poteri e funzioni) 
- il Governo (composizione, condizioni di esistenza, compiti e 

funzioni) 
- la Magistratura (il CSM, obbligatorietà dell’azione penale, giusto 

processo) 
- le Regioni, le Province e i Comuni (statuto, potestà legislativa, 

federalismo fiscale) 
- Garanzie costituzionali (composizione e funzioni della Corte 

costituzionale) 
 
Metodologia utilizzata:  
Per l’insegnamento della disciplina di educazione civica si è cercato in vario modo di creare 
situazioni di apprendimento volte a stimolare il coinvolgimento personale degli alunni, che li 
impegnassero a problematizzare la realtà per cercare di riflettere, trovare soluzioni ai problemi e 
favorire un giudizio su ciò che si studia, sugli accadimenti della realtà. Si è cercato di promuovere  
inferenze, integrazioni e collegamenti affinchè fosse evidente, non solo nella programmazione, ma 
anche nella realizzazione del curricolo la trasversalità dell’insegnamento di ed. civica. Si è posto 
l’accento sulla valenza di matrice valoriale-trasversale  per sviluppare processi di interconnessione 
tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari. 
Si elencano per completezza altre metodologie utilizzate: 

 lezione interattiva/dialogata 
 problem solving 
 debate 
 didattica digitale integrata 
 cooperative learning nei limiti della situazione pandemica 
 assegnazione di compiti e/o studio a casa 
 sviluppo di processi di autovalutazione 

 
Strumenti utilizzati: 

 libri di consultazione 
 materiale filmico, audiovisivo e informatico 
 uso della Costituzione 
 Google Suite for Education, in tale ambito si evidenzia l’importanza della Google 

Classroom 
 dominio @liceofulcieri.it 

 
Criteri e strumenti di valutazione:  
Le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti sono state sondate attraverso verifiche scritte e 
orali in un’ottica formativa.  Quanto ai criteri di valutazione i docenti hanno fatto riferimento alla 
griglia di valutazione inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativa all’insegnamento 
dell’Educazione Civica. 
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TITOLO MODULO: 2  RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE MOTORIE 

 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore, trimestre 

Traguardi di competenza:argomentare l'obbligo morale e civile di prestare assistenza. 

Obiettivi specifici di apprendimento: spiegare come ci si comporta in caso di emergenza sanitaria. 

Risultati di apprendimento: valutazione ambientale ed allarme, valutazione dello stato di 

coscienza, valutazione dell'attività respiratoria e cardiaca,la rianimazione cardio-polmonare. 

Metodologia e strumenti utilizzati: lezioni frontali, prove pratiche su manichino.  

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: manichino, prova pratica.  

 

 

TITOLO MODULO: 4 LA LUNGA STRADA VERSO LA LIBERTA’ (1848-1947)  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA 
 
Ore previste e periodo di svolgimento: 6h – Trimestre / 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 (della propria 

città, in primis); 
 Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni  stesse 

mediante il principio della pluralità e della difesa del dissenso; 
 Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno possesso della 

dimensione del dovere. 
Obiettivi specifici di apprendimento:  
 Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista delle libertà personali e di un intero 

popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e significative, dalla Magna Charta Libertatum 
all’approvazione della Costituzione repubblicana (1947); 

 Durante questa terza ed ultima fase di apprendimento (1848-1947) rafforzare l'acquisizione della 
struttura della nostra Costituzione e del nostro Stato, dimostrando una maggiore e personale 
consapevolezza del senso di Stato, Nazione, Popolo, rispetto delle Istituzioni. 

Risultati di apprendimento (contenuti): La nascita tra Ottocento e Novecento dei partiti politici in 
Itali; I sistemi elettorali, “specchio” della società; Spirito liberal-democratico e tendenze 
conservatrici nella storia del nostro Paese; Pratica politica parlamentare e Statuto albertino; La 
perdita della libertà durante il periodo fascista; L’antifascismo; La Resistenza e la riconquista della 
libertà; Costituzione repubblicana (confronto con lo Statuto). 
Metodologia e strumenti utilizzati: Lezione frontale; manuale, film e documentari. 
Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: Verifiche orali e griglia specifica per il curricolo di 
Educazione civica inserita nel PTOF di Istituto. 
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TITOLO MODULO: 5 INTERPRETARE LA CONTEMPORANEITA’: CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E PROBLEMATICHE AMBIENTALI, IMPLICAZIONI ETICHE DELLE 
BIOTECNOLOGIE  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE NATURALI 
 
Ore previste e periodo di svolgimento: ore previste 6 / svolte 8 nel pentamestre 
 
Traguardi di competenza  
- Argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro i 
cambiamenti climatici, con un approccio interdisciplinare; 
- riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 
problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta: 
- orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media e in rete, 
riconoscendo l’attendibilità delle fonti; 
- attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a ridurre i 
cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali; 
- operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente e della 
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento  
- Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze;  
- descrivere le cause e le conseguenze delle deposizioni acide e dell’impoverimento  dell’ozono 
stratosferico; 
- analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico.  
- Analizzare i provvedimenti relativi ai cambiamenti climatici e all’ossottigliamento dello strato di 
ozono; 
- argomentare il dibattito sulle piante OGM, la normativa vigente, le evidenze scientifiche in 
termini di rischi e benefici, con esempi; 
- confrontare i biocarburanti con i combustibili tradizionali;  
- riflettere sulle motivazioni del divieto della sperimentazione della terapia genica sul fronte 
germinale e la possibilità solo su quella somatica;  
- argomentare il divieto della clonazione dell’uomo, in base al principio di intangibilità del 
patrimonio genetico; 
- analizzare il dibattito sulla blastocisti e la normativa italiana vigente, con gli ambiti di ricerca 
sulle cellule staminali. 
 
Risultati di apprendimento (contenuti) 
Agenda 2030 (obiettivo 13). Definizione di inquinamento secondo l’art.2 D.P.R.203/88 e successive 
modifiche. Inquinamento a livello locale, principali inquinanti, fonte di emissione, effetti sulla 
salute e sull’ambiente. Il ruolo dell’Arpae. 
Inquinamento su scala planetaria, cambiamenti climatici, cause e conseguenze, negoziati sul clima, 
il ruolo dell’IPPC. L’assottigliamento dello strato di ozono, principali provvedimenti, le deposizioni 
acide.  
Progetto di presentazione della piattaforma ACT4ECO in collaborazione con Nuova Civiltà delle 
Macchine e Sinergie 
Riflessioni su coltivazione di piante OGM e relativa normativa. 
Potenzialità del biorisanamento, confronto tra biocombustibili e idrocarburi tradizionali in funzione 
della lotta al cambiamento climatico.  
Il Comitato Nazionale di Bioetica, domande aperte e potenzialità delle biotecnologie. 
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Metodologie e strumenti utilizzati  
La metodologia didattica che ho seguito è riferibile a lezioni frontali con utilizzo di presentazioni 
fornite agli studenti utilizzando la piattaforma classroom, video e analisi dei siti internet 
istituzionali.   
 
Strumenti utilizzati e criteri di valutazione 
Le verifiche scritte e orali hanno tenuto conto degli obiettivi sopra riportati. 
 
 
 
TITOLO MODULO: 6 ETA’ CONTEMPORANEA: LA COSTITUZIONE COME 
“COMPROMESSO ISTITUZIONALE” OVVERO LE QUATTRO MATRICI E 
TRADIZIONI FILOSOFICO-POLITICHE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: FILOSOFIA 
 
Ore previste e periodo di svolgimento: 7h, 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 
rispettosi della prospettiva altrui. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento:  
-Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione; 
-Fare proprio il significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al consolidamento del senso 
di appartenenza e al rafforzamento del senso dello Stato e del rispetto delle Istituzioni; 
-Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di responsabilità 
individuale e collettiva. 
 
Risultati di apprendimento (contenuti): 
 John Stuart Mill, e il "Saggio sulla libertà" (1859). Dell'individualità come bene comune: analisi 

e commento di passi con riferimenti ai principi fondamentali della Costituzione (articolo 3) e 
alla parte I (diritti e doveri dei cittadini) con particolare riferimento all’articolo 13 e al diritto 
all’inviolabilità della persona umana. 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana: articoli 2 e 3. Articoli a tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini e del diritto di uguaglianza formale e sostanziale. 

 La Carta costituzionale: i principi fondamentali della Costituzione l’articolo 1, il principio 
lavorista: il lavoro è il fondamento della crescita della persona umana, dello sviluppo della 
società, che si evolve da un punto di vista economico e culturale, e dello Stato. 

 La Carta costituzionale: i principi fondamentali della Costituzione; l’articolo 1 - il principio 
repubblicano e democratico: l’organo titolare della sovranità è il popolo il cui potere non è 
illimitato; il popolo esercita la sua sovranità sia indirettamente (quando elegge i suoi 
rappresentanti) sia direttamente (istituto del referendum e proposte di legge di iniziativa 
popolare). Il popolo ha scelto una repubblica parlamentare in cui esiste un Presidente della 
Repubblica e un Presidente del Consiglio. Riferimento all’articolo 139: “La forma repubblicana 
non può essere oggetto di revisione costituzionale”. 

 La Costituzione e i diritti dei lavoratori: l’articolo 4 e gli articoli 35-40, articoli a tutela del 
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, del lavoro femminile, del diritto ad una equa 
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retribuzione, a tutela dei cittadini inabili al lavoro, a tutela delle organizzazioni sindacali e del 
diritto di sciopero. 

 La Costituzione e i 12 articoli fondamentali: panoramica complessiva sui dodici articoli 
fondamentali con riferimento particolare all’articolo 5 (autonomie locali), articolo 8 (libertà 
confessionale), articolo 10 (articolo a tutela del diritto di asilo per lo straniero proveniente da 
paesi in cui non sono garantite le libertà democratiche) e articolo 6 (minoranze linguistiche). 
L’ossatura generale della Costituzione italiana: PRINCIPI FONDAMENTALI-PARTE I (diritti 
e doveri dei cittadini), PARTE II (ordinamento della Repubblica) 

 
Metodologia e strumenti utilizzati:  
La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali (durante le 
quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di individuazione e messa 
a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con ausilio di 
dispense, fotocopie, video e documenti condivisi online.  
 
Criteri di valutazione:  
Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una verifica scritta con domande 
aperte e domande a risposta multipla. 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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TESTI  DI  ITALIANO PER  L’ORALE 

 
LEOPARDI, G. :  
 
 

dallo  Zibaldone   
dai Canti  
 
 
 
 
 
dalle Operette morali  
 

“La poetica del vago e dell’indefinito”  
“L’infinito”  
“A Silvia” 
“Il sabato” 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“A se stesso” 
“La ginestra o il fiore del deserto” 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
“Dialogo di F. Ruysch e delle sue mummie” 
(fot.) 
“Dialogo di Tristano e di un amico” 

 

VERGA, G. :  
 

da  Vita dei campi   
da  I Malavoglia   
 
 
dalle  Novelle rusticane   

“Rosso Malpelo” (1° modulo Ed.civica) 
“Il ciclo dei vinti (Prefazione)  
“La famiglia Malavoglia”  
“L’addio ”  
“La roba” 

 

BAUDELAIRE, CH.   
 
 
 
RIMBAUD,  A. 
VERLAINE,  A. 

da  Poemetti in prosa  
da  I fiori del male  
 
 
da  Poesie  
da  Poesie 

“La caduta d’aureola”  
“L’albatro”  
“Corrispondenze”   
“Spleen”  
“Vocali”   
“Arte poetica”  

 
D’ANNUNZIO, G. : 
 
 

da  Il piacere  
da  Il  poema  paradisiaco  
da  Laudi  -  Alcyone  
 

“Il ritratto di Andrea Sperelli”  
“Consolazione” (fot.) 
“La sera fiesolana”  
“La pioggia nel pineto”  

 
PASCOLI,  G. : 
 
 
 
 
 
 

da  Il fanciullino  
da  Myricae  
 
  
 
da  Poemetti  
da  Canti di Castelvecchio  

“La poetica pascoliana” (capp.I e III)  
“Novembre”  
“Lavandare”  
“X agosto”  
“Il lampo”  
“Italy”  (I-VI)   
“Il gelsomino notturno”  

 

MARINETTI,  F.T. 
 

da  «Poesia»  
da  I poeti futuristi  

“Manifesto del Futurismo”  
“Manifesto tecnico della Letteratura futurista”  

    

MORETTI,  M. 
GOZZANO,  G. 

da  Il giardino dei frutti  
da  I colloqui  

“A  Cesena”  
“La signorina Felicita”  
“Totò Merumeni” 

 

SVEVO,  I. :   
 
 
 

da La coscienza di Zeno   
 
 
 

“Prefazione”  
“Il fumo”  
“Il padre di Zeno”  
“Lo schiaffo”  
“Il finale”  
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PIRANDELLO,  L.: 
 
 
 
 

da Il fu Mattia Pascal   
da  L’Umorismo    
da  Novelle per un anno  
 
da  Sei personaggi …  

“Lo strappo nel cielo di carta”  
“Essenza, caratteri e materia dell’umorismo”  
“La patente”  
“Il treno ha fischiato”  
“L’ingresso dei sei personaggi”  

 
UNGARETTI,  G. : 
 
 
 
 
 

da  L’Allegria  
 
 
 
 
 
 

“Il porto sepolto”  
“Veglia”  
“Sono una creatura”  
“S. Martino del Carso”   
“I fiumi”  
“Soldati”  

 

MONTALE,  E. : 
 

da  Ossi di seppia   
 
 
 
 
da  Le occasioni   

“I  limoni”  
“Non chiederci la parola”  
“Meriggiare pallido e assorto”   
“Spesso il male di vivere ho incontrato”  
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro”  
“La casa dei doganieri”  

 
Dalla  Divina commedia, Paradiso  c. 1  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
I DOCENTI 
 
 
Prof.ssa Balestri Barbara Italiano _______________________ 
  
Prof.ssa Balestri Barbara Latino _______________________ 
 
Prof.ssa Milanesi Antonella Inglese  _______________________ 
 (Segretario) 
 
Prof. Maltoni Massimo Storia  _______________________ 
 (Coordinatore) 
 
Prof.ssa Viteritti Antonella Filosofia _______________________ 
   
Prof.ssa   Tocco Elisabetta Matematica  _______________________ 
 
Prof.ssa Mazzola Lucia Fisica _______________________ 
 
Prof.ssa Lundi Nadia Scienze naturali _______________________ 
  
Prof.ssa  Colucci Elvira Disegno e Storia dell’arte _______________________ 
  
Prof.  Carlucci Adriano Scienze motorie _______________________ 
  
Prof. ssa Mazzoni Roberta Religione _______________________ 
 

     Franchini Alice     Rappresentante di Classe  _______________________ 
 

     Soglia Riccardo     Rappresentante di Classe  _______________________ 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott.ssa Susi Olivetti  
 
 
 
Forlì, 15 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


