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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Docente Coordinatore della Classe: prof. ssa Astarita Vanessa 

*Commissari e Materie all’Esame di Stato 

Docenti Materia

Montanari Paolo Religione 

Fabro Marinella* Lingua e letteratura italiana*

Venturi Paola* Lingua e cultura straniera – inglese*

Dall’Olio Giovanni* Storia* 

Dall’Olio Giovanni* Filosofia*

Casalboni Ivan* Matematica*

Bazzocchi Massimiliano Informatica 

Zanetti Nico* Fisica*

Astarita Vanessa* Scienze naturali*

Casadei Susanna Disegno e Storia dell’arte 

Carlucci Adriano Scienze motorie e sportive 

Susi Olivetti Dirigente scolastico 

Rappresentanti di classe (Studenti) 

Caravelli Linda

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

2. STORIA DELLA CLASSE  

Docenti dalla classe prima alla quinta  
DISCIPLINE I° II° III° IV° V°

Religione Pascucci Pascucci Montanari Montanari Montanari 

Italiano Armuzzi Armuzzi Fabro Fabro Fabro

Inglese Segala Venturi Venturi Venturi Venturi

Storia e Geografia Armuzzi Casula

Storia Utili Utili Dall’Olio

Filosofia Utili Utili Dall’Olio

Matematica Dall’Ara Piolanti S. Casalboni Casalboni Casalboni

Informatica Improta Biancone Bazzocchi Dall’Ara J. Bazzocchi

Fisica Tassinari Tassinari Fabbri S. Fabbri S. Zanetti

Scienze naturali Gasperi Gasperi Casali Astarita Astarita

Disegno e Storia 
dell’Arte

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

Scienze motorie Portici Portici Portici Portici Carlucci

!5



Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì 

Numero alunni dalla classe prima alla quinta  

3. PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 22 alunni. Nel corso degli anni alcuni studenti sono stati 
fermati, altri si sono trasferiti e altri ancora si sono inseriti in itinere. Nel triennio hanno 
potuto avvalersi di continuità didattica per quasi tutte le discipline. 
La classe è sempre stata rispettosa e disponibile, calorosa e accogliente. Gli alunni 
hanno mostrato un interesse e una partecipazione crescente nel corso degli anni. Le 
lezioni si sono svolte sempre in un clima sereno, con piena disponibilità da parte di tutti 
anche se, in generale, si è riscontrata una certa titubanza nel proporsi spontaneamente, 
per quanto sempre pronti a rispondere se interpellati direttamente. Non è mai mancato il 
rispetto tra docente e alunni e complessivamente anche fra di loro i rapporti sono stati 
corretti. 
Per quanto riguarda il rendimento generale, i ragazzi hanno mostrato negli anni un 
impegno abbastanza regolare, con qualche elemento che invece ha sempre agito in 
modo molto maturo e responsabile, lavorando costantemente e arrivando ad ottenere 
ottimi risultati. Nel complesso gli alunni hanno raggiunto delle buone valutazioni nelle 
materie umanistiche, mentre in quelle scientifiche hanno manifestato difficoltà 
maggiori. Tutto questo tenendo conto anche del lungo periodo di DaD, imposto dalle 
restrizioni per la diffusione del Covid-19. Sicuramente il seguire le lezioni da casa, 
spesso in modalità 100%, non ha favorito il regolare processo di apprendimento, 
portando verso la fine anche a un po’ di rassegnazione e di demotivazione.  
Diversi studenti hanno partecipato alle manifestazioni proposte dalla scuola come le 
Olimpiadi, ottenendo anche risultati apprezzabili o a progetti che prevedevano anche dei 
premi, classificandosi primi. 
Sicuramente in questi ragazzi è sempre stato forte il senso di appartenenza alla scuola e 
questo li ha resi non dei semplici utenti, ma individui attivi nella costruzione delle 
dinamiche scolastiche, dimostrando un senso civico spiccato. 

CLASSE NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI

PRIMA 28 3 1

SECONDA 25 (di cui n.1 nuova iscri-
zione)

4

TERZA 23 (di cui n.2 nuove iscri-
zioni)

2

QUARTA 22 (di cui n.1 nuova iscri-
zione)

QUINTA 22
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4. PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010) 

Area Competenza 

Metodologica

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, checon-
senta di  condurre  ricerche  e  approfondimenti  personali  e  di-
continuare in modo efficace i successivi  studi  superiori,  natura-
leprosecuzione dei percorsi liceali,  e  di  potersi  aggiornare  lun-
gol'intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai va-
riambiti disciplinari ed essere in grado valutare  i  criteri  diaffida-
bilità  dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni  tra imetodi e icon-
tenuti delle singole discipline. 

Logico-argo-
mentativa

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutarecriti-
camente le argomentazioni altrui. 

Acquisire  l'abitudine  a  ragionare   con   rigore   logico,   adiden-
tificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

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

Linguistica e 
comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare do-
minare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari(orto-
grafia e morfologia) a quelli piu' avanzati (sintassi complessa,pre-
cisione   e   ricchezza   del   lessico,   anche   letterario    especiali-
stico), modulando  tali  competenze  a  seconda  dei  diversiconte-
sti e scopi comunicativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare saper 
leggere e comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,co-
gliendo le implicazioni e le sfumature di  significato  proprie  di-
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto-
storico e culturale. 
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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,mo-
dalità  e competenze comunicative corrispondenti almeno al  Li-
velloB2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti trala 
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.

Saper utilizzare le   tecnologie   dell'informazione   e   dellacomu-
nicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Storico-uma-
nistica

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzionipoli-
tiche, giuridiche, sociali ed economiche, con   riferimentopartico-
lare all'Italia e all'Europa, e  comprendere  i  diritti  e  idoveri che 
caratterizzano l'essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografi-
ci 
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,sca-
la, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...)e 
strumenti (carte geografiche,  sistemi  informativi  geografici,im-
magini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia  per  lalet-
tura  dei  processi  storici  e  per  l'analisi   della   società contem-
poranea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizio-
neletteraria, artistica,  filosofica,  religiosa  italiana  ed  europeaat-
traverso lo studio delle opere, degli autori e  delle  correnti  dipen-
siero più  significativi e acquisire gli strumenti  necessari  percon-
frontarli con altre tradizioni e culture.
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Essere consapevoli del significato culturale del   patrimonioar-
cheologico, architettonico e artistico   italiano, della   suaimpor-
tanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di-
preservarlo  attraverso  gli   strumenti   della   tutela   e   dellacon-
servazione. 

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

Saper fruire delle espressioni creative delle  arti  e  dei  mezzie-
spressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e  distintivi  della  cultura  edel-
la 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  
indaginepropri,  anche  per  potersi  orientare  nel  campo   delle   
scienzeapplicate. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici  
etelematici  nelle  attivita'  di   studio   e   di   
approfondimento;comprendere   la   valenza   metodologica   del-
l'informatica    nellaformalizzazione  e   modellizzazione   dei   
processi   complessi   enell'individuazione di procedimenti risolu-
tivi. 
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LICEI  

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

1 Aver  appreso  concetti,  principi  e  teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio.

2
Elaborare l'analisi critica   dei   fenomeni   considerati, la riflessione meto-
dologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire 
la scoperta scientifica.

3 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i  modelli  utilizzati nella ricerca 
scientifica.

4 Individuare le  caratteristiche  e  l'apporto  dei  vari  linguaggi (storico-natu-
rali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)

5 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza evita 
quotidiana.

6 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi  scientifici  e individuare la fun-
zione dell'informatica nello sviluppo scientifico.

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

Piano degli Studi 
Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Attività e insegnamenti

Classe

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali* 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione /Att. alternative 1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30

Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline
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6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Obiettivi programmati 

In riferimento al POF di classe sono state individuate le seguenti priorità in termini di 
obiettivi formativi, educativi 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 opi-
nioni, punti di vista e culture diverse Educare alla cittadinanza attiva attraverso 
l’assunzione di responsabilità e di protagonismo, nella consapevolezza della di-
stinzione dei ruoli, al fine di conseguire una maturazione personale, civile e so-
lidale  

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

●  Sostenere impegno e metodo di studio autonomo ed efficace, favorendo un appren-
dimento consapevole e critico  

●  Promuovere l’acquisizione di strategie per affrontare il disagio scolastico  

●  Sviluppare capacità di autovalutazione  

Obiettivi cognitivi trasversali 

! Ricomporre i saperi in senso unitario e critico 

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

!  Dare un senso alle conoscenze attraverso la contestualizzazione storica 

!  Saper acquisire rigore argomentativo 

!  Approccio razionale alla realtà attraverso categorie di analisi scientifica 

!  Comprensione di un testo, organizzazione e rielaborazione autonoma e critici 
dei contenuti 

!  Corretto uso dei linguaggi attraverso la conoscenza e la padronanza delle loro 
strutture 
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!  Saper rielaborare in modo personale e/o critico quanto appreso attraverso astra-

zioni o generalizzazioni e/o attraverso confronti con situazioni nuove 

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

!  Saper sviluppare un sapere divergente  

Obiettivi raggiunti 
Gli alunni hanno raggiunto nel complesso un buon livello di crescita personale, raffor-
zando sia le capacità più espressamente tecniche, logico-deduttive e lessicali che psico-
logiche, di autoconsapevolezza dei propri processi metacognitivi e delle proprie peculia-
rità caratteriali. Gli studenti hanno mostrato un atteggiamento rispettoso sia nei confron-
ti dei loro pari che verso i docenti o il personale scolastico in generale e verso le struttu-
re scolastiche (aule, laboratori, palestre) e le regole dell’Istituto. 
In generale, c’è stata disponibilità nel mettersi in gioco davanti ad ogni percorso forma-
tivo, disciplinare e non, determinando però un raggiungimento differenziato degli obiet-
tivi trasversali cognitivi. 

7. METODOLOGIE E STRUMENTI  
Ogni docente ha lavorato secondo quanto definito nella propria programmazione curri-
colare, adottando metodologie e strumenti specifici. 
Durante la didattica in presenza, gli insegnanti hanno utilizzato strategie personalizzate 
durante le lezioni, sfruttando le tecnologie multimediali e i laboratori di cui l’Istituto 
dispone e fornendo agli alunni stimoli di collegamento e di approfondimento personale. 
Il Consiglio di Classe si è mostrato attento alle proposte formative e ai progetti presen-
tati dall’Istituto, aderendo con la classe a diverse manifestazioni e proponendo di volta 
in volta iniziative, a partecipazione volontaria, in orario extracurricolare. 
Come potenziamento linguistico sono state svolte delle lezioni dell’insegnante di Ingle-
se in compresenza con il docente madrelingua, mentre l’intervento CLIL non è stato at-
tuato a causa della mancanza di un insegnante con certificazione specifica. 
Nel periodo dell’emergenza sanitaria, il Consiglio di Classe si è coordinato per andare 
incontro agli alunni, cercando di rendere più agevole e meno pesante il loro lavoro quo-
tidiano. 
In base a quanto deliberato dal Collegio Docenti del 14 ottobre 2020, sono stati messi in 
atto i seguenti strumenti e metodologie, definiti nelle Linee Guida della didattica a di-
stanza: 
- Creazione di un ambiente comune virtuale come comunità di apprendimento; 
- Videoconferenze; 
- Scambi di materiale su Classroom, con trasmissione ragionata di materiali didattici 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con 
il docente; 

- Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didatti-
co digitale fornito o indicato dagli insegnanti e postato su Classroom, con successiva 
rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; 

- Registrazioni video di lezioni; 
- Registrazioni audio. 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso interrogazioni orali, prove 
scritte, produzione di elaborati, test, questionari a risposte aperte e strutturati. La valuta-
zione 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 appro-
vato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo:  

Voto Giudizio                      Significato (orientativo) attribuito al 
voto

1, 2, 
3

Grave-
mente 

 Insuffi-
ciente

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 Netta-
mente  

Insuffi-
ciente

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

5 Insuffi-
ciente

Preparazione nozionistica, con alcune lacune. 
Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche. 
Esposizione con qualche incertezza ed approssima-
zione.

6 Sufficien-
te

L’alunno ha le basi e le competenze essenziali. 
Le capacità di analisi e sintesi sono complessiva-
mente 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 ca-
pacità 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/auto-
nome.

9, 10 Ottimo 
Eccellen-

te

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 pro-
prietà di linguaggio. Partecipa in modo attivo alla 
vita della classe/scuola con spirito collaborativo 
nelle iniziative e contributi personali. 
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9. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL  PIA-
NO SCOLASTICO PER LA D.D.I.  

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

I docenti si sono impegnati a programmare le verifiche con congruo anticipo, annotan-
dole tempestivamente sul Registro Elettronico, ad assegnare compiti a casa commisurati 
al carico orario di ogni disciplina. In funzione della DaD, si sono impegnati a creare un 
ambiente comune virtuale su Classroom (di Gsuite), da utilizzare per l’assegnazione di 
lavori individuali e altre attività (con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente), a svolgere le lezioni in Videoconferenza 
(mediante Meet di Gsuite), a consentire all’occorrenza e, se il docente lo avesse ritienu-
to necessario, la registrazione video delle lezioni, a produrre video tutorial o altri stru-
menti digitali per la presentazione di esempi di esercizi svolti.  

10.VIAGGI DI ISTRUZIONE  

3° anno : Pisa - Lucca 2 giorni 

4° anno : nessuno 

5° anno : nessuno 

A causa delle restrizioni imposte dal Covid e alla didattica a distanza non è stato possi-

bile effettuare i viaggi di istruzione durante il quarto e il quinto anno. 
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11. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTA-
MENTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

PREMESSA 

L'Alternanza Scuola lavoro (ASL), dall’entrata in vigore della Legge 107/15, costituisce 
una componente curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della formazione 
liceale. 
Con la Legge 145/18 i percorsi di Alternanza scuola lavoro sono stati rinominati in 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

I PCTO si configurano come una modalità didattica che aiuta a consolidare le 
competenze acquisite dall’alunno, nel pieno rispetto del profilo educativo del percorso 
di studi intrapreso, in modo da concorrere a  qualificare l’offerta didattica, esaltare la 
flessibilità, rispondere ai diversi bisogni formativi degli alunni, valorizzando le 
vocazioni personali, gli stili di apprendimento, gli interessi, le attitudini e favorendo 
l’orientamento del percorso di studio, ed in seguito di lavoro. 
I PCTO svolgono un ruolo significativo nella formazione del profilo liceale e nel 
conseguimento del successo formativo, poiché facilitano il processo che consente che le 
conoscenze disciplinari e le abilità operative apprese siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dell’alunno. 
I PCTO contribuiscono all’acquisizione, interiorizzazione e consolidamento, da parte di 
ciascun alunno, delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (secondo la 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018), delle competenze 
comuni a tutti i licei e di quelle specifiche per i licei Scientifici, oltre che delle 
competenze trasversali. 

A partire da tali premesse è stato elaborato il Progetto PCTO del Liceo Scientifico 
Statale Fulcieri Paulucci di Calboli e sono state introdotte metodiche di apprendimento 
flessibile, mediante un percorso triennale comprensivo di attività quali lezioni frontali, 
incontri seminariali, esperienze laboratoriali, visite guidate, attività pratiche sotto forma 
di corsi di potenziamento, attività di tirocinio, attività progettuali, ecc. 

PROGETTO PCTO DI CLASSE 

Ogni Consiglio di Classe, anche aderendo alle proposte avanzate dalla Commissione 
PCTO-Orientamento in uscita d’Istituto e usufruendo del supporto progettuale e 
organizzativo della stessa, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha 
predisposto, approvato e realizzato il proprio Progetto PCTO, suddiviso in attività 
complementari di classe ed individuali, percorsi ad indirizzo specifico, attività di 
tirocinio. 
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A. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 

ATTIVITA’ 
COMPLEMENTARI

CLASSE 3^A- 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 scientifico

Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni 

Visite presso strutture esterne

ATTIVITA’ 
COMPLEMENTARI

CLASSE 4^A- ANNO 
SCOLASTICO 2019/20

Lezioni di lingua inglese scientifico

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^A- ANNO 
SCOLASTICO 2020/21

Orientamento in uscita: incontri da remoto con esperti del-
l'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. 

!18



Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì 
Per ogni studente è predisposto un percorso formativo personalizzato. 

VALUTAZIONE 
La valutazione dell’attività PCTO, per quanto riguarda l’acquisizione, 
l’interiorizzazione e il consolidamento, da parte di ogni alunno, delle competenze 
trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici, incide per il 
20% sul voto finale di Comportamento. 

Nella seguente tabella sono riportate le ore di attività PCTO che sono state 
complessivamente svolte da ciascun alunna/o della classe: 

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

SVOLTEA B A B A B

1 36 40 11 11 11 0 109

2 33 92 12 0 13 0 150

3 40 34 19 0 16 0 109

4 36 50 25 31 16 43 201

5 35 90 22 0 13 0 160

6 35 34 19 0 12 0 100

7 40 52 21 27 13 0 153

8 36 39 16 9 12 0 112

9 36 52 21 14 12 0 135

10 36 48 17 31 12 38 182

11 51 21 21 20 13 0 126

12 36 129 25 104 13 43 350

13 44 78 19 0 13 0 154

14 36 60 19 30 14 41 200
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A = ATTIVITÀ’ COMPLEMENTARI 
B = PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO/ATTIVITÀ’ DI TIROCINIO 

Per la definizione dei percorsi individuali seguiti da ciascun alunna/o si rimanda al 
Curriculum dello studente. 

Si evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza 
Covid-19, a partire dal DPCM 4 marzo 2020 le attività PCTO sono state sospese fino al 
termine dell’anno scolastico stesso. 

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

12. 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 

15 35 37 16 11 15 0 114

16 33 40 21 23 14 40 171

17 36 41 18 12 15 0 122

18 36 50 21 31 16 45 199

19 40 34 21 0 12 0 107

20 36 32 21 36 11 10 146

21 30 36 18 11 10 0 105

22 36 52 17 29 5 0 139
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approfondimento e di potenziamento tenute dai docenti della classe. Le attività di soste-
gno e recupero sono state svolte in presenza o a distanza in funzione delle diverse di-
sposizioni 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 
● Uscita sul territorio (IRST) 
● Uscita didattica a Rimini 
● Incontri con esperti e progetti di classe (ASL) 
● Corso di potenziamento ACS 
● Teatro in lingua 
● Mirabilandia 
● Labcar (Fondazione Golinelli) 

CLASSE IV 
● Laboratorio didattico di Fisica alla Ducati di Bologna 
● Incontri con esperti e progetti di classe  
● Corsi pomeridiani certificazione F. C. E. (B2) e IELTS 

CLASSE V 
● Conferenza sul ciclo del ‘900 “Costituzione” 
● Conferenza sul ciclo del ‘900 “Nascita dell’Europa” 
● Corsi pomeridiani certificazione F. C. E. (B2) e IELTS 

PROGETTO CLIL  
Il progetto CLIL non è stato attuato a causa della mancanza di un insegnante con speci-
fica abilitazione. 

ATTIVITA’ DI GRUPPI DI STUDENTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO  
Nel corso del triennio, sono state proposte le seguenti iniziative e Progetti d’Istituto che 
hanno coinvolto singoli studenti particolarmente motivati o gruppi di alunni, in orario 
curricolare o extracurricolare. 
Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una presenta-
zione delle attività a cui ha partecipato. A tale documento, in ottemperanza alle disposi-
zioni 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  
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● Olimpiadi di Fisica 
● Olimpiadi di Neuroscienze 
● Olimpiadi di Scienze Naturali  
● Giochi della Chimica  
● Olimpiadi di Robotica  
● Olimpiadi di Informatica  
● Gare provinciali e regionali di atletica leggera 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  
Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni :  
Inglese Livello B2: n. 5 studenti  
Inglese Livello C1: n. 0 studenti  
Certificazione ECDL : n. 2 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, al-
l’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. Montanari Paolo 

Relazione del docente 
 Durante l’anno si è lavorato a partire dalle domande che i ragazzi sentono più pressante 
in questo momento particolare della loro vita: come capisco la mia strada? A cosa sono 
chiamato? Cosa posso fare di bello e buono della mia vita? Durante le lezioni, in 
modalità di dialogo, si è cercato di dare dei criteri con cui i ragazzi si potessero 
confrontare per scoprire la loro strada. Lo si è fatto tramite dialoghi, letture di articoli, 
visione di film e testimonianze. 
La classe ha risposto in maniera positiva, partecipando attivamente al lavoro. 

Programma d’esame 
Ripresa dei punti fondamentali anni precedenti:  
- cuore, nucleo di esigenze di felicità, compimento  

- ragione, strumento per conoscere la realtà  

Le domande di senso e di significato dell’uomo.  

La ricerca della propria strada.  
Inclinazioni, condizioni inevitabili, il bisogno del mondo. 
La vita come vocazione.  
La vita come dialogo.  

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

- Will Hunting – Genio ribelle 
- Sully 
- Man of honor  
- Il caso Faac 
- Hancock 
- Il percorso di Alberto Naska  
- Il percorso di Mario Alvisi  

Libri di testo in uso 

Au: A. Porcarelli, M. Tibald, La sabbia e le stelle, Ed: SEI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Ore settimanali: 4 
Prof. ssa Marinella Fabro 

Profilo della classe 
Gli alunni sono stati seguiti da me per l’insegnamento di Lingua e Letteratura  Italiana 
dalla classe terza, cosa che mi ha permesso di impostare un’azione didattica ed 
educativa su tempi  lunghi e di seguire gli sviluppi della personalità, il definirsi delle 
attitudini e i progressi cognitivi dei ragazzi.  
Sin dai primi passi di tale percorso compiuto insieme le alunne e gli alunni hanno 
sviluppato stili relazionali e sociali buoni, mostrandosi abbastanza uniti nei rapporti 
interpersonali.  
Nel complesso, nell’arco del triennio, la classe ha partecipato al dialogo educativo con 
un buon interesse, in un clima di cordialità e di collaborazione, pur manifestando 
differenti livelli di curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze 
disciplinari. Un inevitabile periodo di disorientamento è da segnalare in concomitanza 
della pandemia di Covid-19 e dello svolgimento della  programmazione didattica a 
distanza e integrata. 
Un discreto gruppo di alunni si è dimostrato comunque sempre particolarmente 
sensibile alle sollecitazioni, partecipando in modo interessato e curioso, disponibile a 
lavori di ricerca e di approfondimento, conseguendo cospicui risultati, grazie 
all’impegno ed allo studio costante; è stato così maturato un adeguato grado di 
consapevolezza cognitiva e critica, frutto di abilità razionali opportunamente 
esercitate. All’interno di questo primo gruppo si registra la presenza di alcuni studenti i 
cui risultati possono definirsi eccellenti.  
Ad essi si affianca un secondo gruppo di allievi che, malgrado una partecipazione e un 
impegno discreti, ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento 
prefissati e, pur in presenza di una certa disomogeneità nel rendimento, ha dato buona 
prova di sé, dimostrando di aver assimilato nel complesso i contenuti delle discipline.  
A prescindere dalle inevitabili differenze di livello con cui la classe si accinge a 
completare il suo percorso liceale, in moltissimi ragazzi si è notata una crescita 
culturale e si sono prodotti  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 concettuali,  le strategie retoriche, le peculiarità stilistiche; 
-  saper evidenziare l’influsso che il contesto storico, politico, sociale e culturale 
esercita su un autore; 
-  saper collocare l’opera letteraria all’interno del sistema dei generi e nella più ampia 
dinamica tradizione/ innovazione; 
-  saper individuare i principi fondamentali della poetica di un autore; 
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-  saper cogliere l’incidenza dei mutamenti storici, sociali e culturali sul ruolo e sulla 
funzione degli intellettuali. 

Per quanto riguarda i testi poetici, la lettura e l’analisi sono state condotte 
integralmente in classe; per i testi in prosa ci si è talora affidati a una lettura personale 
- sempre, comunque, preventivamente orientata - così che i ragazzi potessero coglierne 
autonomamente i caratteri più significativi a livello concettuale e stilistico. 
Gli elementi su cui si è concentrata l’attenzione nell’analisi dei testi antologizzati 
sono: 
-  circostanze di composizione dell’opera e sua collocazione all’interno del percorso 
umano e intellettuale dell’autore; 
-  struttura del testo e sua posizione nell’economia dell’opera da cui è tratto; 
-  nuclei tematici e concettuali più significativi; 
-  strategie retoriche connotanti l’autore, sì da costituirne la cifra stilistica particolare; 
Il manuale in adozione è stato spesso integrato con appunti e materiali in fotocopia sia 
per quanto riguarda gli inquadramenti storico-culturali, che per gli approfondimenti sui 
singoli autori, allo scopo di dare maggior organicità e spessore critico allo studio dei 
vari fenomeni letterari.  
Benché in maniera episodica, si è cercato di richiamare per sommi capi il pensiero di 
quei filosofi e l’opera di quegli scrittori stranieri che più hanno inciso sullo sviluppo 
della nostra letteratura, evidenziando, ad esempio, l’influsso del pensiero di Comte e 
Darwin su Naturalismo e Verismo, quello di Schopenhauer e di Nietzsche sul 
Decadentismo, quello di Bergson e Freud sulle correnti artistiche del ‘900.  Riguardo 
alla produzione letteraria straniera si sono approfonditi la genesi del romanzo realista 
europeo della prima metà dell’800 e il fenomeno del Simbolismo francese, per il 
valore di svolta epocale e di apertura alla modernità di tale esperienza e per gli influssi 
esercitati sulla nostra poesia fra Otto e Novecento.  
Per quanto riguarda gli sviluppi della letteratura nel ‘900, oltre alle avanguardie 
storiche  ho scelto di presentare ai ragazzi il pensiero di  Svevo, Pirandello, Ungaretti e 
Montale. Per quanto riguarda lo studio della Divina Commedia, la scelta di canti 
proposti dal Paradiso è stata integralmente letta, parafrasata e commentata in classe o 
in DAD/DDI. 
Ulteriori aperture agli sviluppi della narrativa nel ‘900 auspicate nella mia 
programmazione iniziale sono state rese impossibili dall’emergenza Coronavirus che 
ha fortemente penalizzato le ore effettive di lezione, costringendomi così a 
ridimensionare drasticamente l’ampiezza del programma.  

Le lezioni sono state condotte in modo prevalentemente frontale in presenza, in 
videoconferenza in DAD/DDI, assegnando ampio spazio al momento della spiegazione 
e dell’analisi dei testi, stabilendo un contatto costante col manuale e sollecitando nei 
ragazzi la pratica metodica del prendere appunti.  Al di là delle naturali richieste di 
chiarimenti e approfondimenti sollecitati dai ragazzi, il momento principale di dialogo 
e confronto sui contenuti appresi è stato individuato in occasione delle verifiche orali. 

Per quanto riguarda le conoscenze, i ragazzi sono stati addestrati a rispondere ai 
seguenti quesiti:  
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1. saper illustrare le novità contenutistiche e formali della produzione in versi e in 

prosa di Alessandro Manzoni 
2. saper illustrare il retroterra storico, ideologico, culturale del realismo della 

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

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

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

5. saper illustrare il tema del diverso e dell’emarginato nella produzione verista di 
Verga; 

6. saper inquadrare il progetto verghiano del ciclo dei vinti nelle sue finalità 
artistiche e nei suoi connotati ideologici; 

7. saper illustrare struttura, temi, ideologia, stile dei Malavoglia, con particolare 
attenzione all’impersonalità e alle tecniche della regressione, della coralità, dello 
straniamento, del discorso indiretto libero; 

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

9. saper illustrare i caratteri ideologici ed estetici della Scapigliatura; 
10. saper individuare i caratteri di modernità del Simbolismo francese, con 

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

11. saper illustrare le componenti tematiche della produzione carducciana e i 
contenuti della sua proposta classicista, con particolare attenzione al rilancio del 
modello del poeta-vate; 

12. saper illustrare il retroterra storico, culturale e filosofico del Decadentismo, con 
particolare attenzione all’imporsi delle teorie irrazionalistiche di Schopenhauer e 
di Nietzsche; 

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

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

15. saper illustrare i caratteri dello sperimentalismo linguistico pascoliano ; 
16. saper illustrare i temi ricorrenti della poesia pascoliana, con particolare 

attenzione a Myricae; 
17. saper illustrare i caratteri del simbolismo pascoliano ; 
18. saper illustrare i caratteri peculiari dello sperimentalismo dannunziano ; 
19. saper riconoscere nei testi narrativi e poetici di d’Annunzio le diverse fasi della 

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

20. saper illustrare i caratteri e i limiti dell’estetismo dannunziano; 
21. saper illustrare l’evoluzione del motivo superomistico all’interno della 

produzione di d’Annunzio; 
22. saper illustrare i caratteri specifici delle avanguardie storiche; 
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23. saper illustrare l’estetica, l’ideologia, l’universo tematico e le scelte linguistiche 

del Futurismo; 
24. saper illustrare poetica, temi, sensibilità, scelte di lingua e stile della poesia 

crepuscolare (con particolare riferimento a Gozzano) ; 
25. saper individuare le tendenze principali del romanzo europeo del  Novecento  sia  
sotto  il  profilo  narrativo  (struttura, lingua e stile), sia sul versante tematico;  
26. saper illustrare il retroterra filosofico della letteratura del primo Novecento ; 
27. saper individuare e rintracciare nei testi le teorie espresse da Pirandello nel saggio 
L’umorismo; 
28. saper individuare struttura, ideologia, temi, lingua e stile di  Il fu Mattia Pascal di 
Pirandello; 
29. saper illustrare il tema pirandelliano della maschera; 
30. saper individuare i caratteri di modernità e le successive evoluzioni del teatro di 
Pirandello 
31. saper individuare l’evoluzione in senso anti-naturalistico dei romanzi di Svevo  
32. saper individuare l’evoluzione del tema dell’inettitudine nei romanzi di Svevo  
33. saper individuare struttura, retroterra filosofico, temi, lingua e stile della  
Coscienza di Zeno 
34. saper individuare il diverso rapporto che  Ungaretti  e  Montale  stabiliscono  con 
la tradizione e con l’esperienza delle avanguardie; 
35. saper riconoscere nell’evoluzione delle raccolte di Ungaretti le diverse soluzioni 
estetiche e retoriche della sua poesia ; 
36. saper individuare e illustrare l’universo tematico della produzione poetica di 
Ungaretti ; 
37. saper individuare i tratti caratterizzanti dello stile di Montale, con particolare 
attenzione alle scelte lessicali e retoriche, all’impiego del correlativo oggettivo e al 
ricorso agli oggetti-simbolo; 
38. saper illustrare l’universo ideologico e tematico della produzione poetica di 
Montale; 
39. saper illustrare i contenuti della polemica culturale di Montale contro il suo tempo, 
spiegando in che senso a tal proposito egli si avvicini a Leopardi; 
40. saper illustrare struttura, orizzonte ideologico, temi e caratteri stilistici del 
Paradiso dantesco 

• N.B.: I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 
all’articolo 17 comma 1, poiché il colloquio prevede la discussione di un breve 
testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
di cui all’articolo 9. 
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In sintesi, gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze, competenze e 
capacità 
CONOSCENZE:  

• conoscenza diretta dei testi, rappresentazione del patrimonio letterario italiano 
oggetto di studio 

• consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua italiana  
• conoscenza del contesto storico-culturale nel quale sono maturati i fenomeni 

trattati 
• conoscenza delle principali tappe della storia della lingua italiana.  

Il livello delle conoscenze raggiunto dalla classe può considerarsi 
complessivamente più che discreto. Un gruppo di alunni/e ha dimostrato nel 
corso dei tre anni una costanza di studio e un livello di approfondimento 
assolutamente soddisfacenti. 
COMPETENZE: gli allievi sono in grado di  

• eseguire un discorso orale in forma corretta e appropriata  
• affrontare in modo complessivamente autonomo la lettura di testi di vario genere  
• padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta Mediamente il livello della classe è discreto. 
 Alcuni alunni/e si distinguono per la buona/ottima padronanza linguistica 
raggiunta, mentre pochi altri si esprimono in forma non sempre corretta e 
lessicalmente appropriata. 
CAPACITA’: gli allievi sono in grado di 

• analizzare e contestualizzare i testi 
• collocare il testo in un quadro di confronti e di relazioni riguardanti il genere 

letterario, altre opere dello stesso autore o di altri autori, il più generale contesto 
storico-sociale del tempo  

• utilizzare i testi traendone strumenti concettuali collegabili al mondo attuale  
Il livello medio della classe è buono; un gruppo di alunni/e ha sviluppato le 
personali capacità analitico-critiche raggiungendo un profitto molto buono; 
qualche studente presenta ancora delle fragilità.  

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, è stata effettuata una valutazione scritta e una valutazione orale. 
Per formulare la valutazione finale, oltre ai risultati delle suddette prove, si terrà conto 
di altri elementi, quali: risposte corrette a domande, lavori svolti individualmente dagli 
studenti, interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, collegamenti 
effettuati con altre discipline nell’ambito di una conversazione in videoconferenza.. 
Le valutazioni saranno attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 
griglia di valutazione condivisa dal Collegio docenti. 
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Libri di testo:  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: L’attualità della letteratura, voll. 2, 3a e 3b 
Dante Alighieri, Paradiso, qualsiasi edizione integrale 

Programma svolto 
1) Il genere “romanzo” e la sua diffusione in Europa; il romanzo intimista, il romanzo 
realista, il romanzo storico. G. Flaubert: Madame Bovary: trama; la questione della 
lingua in Italia: W. Scott: Ivanhoe; Manzoni e Ascoli 
2) ALESSANDRO MANZONI 
La vita e la formazione culturale; illuminismo e giansenismo in M.; struttura e 
composizione degli Inni sacri;  le Odi; “Il cinque maggio”; le tragedie manzoniane: 
trama del Conte di Carmagnola e di Adelchi; da Adelchi: atto III, coro; “La morte di 
Adelchi”; la Lettre a M. Chauvet; la redazione del romanzo storico: dal Fermo e Lucia 
a I promessi sposi; I promessi sposi: un romanzo senza idillio 
3) GIACOMO LEOPARDI 
La vita, le opere, la poesia e la filosofia; dallo Zibaldone di pensieri:  "Il vago, 
l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza"; "Teoria della visione e della doppia 
visione"; la teoria del piacere; genesi e struttura dei Canti; dai Canti: gli idilli: 
“L’infinito”; i canti pisano-recanatesi:“A Silvia”; confronto fra il personaggio di Silvia 
e quello di Nerina ne “Le ricordanze”; “La quiete dopo la tempesta”; “Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia”; il ciclo di Aspasia:“A se stesso”; gli ultimi canti: “La 
ginestra o il fiore del deserto”. La genesi, lo stile, i modelli delle Operette morali; da 
Operette morali: “Dialogo delle Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo 
silvestre”; “Dialogo di Plotino e di Porfirio” 
4) Il secondo ‘800: quadro storico-politico dell’Italia postunitaria; la questione 
meridionale. La cultura europea: empirismo, positivismo, darwinismo: Comte, Taine, 
Darwin, Spencer. Il Naturalismo francese e la sua genesi: la prefazione a Germinie 
Lacerteux dei fratelli de Goncourt come manifesto del Naturalismo; E. Zola: il ciclo 
dei Rougon-Macquart; da L’assommoir”: “L’alcol inonda Parigi”; Il romanzo 
sperimentale. 
Confronti fra il Naturalismo francese e il Verismo italiano; tecnica dell’impersonalità  
5) La Scapigliatura: la bohéme e la contestazione ideologica e stilistica degli 
scapigliati. 

6) GIOVANNI VERGA  
La vita, la poetica, le opere: dai romanzi “patriottici” alla produzione preverista 
da Vita dei campi: “Prefazione a L'amante di Gramigna”, “Rosso Malpelo”, 
“Fantasticheria” 
L'adesione al Verismo e il “ciclo dei vinti”: i temi e la tecnica: regressione, discorso 
indiretto libero, effetto di straniamento; la lettera a P. Verdura 
da I Malavoglia: trama; la prefazione “I vinti e la fiumana del progresso”; "I 
Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico", “La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 
Il tempo della storia, la struttura e la vicenda 
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Il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio: il cronotopo dell'idillio familiare 
secondo Bachtin” 
La lingua, lo stile, il punto di vista; l'artificio della regressione; l'ideologia e la 
“filosofia” di Verga 
Temi e figure di Novelle rusticane; da Novelle rusticane : “La roba” 
Dalla “religione della famiglia” alla “religione della roba”. Trama e contenuti di 
Mastro-don Gesualdo; da Mastro-don Gesualdo : "La tensione faustiana del self-made 
man", “La morte di Mastro-don Gesualdo”; il personaggio di Diodata. 

7)  IL SIMBOLISMO EUROPEO E IL DECADENTISMO: origini e contesto storico, 
la visione , i temi e i miti della letteratura decadente. La poetica del Decadentismo: 
estetismo, oscurità del linguaggio, analogia, metafora, simbolo e sinestesia; 
similitudini con la cultura barocca. 
Charles Baudelaire: struttura de I fiori del male e lettura di Corrispondenze, 
I poeti simbolisti: Paul Verlaine, “Arte poetica”; Arthur Rimbaud, La lettera del 
veggente (estratti);  “Il battello ebbro”; S. Mallarmè  
Il romanzo decadente in Europa (Joris-Karl Huysmans, da A rebour: "La realtà 
sostitutiva"; cenni su Oscar Wilde) 

8) GABRIELE D'ANNUNZIO 
Le vicende biografiche, l'estetismo e la sua crisi, la scoperta di Nietzsche e i romanzi 
del superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il periodo “notturno”; l’impresa di 
Fiume 
da Il piacere: "Un ritratto allo specchio..."; "Una fantasia in bianco maggiore" 
La scoperta della “bontà”: Il Poema paradisiaco: struttura e temi; da Il Poema 
paradisiaco: “Consolazione” 
Trama de L'innocente, de Il trionfo della morte, de Le vergini delle rocce, de Il fuoco e 
di Forse che sì, forse che no  
Struttura e temi delle Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi 
da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”,  “Nella belletta”, “I pastori” 
dal Notturno: “La prosa notturna”  
Il teatro latino. Trama de La figlia di Iorio 
Cenni al Libro segreto di Gabriele d’Annunzio 
Da Versi d'amore e di gloria: “Qui giacciono i miei cani” 

9) GIOVANNI PASCOLI 
La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi, le soluzioni 
formali, le raccolte poetiche;  il saggio Il fanciullino  
Myricae: la genesi, il titolo; struttura e organizzazione interna. La poetica di Myricae; 
il fonosimbolismo. Metrica, lingua e stile; lingua pregrammaticale e postgrammaticale 
(da G. Contini) 
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e  il mito della famiglia 
da Myricae : “Arano”; “ Lavandare”, “X Agosto”, “L'assiuolo”, “Temporale”, “Il 
lampo” 
I Poemetti come “romanzo georgico”; da Poemetti: “Digitale purpurea”, “Italy”. 
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Struttura, modelli, temi e lessico dei Canti di Castelvecchio; da Canti di 
Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

10) IL PRIMO NOVECENTO: le avanguardie in Europa: il Futurismo 
Artisti e Futurismo: C. Govoni: “Il palombaro”; Filippo Tommaso Marinetti, 
“Bombardamento: Zang Tumb Tumb”; Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico 
della letteratura futurista: il “paroliberismo”; cenni all'artista-acrobata di A. 
Palazzeschi 

11)  ITALO SVEVO 
La vita, la cultura, i romanzi; Svevo lettore-autore “eterogeneo e dilettante”; l’incontro 
con “i maestri del sospetto”; la psicanalisi e la letteratura 
Vicende, temi e soluzioni formali in Una vita; da Una vita:“Le ali di gabbiano”; 
Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi; da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”, 
“Il male avveniva, non veniva commesso”; “La trasfigurazione di Angiolina” 
La coscienza di Zeno: lettura integrale; struttura e temi del romanzo; il narratore 
inattendibile; da La coscienza di Zeno: “Prefazione del dottor S.” (su Classroom), “Il 
fumo”, “La morte del padre”, “Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato”(su Classroom), 
“Psico-analisi”, “La salute malata di Augusta”; “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

12) LUIGI PIRANDELLO: la formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e 
le opere. La cultura letteraria, filosofica e psicologica; il relativismo filosofico e la 
poetica dell'umorismo (saggio “L’umorismo”; avvertimento del contrario e sentimento 
del contrario); “vita” e “forma”, i “personaggi” e le “maschere nude” 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal: trama; “Lo strappo nel cielo di carta” ; “La 
lanterninosofia” 
Uno nessuno e centomila: lettura integrale del romanzo; da Uno nessuno e centomila : 
“Nessun nome” 
Struttura e temi delle Novelle per un anno; dalla novella all’opera teatrale; da Novelle 
per un anno: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “La signora Frola e il 
signor Ponza” 
Maschere nude: le quattro fasi del teatro pirandelliano: il teatro“grottesco”, il “teatro 
nel teatro”, Il teatro della follia, il teatro dei miti; da Così è (se vi pare): “L’enigma 
della signora Ponza”; da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione 
teatrale tradisce il personaggio”; da Enrico IV al “pirandellismo”: trama di Enrico IV; i 
“miti teatrali”. 

13) GIUSEPPE UNGARETTI: la religione della parola: il pensiero e la poetica; la 
vita, la formazione, le opere 
L'allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo, la struttura, i temi, lo stile e la 
metrica 
da L’allegria : “Veglia”, “San Martino del Carso”,”Mattina”,”Soldati” 

È compresa nel programma d’esame la lettura integrale dei seguenti testi: 
Italo Svevo La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila 
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P. Levi: Il sistema periodico 
V. Ardone: Il treno dei bambini 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA: 
Paradiso 
Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV (vv. 97-148), XVII (vv. 
37-142), (XXXIII dopo il 15 maggio). 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

MODULO 6 
Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (6 ore) 

Traguardi di competenza 
Riconoscere la legalità come principio fondante di una società civile. Mostrare 
disponibilità e partecipazione verso comportamenti responsabili e costruttivi contro la 
lotta alle mafie. Interessarsi e argomentare in modo critico riguardo alle problematiche 
sociali derivanti dall’assenza della legalità nei territori. Capire l’importanza 
dell’istruzione come primo passo verso la lotta alla criminalità organizzata. Dimostrare 
apertura e curiosità personale e collettiva verso il mondo dell’informazione e 
approcciarsi in modo critico all'universo del web. Contribuire alla depurazione del 
contesto comunicativo odierno dall’odio che troppo spesso inquina e pervade la scena 
pubblica e altera la veridicità dei fatti. Problematizzare e argomentare l’universo 
lessicale del sistema delle mafie. Valutare le conoscenze acquisite in modo costruttivo e 
personale . Confronto attivo con gli obiettivi 1-11-16 dell’agenda 2030 , con la Carta di 
Assisi , con l’Articolo 21 e con 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 "Anne Frank. Vite parallele" (Giornata della memoria) 
L'amministrazione della giustizia: giudici, magistratura, CSM, processo civile 
Amministrazione della giustizia  civile e penale; gli organi della magistratura civile e 
penale; la pena e la sua funzione; la situazione oggi nelle carceri italiane 
L'istituzione della pena; i magistrati sotto il fuoco delle mafie 
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Visione del documentario: "Cosa nostra: Antonino Caponnetto ideatore del pool 
antimafia" 
L'Enciclopedia della mafia: Wikimafia: Cosa Nostra 
Video: ‘Ndrangheta connection, il killer pentito: “Droga e soldi, la Svizzera come la 
Calabria” 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

Ore settimanali: 3 
Prof. ssa Venturi Paola 

Profilo della classe 

La classe, che conosco dal secondo anno di corso, ha mostrato in questi quattro anni di 

lavoro svolto insieme un atteggiamento proficuo di partecipazione e collaborazione. 

Qualche studente ha aderito con interesse personale e creatività alle iniziative extracur-

riculari proposte dalla scuola o dall’insegnante. Nel corso del quinto anno, anche a se-

guito delle limitazioni imposte lo scorso anno dall’emergenza pandemica, quattro alunni 

hanno sostenuto gli esami di certificazione di lingua inglese FCE (livello B2 del Com-

mon European Framework). 

Il clima di lavoro è stato nell’insieme positivo, ancorché parzialmente inficiato 

dalle difficoltà da una didattica a distanza che ha segnato di fatto l’intero anno. I 

risultati dei singoli studenti sono in linea generale soddisfacenti per impegno, benché 

diversi nel profitto individuale: a un gruppo ristretto lo studio serio e le competenze 

acquisite consentono di raggiungere un profitto ottimo o eccellente; per un ampio 

numero di studenti i risultati sono molto buoni o discreti, mentre un numero esiguo di 

alunni consegue un profitto sufficiente o più che sufficiente. 

Relazione del docente 

Obiettivi, metodologia e strumenti utilizzati 

Per le finalità specifiche della disciplina, obiettivo principale è stato il pieno consolida-

mento delle competenze comunicative descritte dal livello B2 del Common European 

Framework. L’area di lavoro e stata in prevalenza quella letteraria, attraverso un’attività 

didattica mirata alla conoscenza del testo poetico e narrativo e all’analisi dei meccani-

smi che presiedono alla sua articolazione fra il tardo Seicento e l’età moderna e con-

temporanea – con un’incursione nel teatro di fine Ottocento. 

Sul piano metodologico si e cercato di favorire la partecipazione attiva della 

classe all’apprendimento di lingua e contenuti. Alla lezione frontale, condotta per quan-

to possibile in inglese, si sono pertanto alternati in classe momenti di lavoro individuale 

o a piccoli gruppi, seguiti da discussione e sistematizzazione dei risultati. 
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Agli studenti è stato altresì chiesto di fare osservazioni e ricerche in modo auto-

nomo, di organizzarne i contenuti e di esporli in forma orale e scritta, se necessario ser-

vendosi di supporti digitali e presentazioni multimediali. Questo obiettivo trasversale è 

andato di pari passo con l’acquisizione del linguaggio specifico proprio delle discipline 

umanistiche e con la progressiva conoscenza dei fenomeni più significativi del contesto 

storico-letterario inglese tra la seconda metà del Seicento e l’età moderna. Le nuove 

modalità di insegnamento a distanza imposte dalla chiusura o parziale riapertura delle 

scuole hanno portato a modificare la metodologia di lavoro, con esiti non sempre otti-

mali e un’inevitabile diminuzione delle attività di comunicazione interattiva e personale, 

per lo più causata dai problemi inerenti all’uso delle tecnologie digitali su rete. Per in-

glese, la DAD e la DDI hanno fatto prevalentemente ricorso a lezioni online di impianto 

frontale e multimediale sulla piattaforma MEET e alla correzione di elaborati scritti in-

dividuali sulla piattaforma CLASSROOM. 

Sul piano culturale, interculturale e formativo, permangono gli obiettivi trasversali rela-

tivi all’apprendimento della lingua straniera come strumento di riflessione, conoscenza 

e accettazione di culture diverse dalla propria, in un’ottica storica, artistica, filosofica e 

civile, oltre che linguistica. Sempre sul piano dei metodi didattici, lo studio della lette-

ratura ha dato preminenza alla lettura, alla comprensione e all’analisi stilistica dei testi, 

e ha avuto come finalità  primaria la comprensione dei meccanismi che regolano l’ela-

borazione del testo letterario (quello narrativo, quello poetico e in parte quello teatrale), 

nell’ambito di una progressione cronologica che va dalla fine del Seicento alla metà del 

Novecento. L’impianto cronologico ha permesso di osservare e inserire la produzione 

dei singoli autori in un più ampio quadro di sviluppo dei generi testuali. A questo fine, 

l’analisi dei testi si è accompagnata a una contestualizzazione dell’opera dell’autore e 

del periodo storico-culturale che li ha generati. L’osservazione di periodi storici, movi-

menti culturali, autori e opere ha fornito anche spunti di riflessione sulle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione (per le quali si rimanda alla sezione specifica in calce al 

programma svolto). La biografia dell’autore e stata vista se in connessione diretta con 

coi testi e per rendere più vivo l’avvicinamento all’opera, ma se ne e richiesta la memo-

rizzazione solo per i tratti salienti in rapporto ai testi analizzati. 

Nel dettaglio, gli obiettivi didattici specifici di quest’anno includevano la capacità di 

fare analisi testuali e operare collegamenti mostrando doti di analisi, sintesi e giudizio 
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critico, e la capacità di sostenere in modo efficace, fluido e pertinente il colloquio 

d’esame in lingua inglese. Quello che segue è un elenco dettagliato degli obiettivi disci-

plinari perseguiti sul piano della comprensione e produzione orali e scritte, corredato da 

notazioni sul loro effettivo conseguimento: 

COMPRENSIONE ORALE – Comprendere enunciati orali di complessità crescente, 

articolati su argomenti di carattere letterario in cui siano utilizzate funzioni comunicati-

ve e forme lessicali e morfosintattiche avanzate, individuando le informazioni principali 

e quelle specifiche (obiettivo nell’insieme raggiunto). 

PRODUZIONE ORALE – Articolare in modo chiaro e efficace brevi analisi di testi let-

terari, saper esprimere concetti, nozioni e opinioni relative ai testi letterari affrontati, al 

contesto culturale e agli autori in modo pertinente, fluido, corretto e appropriato sul pia-

no del linguaggio specifico. Produrre enunciati su temi progressivamente più complessi, 

curandone la coesione e la coerenza (obiettivo raggiunto dalla maggioranza della classe, 

anche se per qualcuno l’esposizione permane modesta, non molto fluida e ancora segna-

ta da errori, nella pronuncia e nell’intonazione come nell’uso del lessico e delle strutture 

morfo-sintattiche). 

COMPRENSIONE SCRITTA- Comprendere i meccanismi che regolano il testo espres-

sivo/letterario, individuandone l’argomento centrale, la funzione, gli elementi tipici del 

genere (poetico e narrativo, in prevalenza), gli elementi di coesione e coerenza e quelli 

di deviazione dalla norma. Individuare le informazioni referenziali e al tempo stesso 

operare inferenze (obiettivo globalmente raggiunto). 

PRODUZIONE SCRITTA – Saper redigere brevi testi relativi ai periodi, agli autori e ai 

testi introdotti, facendo uso corretto, appropriato e fluido del linguaggio specifico. Re-

digere composizioni che seguano le norma della prosa anglosassone in termini di una 

corretta suddivisione in paragrafi e di una organizzazione coerente dei contenuti che 

includa l’uso di frasi topiche e connettivi. Condurre e redigere in modo sufficientemente 

critico e autonomo analisi di testi letterari (obiettivo globalmente raggiunto, con qualche 

eccezione). 

Sul piano delle competenze trasversali e metalinguistiche, si è incoraggiato un uso au-

tonomo e responsabile dei libri di testo, del quaderno di lingua, e dei relativi strumenti 

multimediali/digitali come mezzo di approfondimento, nonché lo svolgimento puntuale 

e preciso del lavoro a casa. Pur nei limiti della didattica a distanza,  si è comunque cer-
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cato di incentivare la collaborazione con i compagni in situazioni di peer education e 

collaborative learning, tramite lavori a gruppi in classe o a casa. Infine, soprattutto, alla 

luce della maggiore quantità di materiale da memorizzare e tenere sotto controllo, uno 

degli obiettivi principali e stato il consolidamento del metodo di studio attraverso l’uso 

di domande di revisione e schemi forniti dall’insegnante e di Power Point allegati al li-

bro di testo. La collaborazione, la serietà nella partecipazione alle lezioni online e la 

puntualità nel rispetto delle scadenze per la consegna dei lavori individuali hanno infine 

costituito un’ulteriore elemento di valutazione delle competenze trasversali e di cittadi-

nanza. 

Quanto agli strumenti utilizzati, il libro di testo Performer Heritage BLU è stato inte-

grato all’occorrenza da testi primari e secondari forniti dall’insegnante e dall’analisi di 

contenuti multimodali legati agli argomenti in programma (in prevalenza podcast, PPT, 

film o spezzoni di documenti filmati, documentari, canzoni, saggi critici). 

Sono state infine fornite agli studenti indicazioni e occasioni di pratica delle prove IN-

VALSI. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Verifiche 

Nel corso dell’anno, le verifiche – formative e sommative -- sono state effettuate me-

diante: 

• interrogazioni orali 

• prove scritte individuali in forma di essay, domande a risposta aperta, questionari, ana-

lisi di un breve testo letterario 

Nel corso dell’intero anno, le conoscenze degli studenti sono state verificate complessi-

vamente con cinque prove incentrate sulle diverse abilità. Le prove scritte sono state 

modellate su esercizi simili a quelli dei libri di testo, svolti in classe o a casa, e hanno 

avuto come obiettivo la valutazione delle abilità di comprensione scritta e di produzione 

scritta, in ambito generale e letterario, con attenzione all’acquisizione delle strutture, del 

registro, del lessico specifico e alla conoscenza degli argomenti. La valutazione della 
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preparazione orale si è basata soprattutto su colloqui individuali, integrati da un giudizio 

sommativo risultante dalle conoscenze e dalla capacità di interazione e partecipazione 

che gli studenti hanno dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni. Il voto orale è 

stato determinato da una interrogazione individuale alla cattedra o tramite colloquio a 

piccoli gruppi su piattaforma online, nonché dalla somma degli elementi formativi indi-

viduali raccolti nel corso dell’attività didattica. 

Criteri di valutazione 

In linea generale, i criteri di valutazione, esplicitati agli studenti, includono per la 

prova orale comprensione, pertinenza rispetto all’argomento, precisione, fonologia 

(pronuncia, accento, intonazione), fluidità, accuratezza grammaticale e sintattica, ap-

propriatezza e varietà del lessico, adeguatezza del registro, capacità di reale interazione 

comunicativa con un parlante. Le verifiche scritte – in forma di essay, trattazione sinte-

tica di un tema secondo i criteri della prosa anglosassone, domande a risposta aperta di 

lunghezza variabile e analisi testuali – sono state valutate in base alla conoscenza dei 

contenuti, alle capacita di rielaborazione e sintesi, alla fluidità della lingua e alla corret-

tezza di registro, lessico e strutture morfosintattiche. 

Hanno poi contribuito alla valutazione finale la raccolta di dati durante le inter-

rogazioni formali, la raccolta di dati relativi a competenze e conoscenze possedute (an-

che tramite correzione di lavori individuali svolti a casa, specie nelle fasi di DAD), la 

raccolta di dati relativi a vari aspetti della personalità (capacita critica, proprietà espres-

siva, partecipazione, collaborazione, creatività, ma anche rispetto di consegne e scaden-

ze e sistematicità nello svolgimento del lavoro in classe e a casa). 

Nella correzione delle verifiche scritte, in relazione al tipo di prova, la soglia 

della sufficienza è stata determinata, in linea di massima, dallo svolgimento corretto di 

almeno due terzi della prova. Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale 

completa e formulate utilizzando come riferimento gli indicatori riportati dal PTOF. 

Programma d’esame 

Il programma si è articolato in cinque moduli, uno a carattere seminariale e quattro di 

impianto più tradizionale e cronologico. 

Module 1. Reading and analyzing fiction: seminar on narrative techniques and 

point of view 
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- Modulo a carattere seminariale: lettura e analisi di cinque racconti moderni e/

o contemporanei: “Why Don’t you Dance?”di Raymond Carver, “Genesis 

and Catastrophe: a True Story” di Roald Dahl, “Hills like White Elephants” 

di Ernest Hemingway, “The Parting Gift” di Claire Keegan e “Mr. Know-

All” di W. Somerset Maughan. Identificazione degli strumenti di base che 

regolano la prosa narrativa delle short stories (punto/obiettivo principale del 

racconto, tecniche narrative e punto di vista, narratore omo-diegetico e etero-

diegetico, ambientazione, caratterizzazione dei personaggi, uso del dialogo, il 

ruolo del non detto. Dispensa fornita dall’insegnante). 

Module 2. 18th century’s England and the rise of the novel 

-  Età Augustea e Illuminismo (1660-1760): panorama storico-culturale (pro-

sperità, coffee houses, circolazione delle idee, ruolo crescente della borghe-

sia, ampliamento del pubblico dei lettori); nascita del romanzo come genere 

realistico; sviluppo di diversi tipi di romanzo (picaresco, epistolare, utopico, 

l’anti-romanzo di Sterne). 

- Il romanzo realistico: Daniel Defoe (1660-1731), Robinson Crusoe (1719), 

temi centrali e stile; brani a pp. 136-140.  

Module 3. Late 18th century and early 19th century: the development of fiction and 

the Romantic Movement 

- Età Romantica (1760-1837): panorama storico-culturale (la rivoluzione ame-

ricana; la rivoluzione industriale e le sue conseguenze sulla società del tem-

po; competenze di cittadinanza: avvio del processo di graduale democratiz-

zazione nell’ambito dei diritti umani e civili; l’emergere di una nuova sensi-

bilità legata alla natura e al “sublime” teorizzato da Edmund Burke); la nasci-

ta del Gotico come genere letterario: caratteristiche generali del romanzo go-

tico e cenni alla Graveyard Poetry.  
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- La poesia romantica: elementi centrali e motivi ricorrenti (il ruolo creativo 

dell’immaginazione, la figura del bambino, l’individualismo e l’isolamento 

della figura del poeta, il poeta come visionario e come guida, la centralità 

della natura, l’esotismo e la fuga nel passato, il nuovo linguaggio poetico). 

-  William Blake (1757-1827): vita e opere, idee centrali e stile. Lettura e ana-

lisi di “London”, p. 178,  e “The Tyger”, p. 181, da Songs of Experience 

(1794). 

- William Wordsworth (1770-1850), vita e opere, Lyrical Ballads (1798) e la 

prefazione all’edizione del 1802, manifesto del movimento romantico inglese 

(“Preface to Lyrical Ballads”). Temi centrali: ruolo del poeta, visione pantei-

stica della natura, uomo e natura: sensi, emozioni, immaginazione e memo-

ria, la figura del bambino e gli umili, la semplicità delle cose quotidiane tra-

sfigurata dalla poesia, il nuovo linguaggio poetico, il processo della creazio-

ne poetica. Lettura e analisi di “My Heart Leaps Up”, p. 171; lettura e analisi 

più dettagliata di ”Composed Upon Westminster Bridge”, p. 190. Confronto 

fra la “London” di Blake e la Londra descritta da Wordsworth. 

- Samuel Taylor Coleridge (1772-1834): idee centrali, la forma della ballata, 

fancy, primary e secondary imagination, il proprio compito e quello di Word-

sworth nella composizione di Lyrical Ballads (da Biographia Literaria, 1817). 

Lettura e analisi di “The Killing of the Albatross”, da The Rime of the An-

cient Mariner (1798); pp. 197-9. 

- Il romanzo nel primo Ottocento: Jane Austen (1775-1817): elementi salienti 

della sua prosa, personaggi, ambientazione, stile. Il novel of manners (cf. p. 

174). Lettura e analisi dell’incipit di  Pride and Prejudice (1813), pp. 217-8, e 

visione della scena iniziale del film diretto da Joe Wright (2005): similarità e 

differenze sul piano della costruzione di scena, punto di vista e personaggi. 

Lettura individuale e integrale del primo capitolo di Pride and Prejudice. 
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Module 4. The Victorian Age 

- L’Età Vittoriana (1837-1901): panorama storico-culturale (espansione indu-

striale e politica, principali correnti di pensiero e loro esponenti – Jeremy 

Bentham, Charles Darwin, William Morris e l’Arts and Craft Movement; 

competenze di cittadinanza: processo di graduale democratizzazione nel-

l’ambito dei diritti umani e civili; sviluppo e massima diffusione del roman-

zo). Il romanzo vittoriano. 

- Charles Dickens (1812-1870): vita e opere; caratteristiche principali dei ro-

manzi; temi e ambientazione. Lettura e analisi di due brani tratti da Hard Ti-

mes (1854), pp. 245 e 247-8: idee centrali e tecnica narrativa. La comicità in 

Dickens: lettura e analisi di un brano tratto da David Copperfield (1850), dal 

capitolo 24, “My First Dissipation”: meccanismi comici e punto di vista 

(scheda fornita dall’insegnante). Lettura integrale individuale della prima 

parte del racconto “A Christmas Carol” (1843) e osservazioni sulla scrittura e 

sull’uso del punto di vista. Lettura integrale del saggio critico “David Cop-

perfield Conscripted: Italian Translations of the Novel” (P. Venturi, Dickens 

Quarterly, 2009) a corredo del lavoro svolto. 

- Il tardo Ottocento: il teatro e il romanzo in Oscar Wilde (1854-1900). Lettura 

integrale e analisi del testo teatrale The Importance of Being Earnest (1895): 

dialogo e meccanismi comici nella scena del colloquio tra Jack e Lady Brac-

knell (Act I). Estetismo e Decadentismo, caratteristiche principali: lettura e 

analisi di un brano tratto da The Picture of Dorian Gray (1891), p. 277. Con-

fronto tra il Wilde drammaturgo e il Wilde romanziere. 

Module 5: the Modern Age (1901-1945): the War Poets, Modernism and Dystopia 

- L’Età Moderna (1901-1945): panorama storico-culturale. La prima guerra 

mondiale. Tra le due guerre: la crisi delle certezze, lo sviluppo delle teorie 

legate all’inconscio e al relativismo: Sigmund Freud, Henri Bergson, Albert 

Einstein, Sir James George Frazer; competenze di cittadinanza: Karl Marx e i 

diritti dei lavoratori. 
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- I Poeti di Guerra: Rupert Brooke (1887-1915) e la visione idealizzata e pa-

triottica del conflitto: lettura e analisi di “The Soldier”, pp. 330-1; la verità 

della guerra in Wilfred Owen (1893-1918): lettura e analisi di  “Dulce et De-

corum est”, pp. 332-333. Confronto con la poesia di guerra di Giuseppe Un-

garetti: lettura di qualche componimento da Allegria di Naufragi (1919) 

- Il Modernismo e il Romanzo Modernista: complessità e frammentazione. 

nuove forme e nuove tecniche narrative per rendere la nuova visione della 

vita, il flusso della coscienza individuale, la percezione del tempo, i processi 

della memoria e del pensiero soggettivo. 

- Virginia Woolf (1882-1941): vita e opere, il Bloomsbury Group, l’attività di 

saggista (“Mr. Bennett and Mrs. Brown”, 1924). To the Lighthouse (1927):  

punti chiave (visione della vita, coscienza, percezione, tempo individuale e 

tempo cronologico, ricchezza dei processi mentali e dell’interiorità dei per-

sonaggi, scarso peso di dialogo e trama) e analisi della sovversione delle tec-

niche narrative tradizionali. Confronto tra la scrittura di Virginia Woolf e 

quella di James Joyce (punteggiatura, uso/eliminazione della voce narrante). 

Lettura individuale e integrale del primo capitolo di To the Lighthouse 

(1927). 

- Totalitarismo e scrittura distopica: George Orwell, Nineteen Eighty-Four 

(1949). Vita e opere dell’autore (1903-1950), idee centrali del romanzo, tra-

ma, ambientazione, personaggi; il newspeak e il controllo del linguaggio. 

Lettura individuale integrale del primo capitolo e analisi della prima scena, 

pp- 394-5. 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

- Il perseguimento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione – cui è speci-

ficamente mirato l’insegnamento pluridisciplinare di Educazione Civica – si è 

articolato per lingua e civiltà inglese in modo trasversale alla disciplina e ne ha 

seguito il percorso, sia nella fase di inquadramento dei vari periodi storici, sia 

nel contatto diretto con autori e testi letterari. 
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Nel dettaglio, l’osservazione del panorama socio-culturale inglese e americano nei 

secoli che vanno dal tardo Seicento all’età moderna ha consentito di mettere a fuoco la 

nascita e il graduale estendersi dei diritti umani, civili e politici fondamentali: dai valori 

democratici delineati dall’Illuminismo, tra cui il diritto alla conoscenza e la centralità 

della circolazione delle idee, fino al principio di libertà e autodeterminazione che anima 

la Rivoluzione Americana e all’abolizione dello schiavismo in Inghilterra; dal diritto al 

voto (sancito da tre successivi Reform Acts a partire dal 1832 fino al suffragio 

universale del 1921) al lento riconoscimento dei diritti dei lavoratori, fino alla 

progressiva applicazione di misure sanitarie atte a contrastare la diffusione endemica 

delle malattie in seguito alle devastanti conseguenze della rivoluzione industriale. Lo 

scoppio della prima guerra mondiale, lo studio della poesia di guerra e della scrittura 

distopica di Orwell hanno poi fornito l’occasione per una riflessione conclusiva sul 

cammino arduo e complesso del diritto al rispetto per la vita umana. 

Libri di testo in uso 

Performer Heritage. Blu, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, ed. 

Zanichelli, 2018. 
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STORIA 

Ore settimanali: 2 
Prof. Dall’Olio Giovanni 

Profilo della classe 
La classe ha affrontato il percorso didattico  di storia con altri docenti negli anni passati. 
Dopo un periodo di conoscenza relativamente breve, la relazione tra docente e studenti 
è risultata positiva e collaborativa, nonostante le molteplici difficoltà dovute alla situa-
zione presente. La partecipazione è stata più attiva e responsabile in alcuni, mentre per 
la maggioranza degli alunni si è tradotta in un atteggiamento disponibile e sostanzial-
mente attento, ma non molto propositivo. La prima parte dell’anno è stata dedicata al 
recupero di alcuni elementi essenziali della programmazione del quarto anno, indispen-
sabili per il proseguimento del percorso (il Risorgimento e l’unità d’Italia, fino al 1870). 
In seguito, grazie all’impegno e alla collaborazione col docente, gli argomenti svolti 
sono stati trattati con sufficiente approfondimento, pur nel contesto difficile di questo 
anno scolastico. Una parte della programmazione iniziale, tuttavia, non è stata svolta per 
motivi contingenti legati alla situazione presente. 
Il rendimento è risultato soddisfacente, con alcune persone che si sono distinte per ca-
pacità e interesse. Non sono state ravvisate lacune significative in nessuno degli elemen-
ti della classe.  

Relazione del docente 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
Degli obiettivi indicati all’inizio dell’anno si fornisce una sintesi di seguito, utile per 
sapersi orientare, ma non ulteriormente suddivisa secondo le unità didattiche svolte: 

1. Sapersi orientare all’interno della complessità storiografica del primo Novecen-
to.  

2. Saper utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti fondamentali del 
lavoro storico nello studio del Novecento (atlanti storici e geografici, documenti, 
bibliografie e opere storiografiche). 

3. Acquisire la consapevolezza della complessità storiografica del periodo analiz-
zato e sapersi orientare all’interno di essa. 

4. Costruire, nell’analisi delle vicende dei totalitarismi l’attitudine a problematizza-
re, a formulare domande e riferirsi a tempi e spazi diversi. 

La normale pratica didattica ha evidenziato il raggiungimento di questi obiettivi per 
l’intero gruppo classe. In alcuni casi si è potuto constatare un livello di acquisizione 
buono, con una discreta autonomia e con capacità di rielaborazione. 

Metodologia e strumenti utilizzati 
Nella pratica scolastica,  sono state utilizzate le metodologie ritenute più funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi  e del successo formativo degli alunni, prestando atten-
zione alle peculiarità di ciascuno, valorizzando, per quanto possibile, i diversi stili di 
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apprendimento. Il contesto particolare di quest'anno (emergenza Covid 19) ha imposto 
adattamenti e scelte specifiche attuate in ottemperanza alle indicazioni e delibere del 
collegio docenti. Nei periodi di didattica a distanza parziale o totale, le lezioni si sono 
svolte sempre tramite piattaforma meet, avvalendosi anche di lezioni asincrone, caricate 
sullo strumento di Classroom. 
Si elencano di seguito le metodologie più utilizzate: 

1. lezione frontale; 
2. attività di ricerca autonoma con elaborazione scritta su argomenti/problemi; 
3. lettura diretta di brani o testi integrali degli autori e relativo lavoro di analisi e 

comprensione guidata; 
4. discussione guidata e organizzata; 
5. studio autonomo, con l’ausilio del libro di testo, fotocopie, documenti condivisi 

on line. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
I momenti di verifica hanno lo scopo di valutare e accertare le competenze acqui-
site dagli alunni e la continuità del grado di apprendimento. Le modalità di valuta-
zione sono state differenti, a seconda dell’unità didattica svolta:  

1. interrogazioni orali  
2. verifiche sommative scritte strutturate/semistrutturate/non strutturate 

Tali prove, a seconda delle circostanze, sono state svolte in presenza o a distanza, utiliz-
zando i necessari adattamenti. 
Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni sono state 
espresse considerando i seguenti criteri: 

1.esposizione chiara, logica e coerente 
2.padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo 
3.capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 
4.capacità di collegamento  

L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno hanno contribuito alla valutazione 
complessiva di fine Trimestre e Pentamestre. 

Annotazioni eventuali  sullo svolgimento dei programmi 
La prima parte dell’anno (settembre e ottobre) è stata dedicata al recupero di alcuni 
elementi essenziali della programmazione del quarto anno, indispensabili per il prose-
guimento del percorso: il Risorgimento e l’unità d’Italia, fino al 1870, la Destra storica. 
Questa parte non rientra nel programma d’esame. 

Programma d’esame 
1. La Sinistra storica 

1.1. La caduta della Destra; gli interventi economici; il protezionismo. 
1.2. Le riforme (programma politico, legge Coppino, legislazione sociale) e il 

trasformismo. 
1.3. La politica estera: dall’isolamento dell’Italia, alla politica filo-germanica 

di Depretis (Triplice Alleanza); l’avvio della politica coloniale in Africa. 
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1.4. I governi Crispi: la questione sociale e la repressione delle proteste; la 

sconfitta di Adua. 
1.5. La crisi di fine secolo e l’assassinio di Umberto I. 

2. L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo (sintesi) 
2.1. Quadro della politica internazionale tra il 1870 e il 1914: la politica di 

equilibrio di Bismarck; il congresso di Berlino del 1878. 
2.2. La belle époque e l’avvento della società di massa. 
2.3. Le due guerre balcaniche di inizio secolo. 
2.4. Lo scenario extraeuropeo ad inizio XX sec; panorama del colonialismo 

in Africa, Asia e America. 
2.5. Fonti, approfondimenti e storiografia:  

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

3. L’età giolittiana 
3.1. Vittorio Emanuele III e il nuovo indirizzo politico del governo Zanardel-

li. 
3.2. Quadro economico e sociale dell’Italia di inizio secolo: le rivendicazioni 

sindacali, la questione meridionale, il periodo di crescita economica e il 
decollo industriale del nord; la grande migrazione italiana verso Europa e 
Americhe. 

3.3. I governi di Giovanni Giolitti: la linea politica dello statista, i rapporti 
con i socialisti e i cattolici, i provvedimenti in campo economico e socia-
le. 

3.4. Il “patto Gentiloni” e la riforma elettorale del 1913. 
3.5. La politica estera: l’avvicinamento a Francia e Inghilterra, la Guerra in 

Libia. 
3.6. Fonti, approfondimenti e storiografia:  

3.6.1.Dossier sulla grande migrazione a p. 72-75. 
4. La Prima guerra mondiale 

4.1. Le cause del conflitto: cause politiche  e cause economiche; gli aspetti 
socio culturali che hanno influenzato l’opinione pubblica. 

4.2. Lo scoppio del conflitto; la prima fase della guerra (1914-1915) e il di-
battito tra neutralisti e interventisti in Italia; l’inizio della guerra di posi-
zione. 

4.3. L’ingresso in Guerra dell’Italia: il Patto di Londra e le giornate radiose di 
maggio; la seconda fase della guerra (1916-1917); la situazione sui vari 
fronti di guerra. 

4.4. La terza fase della guerra (1917-1918): il fronte italiano e Caporetto; 
l’ingresso degli Stati Uniti; il cosiddetto “fronte interno” e l’economia di 
Guerra. 

4.5. La Conferenza di Parigi e i protagonisti; i “punti di Wilson”, la Società 
delle Nazioni, le rivendicazioni italiane, i trattati di Versailles, Saint 
Germain e di Sèvres. 

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

4.7. Fonti, approfondimenti e storiografia:  
4.7.1.Paolucci di Calboli, Fulcieri, da: Dizionario biografico degli ita-

liani, Treccani (link disponibile su Classroom) 
4.7.2.Il patto di Londra (p.98);  
4.7.3.W. Wilson, I Quattordici punti (p. 143);  
4.7.4.E. Hobsbawm, Una proposta di periodizzazione (T2 a p. 

169-171); 
4.7.5.F. Fischer, Le responsabilità della Germania nello scoppio della 

guerra (T1 a p. 176-177); 
4.7.6.G. Mosse, La “brutalizzazione della politica” (T3 a p. 186). 

5. La Rivoluzione russa 
5.1. La Russia dal 1905 al 1917 (sintesi). 
5.2. La situazione del 1917: le difficoltà militari e la protesta di Pietrogrado; 

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

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

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

5.5. La NEP (1921-1924) e la nascita dell’URSS; la Terza internazionale. 
5.6. La morte di Lenin e l’avvento di Stalin: i piani quinquennali, l’elimina-

zione degli avversari. 
5.7. L’Unione Sovietica di Stalin (sintesi). 
5.8. Fonti, approfondimenti e storiografia:  

5.8.1.Lenin, le Tesi di aprile (p. 127); 
5.8.2.Il totalitarismo (p. 208); 
5.8.3.C. J. Friedrich, Z. K. Brzezinski, Un altro contributo alla defini-

zione del totalitarismo (T3 a p. 389). 
6. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

6.1. La crisi economica e sociale all’indomani del conflitto; la vittoria mutila-
ta e l'irredentismo; la crescita del nazionalismo, la nascita del movimento 
dei Fasci di combattimento. 

6.2. Il “Biennio rosso”: le agitazioni sociali e la crisi dei governi liberali; lo 
squadrismo fascista; la nascita del Partito comunista e del Partito nazio-
nale fascista; socialisti e cattolici alle elezioni del 1921. 

6.3. 1922: la marcia su Roma e il primo governo Mussolini; i primi provve-
dimenti in materia economica, la riforma della scuola, la Legge Acerbo e 
le elezioni del 1924. 

6.4. Il regime fascista: dal delitto Matteotti alla trasformazione dello stato con 
le leggi fascistissime; l’OVRA e le elezioni politiche plebiscitarie del 
1929. 

6.5. Il regime fascista dal 1929 al 1939: provvedimenti in campo economico, 
rapporti con la chiesa (Pio XI e i Patti lateranensi); fascistizzazione della 
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società, le leggi razziali. 

6.6. La politica estera del regime: dall’equilibrio iniziale alla campagna 
d’Etiopia; la proclamazione dell’Impero e l’avvicinamento alla Germania 
nazista. 

6.7. Fonti, approfondimenti e storiografia:  
6.7.1.Il programma dei Fasci di combattimento (p. 221); 
6.7.2.Matteotti e Mussolini a confronto (p. 236-237); 
6.7.3.La politica razziale e antisemita in Italia (p. 310). 

7. Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 (sintesi) 
7.1. L’isolazionismo americano, i ruggenti anni Venti e il proibizionismo. 
7.2. Il piano Dawes e Young. 
7.3. Il crollo della borsa di Wall St.; l’elezione di Roosevelt e il New Deal. 

8. La crisi della Germania: dalla repubblica di Weimar al nazismo 
8.1. L’immediato dopoguerra, la nascita della repubblica; la rivolta spartachi-

sta e i tentativi di svolta autoritaria; l'iperinflazione del 1923 e il suo su-
peramento. 

8.2. Il nazionalsocialismo dalle origini alle vittorie elettorali del 1930-32. 
8.3. 1933-1934: L’avvento al potere di Hitler e l’incendio del Reichstag; la 

nascita del  Terzo reich e la notte dei lunghi coltelli. 
8.4. Il nazismo dal 1934 al 1939: provvedimenti razziali, economici, politica 

estera aggressiva, militarizzazione. 
8.5. Fonti, approfondimenti e storiografia:  

8.5.1.Il primo programma del nazionalsocialismo (p. 267); 
8.5.2.Le immagini della propaganda antisemita (p. 277); 
8.5.3.A. Finzi, Tragico epilogo: la Shoah (fotocopie caricate su Clas-

sroom). 
9. Verso una nuova guerra mondiale (sintesi) 

9.1. I regimi autoritari diffusi in Europa nel primo dopoguerra. 
9.2. Il fallimento della politica di appeasement nei confronti delle annessioni 

naziste. 
9.3. La Guerra civile spagnola. 
9.4. 1938-1939: dall’annessione dell’Austria all’invasione della Polonia. 
9.5. Fonti, approfondimenti e storiografia:  

9.5.1.Fascismo e fascismi (p. 322); 
9.5.2.Fascismo e nazismo: un confronto (p. 328-329). 

10. La Seconda guerra mondiale 
10.1.La fase iniziale della guerra: 1939-1940. La guerra lampo e l’invasione 

di Polonia, Scandinavia e Francia; l’ingresso dell’Italia e i fronti balcani-
co e africano; la battaglia d’Inghilterra. 

10.2.1941: Rommel interviene in Africa; l’operazione Barbarossa; l’attacco a 
Pearl Harbor e la guerra del Pacifico. 

10.3.1942-1943: lo spostamento degli equilibri tra Asse e Alleati; la battaglia 
di Stalingrado; la controffensiva alleata in Africa e lo sbarco in Sicilia; la 
soluzione finale della questione ebraica: i campi di sterminio. 
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10.4.L’Italia dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945: il crollo del fascismo e l’in-

vasione tedesca; Mussolini imprigionato e a capo della RSI; il governo 
Badoglio e l’inizio della Resistenza; il Cnl; le linee Gustav e Gotica; il 
fronte orientale e la tragedia delle Foibe. 

10.5.1944-1945: dallo sbarco in Normandia alla fine del conflitto; la confe-
renza di Yalta; la resa della Germania; il progetto Manhattan e la bomba 
atomica su Hiroshima e Nagasaki. 

10.6.Fonti, approfondimenti e storiografia:  
10.6.1.Mussolini, L’Italia entra in guerra (p.347); 
10.6.2.La bomba atomica (p.368); 
10.6.3.R. Hoss, L’orrore di Auschwitz (p. 379); 
10.6.4.C. Pavone, Per un bilancio storico della Resistenza (T2 a p. 

405-406). 
11. Il secondo dopoguerra e la Guerra fredda (estrema sintesi) 

11.1.L’assetto mondiale all’indomani della guerra. 
11.2.L’Italia del secondo dopoguerra: Il referendum del 2 giugno 1946; la co-

stituente; l’entrata in vigore della Costituzione; le elezioni del 1948. 
11.3.Fonti, approfondimenti e storiografia:  

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

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto 

LA LUNGA STRADA VERSO LA LIBERTÀ (1848-1947) (modulo 6) 
Traguardi e obiettivi:  

1. Agire da cittadini responsabili; 
2. Comprendere il  senso  della vita democratica e del  funzionamento  delle  istitu-

zioni stesse mediante il principio della  pluralità e della difesa del  dissenso; 
3. Potenziare l’interiorizzazione dei diritti  civili, politici e sociali  nel pieno  pos-

sesso  della dimensione del dovere. 
4. Delineare consapevolmente un  percorso  ideale di  conquista delle libertà per-

sonali; 
5. Durante questa terza ed ultima  fase di apprendimento del percorso storico 

(1848-1947), rafforzare l'acquisizione della struttura della  nostra Costituzione e 
il senso del rispetto istituzionale. 

Attività svolte e contenuti trattati 
Lo Statuto  Albertino e l’avvento del Fascismo;  le caratteristiche dei regimi totalitari; le 
leggi razziali del 1938; le tappe storiche connesse alla Seconda guerra mondiale: dalla 
caduta del  fascismo alla Resistenza, dall’Assemblea costituente all’approvazione ed 
entrata in vigore della Costituzione italiana. 

Libri di testo in uso 

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

Ore settimanali: 2 
Prof. Dall’Olio Giovanni 

Profilo della classe 
La classe ha affrontato il percorso didattico  di storia con altri docenti negli anni passati. 
Dopo un periodo di conoscenza relativamente breve, la relazione tra docente e studenti 
è risultata positiva e collaborativa, nonostante le molteplici difficoltà dovute alla situa-
zione presente. La partecipazione è stata più attiva e responsabile in alcuni, mentre per 
la maggioranza degli alunni si è tradotta in un atteggiamento disponibile e sostanzial-
mente attento, ma non molto propositivo. La prima parte dell’anno è stata dedicata al 
recupero di alcuni elementi essenziali della programmazione del quarto anno, indispen-
sabili per il proseguimento del percorso (Kant; l'idealismo: Fichte e Schelling). In segui-
to, grazie all’impegno e alla collaborazione col docente, gli argomenti svolti sono stati 
trattati con sufficiente approfondimento, pur nel contesto difficile di questo anno scola-
stico. Una parte della programmazione iniziale, tuttavia, non è stata svolta per motivi 
contingenti legati alla situazione presente. 
Il rendimento è risultato soddisfacente, con alcune persone che si sono distinte per ca-
pacità e interesse. Non sono state ravvisate lacune significative in nessuno degli elemen-
ti della classe.  

Relazione del docente 

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
Degli obiettivi indicati all’inizio dell’anno si fornisce una sintesi di seguito, utile per 
sapersi orientare, ma non ulteriormente suddivisa secondo le unità didattiche svolte: 

1. Saper argomentare con rigore, chiarezza concettuale e pertinenza lessicale le va-
rie problematiche filosofiche prese in esame. 

2. Utilizzare in modo appropriato le categorie fondamentali della speculazione filo-
sofica trattata nel percorso didattico. 

3. Utilizzare in modo appropriato le categorie fondamentali della speculazione filo-
sofica degli autori, collegandole al linguaggio specifico delle altre discipline. 

La normale pratica didattica ha evidenziato il sostanziale raggiungimento di questi 
obiettivi per l’intero gruppo classe. In alcuni casi si è potuto constatare un livello di ac-
quisizione buono, con una discreta autonomia e con capacità di rielaborazione. 

Metodologia e strumenti utilizzati 
Nella pratica scolastica,  sono state utilizzate le metodologie ritenute più funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi  e del successo formativo degli alunni, prestando atten-
zione alle peculiarità di ciascuno, valorizzando, per quanto possibile, i diversi stili di 
apprendimento. Il contesto particolare di quest'anno (emergenza Covid 19) ha imposto 
adattamenti e scelte specifiche attuate in ottemperanza alle indicazioni e delibere del 
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collegio docenti. Nei periodi di didattica a distanza parziale o totale, le lezioni si sono 
svolte sempre tramite piattaforma meet, avvalendosi anche di lezioni asincrone, caricate 
sullo strumento di Classroom. 
Si elencano di seguito le metodologie più utilizzate: 

1. lezione frontale; 
2. attività di ricerca autonoma con elaborazione scritta su argomenti/problemi; 
3. lettura diretta di brani o testi integrali degli autori e relativo lavoro di analisi e 

comprensione guidata; 
4. discussione guidata e organizzata; 
5. studio autonomo, con l’ausilio del libro di testo, fotocopie, documenti condivisi 

on line. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
I momenti di verifica hanno lo scopo di valutare e accertare le competenze acqui-
site dagli alunni e la continuità del grado di apprendimento. Le modalità di valuta-
zione sono state differenti, a seconda dell’unità didattica svolta:  

1. interrogazioni orali  
2. verifiche sommative scritte strutturate/semistrutturate/non strutturate 

Tali prove, a seconda delle circostanze, sono state svolte in presenza o a distanza, utiliz-
zando i necessari adattamenti. 
Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni sono state 
espresse considerando i seguenti criteri: 

1.esposizione chiara, logica e coerente 
2.padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo 
3.capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 
4.capacità di collegamento  

L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno hanno contribuito alla valutazione 
complessiva di fine Trimestre e Pentamestre. 

Annotazioni eventuali  sullo svolgimento dei programmi 
La prima parte dell’anno (settembre e ottobre) è stata dedicata al recupero di alcuni 
elementi essenziali della programmazione del quarto anno, indispensabili per il prose-
guimento del percorso: Kant; l’idealismo di Fichte e Schelling. La parte su Kant non 
rientra nel programma d’esame. 
Programma d’esame 

1. Idealismo  e Romanticismo (sintesi) 
1.1. Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo tedesco. 
1.2. Fichte: elementi del criticismo kantiano presenti nel sistema fichtiano; 

L'Io e i tre momenti della vita dello spirito, il carattere etico dell'ideali-
smo fichtiano. 

1.3. Schelling: unità di spirito e natura; idealismo estetico e funzione dell’ar-
te. 
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2. Hegel 

2.1. Introduzione, vita e opere (sintesi); la funzione della filosofia come in-
terpretazione del proprio tempo.  

2.2. I cardini della filosofia hegeliana. 
2.2.1.la razionalità del reale;  
2.2.2.la coincidenza della verità con l’intero;  
2.2.3.la dialettica e i suoi tre momenti (intellettuale-astratto, razionale 

negativo e razionale-positivo o speculativo); il concetto di Aufhe-
bung. 

2.3. la Fenomenologia dello Spirito come romanzo filosofico della coscienza; 
la suddivisione in scienza, autocoscienza e ragione; la figura del servo/
padrone;  la figura della ragione (in sintesi). 

2.4. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: logica (tesi), filosofia della na-
tura (antitesi), la filosofia dello spirito (sintesi); spirito soggettivo, spirito 
oggettivo e spirito assoluto. 

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

2.4.2.Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia (sintesi) 
2.5. Testi 

2.5.1.Hegel, Spiegazione del principio della razionalità del reale (T101 
a p.724-725). 

3. Marx e il pensiero socialista 
3.1. Introduzione, vita e opere: la formazione, l'impegno politico e filosofico 

degli anni parigini (sintesi). 
3.2. Tre influenze all’origine del pensiero marxista. 

3.2.1.Il dibattito tra destra e sinistra hegeliana;  
3.2.2.Feuerbach: la riduzione della teologia ad antropologia e il con-

cetto di alienazione religiosa. 
3.2.3.Il pensiero socialista prima di Marx e la critica agli economisti 

classici. 
3.3. La filosofia come prassi, la critica alla religione, le vere cause e le forme 

dell’alienazione. 
3.4. Il materialismo storico; struttura e sovrastruttura: la dialettica materiale 

della storia e la lotta di classe 
3.5. Il Capitale: analisi economica e capisaldi del marxismo; il concetto di 

merce e di plusvalore; il sistema capitalistico e la sua crisi, l’avvento del 
comunismo. 

3.6. Il marxismo dopo Marx: Lenin e Gramsci (sintesi) 
3.7.  Testi 

3.7.1.Marx e Engels, Manifesto del partito comunista (fornito in foto-
copia). 

3.7.2.Diego Fusaro, Gli spettri di Marx (p.133-134). 
4. Positivismo ed evoluzionismo 

4.1. Comte e il positivismo: introduzione, vita e opere (sintesi); caratteri ge-
nerali e significato del termine “positivo”; il primato della scienza. 

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

4.2. Stuart Mill e il pensiero liberale: introduzione, vita e opere (sintesi). 
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4.2.1.Metodo scientifico e induzione; l’etica utilitaristica; il liberismo 

economico mitigato da un’attenzione all’uguaglianza; libertà ci-
vili e politiche. 

4.3. Darwin e l’evoluzionismo; l’evoluzionismo sociale (sintesi) 
4.4. Testi 

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

5.1. Introduzione, vita e opere (sintesi). 
5.2. Il mondo come rappresentazione: le condizioni soggettive della cono-

scenza. 
5.3. Il mondo come volontà: il concetto di noumeno, la volontà di vivere, il 

velo di Maya; la vita tra dolore e noia. 
5.4. Le vie di liberazione attraverso l’arte, l’etica e l’ascesi; dalla voluntas 

alla noluntas. 
6. Kierkegaard 

6.1. Introduzione, vita e opere (sintesi). 
6.2. Aut-Aut: La scelta di vita estetica e quella etica; la scelta religiosa e il 

salto della fede 
6.3. Lessico esistenziale: progetto, possibilità, angoscia e disperazione. 

7. Nietzsche 
7.1. Introduzione, vita e opere (in sintesi). Due problemi legati alla figura di 

Nietzsche: il rapporto tra malattia e filosofia; Nietzsche e il nazismo. 
7.2. La filosofia dell'aurora: Nietzsche filologo, il rapporto con Schopenhauer 

e Wagner; la Nascita della tragedia: spirito dionisiaco e apollineo; la cri-
tica a Socrate, allo scientismo e allo storicismo.  

7.3. La filosofia del mattino: il periodo illuministico, la Gaia scienza, la mor-
te di Dio e della metafisica, il nichilismo. 

7.4. La filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra e il concetto di supe-
ruomo, di eterno ritorno e la trasvalutazione dei valori. 

7.5. La filosofia del tramonto: la volontà di potenza.  
7.6. Testi 

7.6.1.Nietzsche, La “morte di Dio” e la dissoluzione della metafisica 
(T44 a p.279-280). 

7.6.2.Nietzsche, La morale dei signori e la morale degli schiavi (T48 a 
p. 285-286). 

8. Freud e la psicoanalisi 
8.1.Introduzione, vita e opere (in sintesi). Il legame tra attività e elaborazione 

teorica: la collaborazione con Charcot e Breuer; dall’ipnosi alla psicoa-
nalisi, gli studi sull’isteria. 

8.2.Il meccanismo di rimozione, l’elaborazione del concetto di inconscio, lap-
sus e interpretazione dei sogni; le due topiche freudiane. 

8.3.I Saggi sulla sessualità umana: il concetto di libido e la sessualità infantile 
8.4.“Il disagio della civiltà”, istinto di vita e istinto di morte (in sintesi) 
8.5.Testi 

8.5.1.Freud, Sul sogno (T52 a p. 344-345) 
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Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto 

L’ETÀ  CONTEMPORANEA - LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:  “UN 
COMPROMESSO ISTITUZIONALE”: LE 4 MATRICI E TRADIZIONI FILO-
SOFICO-POLITICHE (modulo 3) 

Disciplina di riferimento: FILOSOFIA 

Traguardi e obiettivi 
1. Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo; manifestare 

tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi; esprimere, interpreta-
re concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e relazionandosi con gli al-
tri in modo corretto. 

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

3. Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione. 
4. Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di  

responsabilità  individuale e collettiva. 
Attività svolte e contenuti trattati 
L'assemblea costituente: le radici filosofiche della costituzione. 
Principi fondamentali delle tradizioni filosofico-politiche confluite nell’assemblea attra-
verso i suoi protagonisti (Marxismo e pensiero socialista;  J. S. Mill e liberalismo, Maz-
zini e la tradizione democratico-repubblicana, il personalismo di Maritain). 

Libri di testo in uso 

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

Ore settimanali: 4 
Prof. Casalboni Ivan  

Profilo della classe 

La 5A-SCA è una classe composta da 22 studenti, che conosco da ormai tre anni, aven-
do iniziato il mio percorso con loro all’inizio del triennio. 
Nonostante le tante difficoltà vissute e condivise in quest’ultimo anno e mezzo a causa 
della pandemia da Covid-19, generalmente si respira un buon clima entrando in questa 
classe, essendo gli studenti generosi e accoglienti e, tranne in qualche rara occasione, si 
riesce a lavorare generalmente in maniera seria e ordinata.  
Tuttavia in questi ultimi mesi qualche dinamica all’interno della classe si è alterata, 
qualche rapporto interpersonale si è incrinato e quindi non sempre, durante l’ultimo 
anno, si è assistito ad una classe solidale, coesa e con una unità di intenti ben definita.  
Probabilmente la divisione in gruppi all’interno della classe per esigenze di frequenza in 
presenza in percentuali variabili durante l’anno non ha aiutato a migliorare questa situa-
zione.   
Praticamente tutti gli studenti sono interessati alla mia disciplina e, più in generale, alle 
varie materie scientifiche previste nel curricolo. Sono ragazzi curiosi e disponibili all’a-
scolto. 
La maggior parte di loro lavora con impegno, costanza e serietà, anche se talvolta alcuni 
tendono ad approfondire lo studio solamente in prossimità delle prove di verifica.  
Infatti molti di loro fanno fatica ad organizzare il carico di lavoro settimanale e quindi 
mi sento di evidenziare un “vizio” che hanno consolidato in questo triennio, cioè quello 
di chiedere molto spesso ai docenti di rimandare le prove di verifica, scritte e orali, per-
ché ancora non del tutto in grado, pur essendo al termine del loro percorso liceale, di 
saper gestire, organizzare e programmare lo studio quotidiano per conciliarlo con le 
proprie attività.  
Inoltre, generalmente, nonostante un ambiente favorevole al dialogo educativo e all’ap-
prendimento, i ragazzi di questa classe tendono a partecipare e ad interagire durante la 
lezione in maniera sporadica oppure soltanto dopo varie sollecitazioni da parte del do-
cente.  
Questo può dipendere dal fatto di “temere” in qualche modo la matematica o comunque 
le novità: alcuni di loro hanno, infatti, un approccio veramente troppo ansioso verso la 
materia.  
Tutti lavorano in maniera più o meno costante, tuttavia molti di loro, di fronte a quesiti e 
problemi non standard, ossia diversi in qualche modo da quelli visti in classe col docen-
te, vanno in difficoltà perché faticano a trovare connessioni e collegamenti tra i vari ar-
gomenti trattati e a maturare quelle competenze che permetterebbero loro di saper rior-
ganizzare e adattare il proprio sapere fatto di conoscenze e abilità anche in contesti di-
versi da quelli consueti, e quindi necessitano di una guida e di un sostegno maggiore da 
parte del docente. 
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Relazione del docente 
  
Gli obiettivi che mi ero posto all’inizio dell’anno, ma più in generale, del triennio con 
questa classe riguardavano, in generale, lo sviluppo delle capacità logiche, l’abitudine 
ad un approccio e ad un’analisi critica delle situazioni problematiche e ad argomentare 
correttamente i vari passaggi dimostrando chiarezza di linguaggio e di ragionamento; il 
potenziamento della capacità di formalizzazione di situazioni problematiche e di mate-
matizzazione della realtà.  

Essendo diventato docente di questa classe già dal terzo anno mi è stato possibile intra-
prendere un percorso a lungo termine e quindi impostare il lavoro in modo da poter rac-
cordare in maniera più efficace le programmazioni delle varie annualità, essendo in con-
tinuità con gli anni precedenti.  

All’inizio del corrente anno scolastico, a causa del lockdown dello scorso anno, ho svol-
to un lavoro intenso di ripasso e consolidamento dei temi più importanti propedeutici 
allo svolgimento della programmazione del quinto anno, in particolar modo dell’analisi 
matematica, vero fulcro di quest’anno scolastico. 

Purtroppo le varie peripezie che hanno portato la scuola ad uno schizofrenico apri e 
chiudi continuo durante gli ultimi mesi, svolti per molti ragazzi in parte o totalmente in 
DAD, non hanno aiutato a ricreare quel clima positivo di socialità che influiva molto 
efficacemente sull’apprendimento e quindi quest’anno, più di altri anni, molti studenti 
hanno incontrato diverse difficoltà. 

Ho costantemente cercato di trasmettere agli allievi l’idea che la mia disciplina non è 
divisa in compartimenti separati e non è un insieme di formule e calcoli aridi e astratti, 
ma permette sempre di stabilire un filo conduttore in modo che la conoscenza di nuovi 
modelli matematici sia da un lato in grado di risolvere problemi prima irrisolti, dall’al-
tro di utilizzare metodi risolutivi alternativi, rispetto a quelli già visti in precedenza.  
Ad esempio il lavoro sulla parte di analisi matematica, nucleo centrale del programma 
di quest’anno, ha permesso l’acquisizione di concetti e tecniche utili per affrontare pro-
blemi di fisica o di geometria che fino a quel momento erano stati compresi, ma non 
risolti, per mancanza delle tecniche di calcolo. 

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

▪ Riconoscere i concetti fondamentali e unificanti i diversi aspetti della disciplina 
▪ Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo e saper risolvere corret-

tamente situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e 
personalizzato le strategie più opportune 

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

▪ Comprendere la funzione strutturale della matematica per tutte le sue applicazioni in 
altri ambiti del sapere e fare proprio il metodo matematico 

Per un buon numero di ragazzi questi obiettivi sono stati raggiunti o, perlomeno, la 
strada tracciata è quella giusta e darà i propri frutti più a lungo termine, nel corso dei 
loro studi universitari. Per altri, invece, gli obiettivi sono stati conseguiti in maniera più 
frammentaria, sporadica e superficiale. 
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Per quanto riguarda le metodologie utilizzate, l’attività di insegnamento si è svolta pre-
valentemente mediante lezioni frontali esplicative basate sulla presentazione di contenu-
ti teorici alternate allo svolgimento di esempi ed esercizi di difficoltà crescente, da quel-
li di base a quelli di approfondimento.  

Inoltre vi sono stati spesso momenti di confronto e discussione delle procedure di riso-
luzione e, talvolta, di dimostrazione, per guidare gli alunni nella ricerca delle strategie 
più opportune ed efficaci; molto tempo è stato dedicato al chiarimento di dubbi emersi 
durante il lavoro domestico. Vi sono stati anche momenti di pausa didattica, in partico-
lar modo nelle lezioni che precedevano una prova di verifica scritta o al termine dello 
svolgimento di un modulo didattico o di un macro-argomento.  

Per quanto attiene agli strumenti utilizzati, ho fatto uso del libro di testo soprattutto 
come eserciziario, ma anche come punto di riferimento per la parte teorica per i ragazzi, 
nel caso volessero integrare gli appunti presi a lezione o avere un confronto puntuale e 
preciso con un testo scritto.  
Nell’ultimo anno e mezzo è notevolmente incrementato l’utilizzo del digitale a scuola, 
causa pandemia, e quindi l’utilizzo di Google Meet e di Google Classroom è diventato 
una costante nel lavoro scolastico quotidiano. A tale riguardo, quando richiesto, ho regi-
strato la lezione svolta su Meet per i ragazzi in DAD, in modo da poterla inviare loro su 
Classroom per renderla disponibile al riascolto e alla fruizione personale, se utile allo 
studio e al lavoro domestico. Talvolta ho fornito ai ragazzi dispense personali di appunti 
e/o di esercizi. 

Relativamente agli strumenti di verifica e ai criteri di valutazione utilizzati, ho cercato, 
per quanto possibile, di valutare e accertare, oltre che la continuità del grado di appren-
dimento raggiunto, le conoscenze acquisite, le abilità operative ed anche le capacità di 
ragionamento. Le prove di verifica sono state effettuate mediante prove scritte indivi-
duali, spesso sommative, sempre in presenza, ed interrogazioni orali (formali e informa-
li), queste ultime svolte anche a distanza, a causa della DAD. Inoltre sono stati proposti 
numerosi problemi e quesiti sul modello delle prove uscite all’Esame di Stato degli ul-
timi anni.  

Inoltre, essendo ogni momento di partecipazione all’attività didattica pensato sia come 
momento formativo di apprendimento sia come occasione di verifica dell'acquisizione 
delle conoscenze, ogni intervento, spontaneo o richiesto dall'insegnante, ha contribuito a 
migliorare la formulazione del giudizio complessivo sull'apprendimento del singolo 
alunno e dell’intera classe in merito ad ogni argomento trattato. 

Programma d’esame 

▪ Funzioni e limiti. Ripasso: algebra dei limiti (limiti di somme algebriche, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni). Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito. 
Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Gerarchia degli infiniti. 
Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi. Teoremi sui limiti: teore-
ma del confronto o dei due carabinieri. Asintoti del grafico di una funzione: vertica-
li, orizzontali, obliqui. 

▪ Continuità: continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Continuità del-
le funzioni elementari. Funzioni definite a tratti. Funzioni parametriche. Punti di di-
scontinuità o singolarità e relativa classificazione: di prima specie (a salto), di se-
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conda specie (essenziale), di terza specie (eliminabile). Prolungamento continuo di 
una funzione in un punto di discontinuità eliminabile. Teoremi sulle funzioni conti-
nue: teorema di esistenza degli zeri (di Bolzano), teorema di Weierstrass e dei valori 
intermedi.   

▪ La derivata di una funzione. La derivata prima di una funzione mediante la defini-
zione di limite del rapporto incrementale. Interpretazione geometrica e fisica. La 
retta tangente al grafico di una funzione. Retta tangente e retta normale. Legame tra 
derivabilità e continuità. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione 
(algebra delle derivate): derivata di una somma algebrica, di un prodotto, della reci-
proca di una funzione, di un quoziente. Derivata di una funzione composta (regola 
della catena). Derivata della funzione inversa. Derivata di f(x)^g(x). Classificazione 
dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e semicuspidi, flessi a tangente 
verticale. Punti a tangente verticale. Teorema del limite della derivata. Applicazioni 
geometriche del concetto di derivata: retta tangente e retta normale, angolo formato 
tra due curve, tangenza tra due curve. Applicazioni delle derivate alla fisica. Deriva-
te di ordine superiore al primo.   

▪ I teoremi del calcolo differenziale. Il teorema di Fermat sui punti stazionari, il teo-
rema di Rolle, il teorema di Lagrange e relativi corollari, il teorema di De L’Hopital. 
Applicazioni. 

▪ I massimi, i minimi e i flessi. Estremanti relativi e assoluti. Punti stazionari. Punti 
critici. Problemi di ottimizzazione (o di massimo e minimo). Determinazione dei 
massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali mediante lo studio della derivata prima. 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. Concavità e convessità. Criterio di 
convessità per le funzioni derivabili due volte. Classificazione dei punti di flesso: a 
tangente orizzontale, verticale, obliqua, flessi ascendenti e discendenti. Determina-
zione dei punti di flesso mediante lo studio della derivata seconda. Tangente infles-
sionale.  

▪ Lo studio delle funzioni. Schema generale di uno studio di una funzione. Studio 
completo di una funzione (algebrica e trascendente) e relativa rappresentazione del 
grafico cartesiano. Grafici deducibili. Dal grafico di una funzione a quello della sua 
derivata e viceversa. Applicazioni dello studio di funzione alle equazioni. Separa-
zione delle radici di un’equazione e metodi numerici per la risoluzione in modo ap-
prossimato di un’equazione (metodo di bisezione o dicotomico come applicazione 
del teorema degli zeri).  

▪ Gli integrali indefiniti. Primitive di una funzione su un intervallo e concetto di inte-
grale indefinito come insieme delle primitive di una funzione. Proprietà di linearità 
dell’integrale indefinito. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. Inte-
grazione di funzioni composte. Integrazione per sostituzione (cambiamento di va-
riabile). Cenni al concetto di differenziale di una funzione in un punto. Sostituzioni 
particolari: integrazione di particolari funzioni irrazionali e utilizzo delle formule 
parametriche razionali di seno e coseno. Integrazione per parti. Integrazione di fun-
zioni razionali fratte. Metodo dei fratti semplici e sua estensione.  

▪ Gli integrali definiti. Trapezoide e area di un trapezoide. Somme di Riemann. Inte-
grale definito come limite di una somma di Riemann. Interpretazione geometrica: 
area con segno. Proprietà dell’integrale definito: orientazione, linearità, additività 
rispetto all’intervallo d’integrazione, monotonia rispetto alla funzione integranda. 
Integrali di funzioni pari o dispari su intervalli simmetrici rispetto all’origine. Il 
primo teorema fondamentale del calcolo integrale o di Torricelli-Barrow. Applica-
zione dei metodi di integrazione per parti e per sostituzione al calcolo degli integrali 
definiti. Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo di aree e volumi. 
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Area della regione di piano limitata dal grafico di una curva e dagli assi cartesiani. 
Area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni e generalizzazione al 
caso di n funzioni. Volume di un solido ottenuto tramite il metodo delle sezioni con 
piani perpendicolari all’asse x e all’asse y. Volumi di solidi di rotazione intorno agli 
assi cartesiani o intorno a rette parallele agli assi cartesiani. Lunghezza di un arco di 
curva e area di una superficie di rotazione. Applicazioni degli integrali alla fisica: 
distanza e spostamento, velocità e accelerazione, quantità di carica e intensità di cor-
rente, lavoro di una forza. Valor medio integrale e teorema della media integrale. 
Integrali impropri o generalizzati: integrali di funzioni illimitate e integrali di fun-
zioni definite su un dominio illimitato. Integrali convergenti e divergenti. La funzio-
ne integrale. Il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale: funzione inte-
grale come primitiva di una funzione continua. Derivata di una funzione integrale. 
Generalizzazione della formula alle funzioni integrali composte.    

▪ Le equazioni differenziali. Concetto di equazione differenziale ordinaria. Ordine di 
un’equazione differenziale. Integrale generale e integrale particolare. Curva integra-
le. Equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili. Equazioni 
differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti, omogenee e non omogenee 
(solo alcuni casi particolari con il metodo di somiglianza). Problemi di Cauchy del 
primo e del secondo ordine. Problemi di argomento fisico-matematico che hanno 
come modello equazioni differenziali. Cenni ai modelli di crescita e di decadimento. 

▪ Geometria analitica nello spazio (cenni). Sistema di riferimento cartesiano nello 
spazio. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Vettori e operazioni tra 
essi. Parallelismo e perpendicolarità tra vettori. Piani e rette nello spazio. Equazioni 
parametriche e cartesiane. Parallelismo e perpendicolarità tra due piani, tra due rette, 
tra un piano e una retta. Distanza di un punto da una retta e da un piano. Superficie 
sferica e sfera. 

Libri di testo in uso:  

▪ SASSO LEONARDO - NUOVA MATEMATICA A COLORI – EDIZIONE BLU – 
MODULO E / STATISTICA - PROBABILITA’ E CALCOLO COMBINATORIO – 
PETRINI EDITORE 

▪ SASSO LEONARDO - NUOVA MATEMATICA A COLORI – EDIZIONE BLU – 
MODULO F / GEOMETRIA EUCLIDEA E ANALITICA NELLO SPAZIO – 
PETRINI EDITORE 

▪ SASSO LEONARDO - NUOVA MATEMATICA A COLORI – EDIZIONE BLU – 
MODULO G / LIMITI E CONTINUITA’ – PETRINI EDITORE 

▪ SASSO LEONARDO - NUOVA MATEMATICA A COLORI – EDIZIONE BLU – 
MODULO H / CALCOLO DIFFERENZIALE E INTEGRALE – EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI – DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ – PETRINI EDITORE 

▪ ZANONE CLAUDIO/SASSO LEONARDO – COLORI DELLA MATEMATICA - 
EDIZIONE BLU AGGIORNATA – VERSO L’ESAME 2 – PETRINI EDITORE 
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FISICA 

Ore settimanali: 3 
Prof. Zanetti Nico 

Profilo della classe 

Ho conosciuto la classe all’inizio dell’attuale anno scolastico. La prima impressione è 
stata quella di una classe diligente e silenziosa. Bisogna dire però che in classe 
l'atteggiamento generale è sempre stato più di ascolto e stesura di appunti che di vera e 
propria partecipazione: poche domande, poche richieste di chiarimenti o curiosità 
(soprattutto da parte dei ragazzi in didattica a distanza). Ho notato anche una certa 
disorganizzazione nell’affrontare lo studio delle varie materie: molti studenti tendono a 
concentrare il carico di lavoro nei giorni precedenti alle verifiche e alle interrogazioni 
per poi abbandonare lo studio della materia subito dopo. A parziale conferma di questo 
durante tutto l’anno mi è sempre stato chiesto di posticipare verifiche e interrogazioni. 
Volendo riassumere credo che la classe sia composta da studenti tutto sommato 
volenterosi e interessati che però non hanno ancora acquisito un metodo di studio del 
tutto appropriato e che faticano ad affrontare situazioni incerte, improvvise o non 
pianificate con largo anticipo; in questo caso l’incertezza dovuta alla pandemia non ha 
di certo aiutato. 

Relazione del docente 

Conseguimento degli obiettivi 

Come obbiettivi didattici ho cercato di far acquisire agli studenti competenze 
disciplinari come: 

• saper utilizzare consapevolmente i procedimenti e gli strumenti specifici della 
disciplina 

• saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
• saper individuare strategie per la risoluzione di problemi di vario tipo, 

utilizzando anche gli opportuni strumenti matematici 
• Analizzare un fenomeno o un problema, riuscendo ad individuare gli elementi 

significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, e riuscendo a 
collegare premesse e conseguenze 

• Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo 
analogie o differenze, proprietà varianti ed invarianti 

• Riferire in modo intersoggettivo e sintetico la procedura seguita nelle proprie 
indagini, i risultati ed il loro significato usando linguaggi specifici (anche in 
forma matematica, grafica simbolica) e scegliere di volta in volta il modello di 
comunicazione più appropriato in relazione al destinatario del dialogo e al 
livello di dettaglio richiesto 

A inizio anno l’approccio della maggior parte degli alunni alla risoluzione dei problemi 
di fisica era principalmente quello di individuare delle formule in cui inserire i dati 
numerici, senza un’analisi preliminare del problema. Ho sempre cercato, sia durante le 
lezioni teoriche, sia durante la risoluzione di problemi ed esercizi, di mostrare il motivo 
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dell’utilizzo di determinate formule o procedure, preferendo un’analisi critica 
all’applicazione schematica e mnemonica di procedure. 

Per quanto riguarda il profitto e il raggiungimento degli obbiettivi disciplinari la 
situazione della classe si può schematizzare nel modo seguente: 

• un ristretto gruppo di studenti, particolarmente interessati alla disciplina, 
lavorando con costanza e impegno ha ottenuto buoni se non ottimi risultati e 
possiede una preparazione buona o molto buona 

• la maggioranza della classe ha una buona preparazione di base, sicuramente 
sufficiente o discreta, anche se un po’ schematica. 

Permane però, anche tra gli studenti più dotati, un certo livello di insicurezza e timore 
per la materia, soprattutto quando si tratta di approcciare problemi che richiedono più 
ragionamento logico che applicazione di tecniche e procedure schematiche. 

Metodologie e strumenti utilizzati 

L’attività didattica è stata svolta utilizzando varie metodologie quali: 

• La lezione frontale e interattiva 
• La risoluzione di problemi e quesiti tratti da simulazioni di seconda prova 
• Il lavoro di gruppo 
• Uso di software didattici e materiale multimediale 
• L'attività di laboratorio (a scopo dimostrativo) 
• La lettura di articoli tratti da riviste scientifiche 

Ho utilizzato i seguenti materiali: 

• Libro di testo 
• Slides e appunti personali condivisi con la classe tramite classroom 
• Registrazioni delle lezioni frontali 
• Materiale multimediale (video) 
• Software atti alla simulazione di alcuni aspetti della fisica 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Nel corso dell'anno la verifica del profitto dei singoli studenti è stata valutata attraverso 
varie prove (scritte e orali), tra cui: 

• Quesiti a risposta multipla, volti ad accertare a capacità di cogliere i contenuti 
essenziali 

• Problemi a risoluzione rapida e non, volti ad accertare la capacità di calcolo e di 
elaborazione dei contenuti; 

• Domande a risposta aperta, volte ad accertare le conoscenze teoriche 
• Interrogazioni orali con presentazione da parte degli studenti di un elaborato di 

approfondimento (presentazione con power point o programmi simili), volte a 
verificare le capacità di comunicazione e presentazione dei contenuti 
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La valutazione periodica e finale tiene in considerazione ogni tipo di valutazione, te-
nendo in considerazione anche i seguenti criteri: 

• Raggiungimento degli obiettivi minimi 
• Il progresso rispetto ai livelli di partenza 
• La continuità nell'impegno e nello studio 
• La partecipazione costruttiva al dialogo scolastico 
• Lo sviluppo delle capacità logiche, riflessive e critiche 

L’esito delle prove scritte è determinato dai seguenti criteri: 

• esposizione chiara, logica e coerente 
• capacità di analisi e padronanza delle tecniche risolutive 
• padronanza del lessico specifico della disciplina (formalismo, unità di misura, 

espressione dei risultati) e di rigore argomentativo 
• ordine 

La valutazione delle prove orali invece tiene in considerazione soprattutto le capacità di 
ragionamento e la chiarezza espositiva. 

Programma d’esame 

1) CAMPO ELETTRICO 

• Modi di elettrizzazione, isolanti e conduttori, polarizzazione 
• Legge di Coulomb 
• Principio di sovrapposizione 
• Concetto di campo, il campo elettrico, linee di campo 
• Campo elettrico generato da una carica puntiforme 
• Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
• Campi elettrici generati da un piano infinito carico, da un filo infinito carico, da 

una distribuzione omogenea sferica di carica (interno ed esterno alla sfera) 
• Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

2) POTENZIALE ELETTRICO 

• Energia potenziale elettrica di un sistema formato da due o più cariche 
• Energia potenziale in un campo uniforme 
• Potenziale di una carica puntiforme e di un sistema di cariche puntiformi, 

differenza di potenziale elettrico, moto spontaneo delle cariche 
• Superfici equipotenziali 
• Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale 
• Circuitazione del campo elettrostatico 

3) ELETTROSTATICA 

• Distribuzione della carica in un conduttore, campo elettrico all'interno e sulla 
superficie di un conduttore (teorema di Coulomb), potenziale di un conduttore 

• Messa a terra e messa a massa 
• Capacità di un conduttore, sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 

!62



Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì 
• Il condensatore: capacità e campo elettrico all’interno delle armature 
• Capacità di un condensatore piano, il ruolo dell’isolante, rigidità dielettrica 
• Condensatori in serie e parallelo 
• Energia immagazzinata in un condensatore 
• Densità volumica di energia elettrica 

4) CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

• Corrente elettrica, intensità di corrente come derivata della carica rispetto al 
tempo, la corrente continua, il verso della corrente 

• Concetto di circuito elettrico 
• Prima e seconda legge di Ohm, dipendenza della resistività dalla temperatura 
• Resistori in serie e in parallelo 
• Leggi di Kirchhoff 
• Effetto Joule, potenza dissipata in un resistore 
• Il generatore reale di tensione: resistenza interna di un generatore e forza 

elettromotrice 
• Velocità di deriva degli elettroni in un conduttore 
• Carica e scarica di un condensatore, il circuito RC 

5) CAMPO MAGNETICO 

• Fenomeni magnetici fondamentali: interazioni fra magneti, forze tra magneti e 
correnti, forze tra correnti 

• Il campo magnetico, le linee di campo 
• Forza magnetica su di un filo percorso da corrente 
• Campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart 
• Campo magnetico di una spira percorsa da corrente, campo magnetico di un 

solenoide 
• Il motore elettrico, momento magnetico di una spira percorsa da corrente 
• Forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico uniforme, moto 

elicoidale 
• Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa 
• Effetto Hall 
• Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il magnetismo 
• Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere 
• Campo magnetico all'interno di un filo percorso da corrente, densità di corrente 
• Materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici 
• L'elettromagnete 

6) INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E CORRENTE ALTERNATA 

• Esperienza di laboratorio su fenomeni magnetici fondamentali, spira e solenoide, 
correnti indotte 

• Legge di Faraday - Neumann - Lenz, forza elettromotrice indotta come derivata 
del flusso del campo magnetico rispetto al tempo 

• Autoinduzione, induttanza e induttori, il circuito RL 
• Densità volumica di energia magnetica 
• L’alternatore, forza elettromotrice e corrente alternata 
• Tensione efficace e corrente efficace 
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• Il trasformatore 

7) EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

• Flusso come integrale di superficie 
• Teorema di Gauss per il campo elettrico e magnetico in forma integrale 
• Circuitazione come integrale di linea 
• Il campo elettrico indotto 
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz in forma integrale 
• Il paradosso della legge di Ampere, corrente di spostamento 
• Legge di Ampere-Maxwell 
• Il campo elettromagnetico 
• Caratteristiche delle onde elettromagnetiche: oscillazioni dei campi elettrici e 

magnetici, relazione tra campo elettrico e magnetico, direzione di propagazione, 
velocità, indice di rifrazione, frequenza e lunghezza d'onda 

• Lo spettro elettromagnetico 
• Energia trasportata da un’onda, irradiamento e pressione di radiazione 
• Polarizzazione delle onde elettromagnetiche, filtri polarizzatori, legge di Malus 

8) RELATIVITA’ RISTRETTA 

• Il problema della costanza della velocità della luce 
• Assiomi della teoria della relatività 
• Relatività della simultaneità, la sincronizzazione degli orologi, la dilatazione dei 

tempi, tempo proprio, il paradosso dei gemelli 
• Contrazione delle lunghezze e lunghezza propria 
• Le trasformazioni di Lorentz e il legame con le trasformazioni di Galileo 
• Effetto Doppler relativistico 
• Intervallo invariante, lo spazio-tempo 
• Composizione relativistica delle velocità 
• Equivalenza massa-energia 
• Dinamica relativistica (cenni) 

Libri di testo in uso 

“L’Amaldi per i licei scientifici.blu” – Volumi 2 e 3 - Zanichelli 
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INFORMATICA 

Ore settimanali: 2 
Prof. Bazzocchi Massimiliano 

Profilo della classe 
La classe ha avuto un percorso piuttosto tormentato nella materia cambiando ogni anno 
insegnante. Avevo già insegnato in questa classe in terza superiore quindi il lavoro di 
quest'anno è stato facilitato dalla conoscenza reciproca. Il livello degli studenti della 
classe è mediamente molto buono, con un nutrito gruppo di alunni che eccellono nella 
materia. L'interesse e la partecipazione sono sempre stati soddisfacenti e il clima di 
lavoro sempre molto positivo e disteso.  

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

• Avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella 
trasmissione di dati sulle reti 

• Comprendere le basi del calcolo numerico. 
• Essere in grado di stimare la complessità computazionale in tempo di un 

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

Circa la metà della classe ha ottenuto ottimi risultati (con valutazione uguale o superiore 
all'8), un piccolo gruppo di persone ha ottenuto risultati pienamente sufficienti, i restanti 
si sono attestati ad un livello discreto. 
Il programma previsto all'inizio dell'anno è stato svolto in maniera sostanzialmente 
completa, compiendo qualche digressione e approfondimento non preventivato.  
Le lezioni sono state per lo più di tipo frontale, cercando di mantenere sempre un certo 
livello di interattività con gli studenti (per quanto possibile nei lunghi periodi in 
didattica a distanza o con la classe in presenza al 50%).  
La valutazione degli studenti è stata ottenuta con diverse tipologie di prove: 

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

piattaforma Kahoot!) 
• verifiche sommative semi-strutturate o non strutturate (in presenza) 
• verifiche sommative strutturate con Kahoot! (a distanza) 

Le valutazioni vengono espresse considerando i seguenti criteri:  
• esposizione chiara, logica e coerente 
• padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo 
• capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 
• capacità di collegamento  
• capacità di applicazione dei concetti teorici ai problemi assegnati 

L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno contribuiscono alla valutazione 
complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.  
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Programma d’esame 

1. La sicurezza informatica (modulo di Educazione Civica) 
• Importanza della sicurezza informatica 
• I principali attacchi ai sistemi informatici 
• Le tecniche crittografiche 
• Crittografia simmetrica e asimmetrica 
• Algoritmo RSA (cenni) 
• La firma digitale 
• La blockchain 

2. Le reti di computer: concetti introduttivi 
• La comunicazione fra computer 
• Gli elementi fondamentali di una rete 
• Componenti hardware: dispositivi e mezzi fisici 
• Criteri per la classificazione delle reti: estensione, architettura, topologia 
• Topologie di rete 
• La trasmissione delle informazioni: simplex, half-duplex e full-duplex 
• Velocità di una rete 
• I protocolli di comunicazione 
• Il modello di riferimento OSI 

3. La trasmissione dei dati nelle LAN 
• Il livello fisico: i mezzi trasmissivi 
• Il livello fisico: la codifica di linea 
• Il livello datalink: sottolivelli LLC e MAC 
• Le LAN wireless 

4. Dalle reti locali alle reti di reti 
• Le origini di Internet 
• La suite di protocolli TCP/IP 
• Lo strato Internet del TCP/IP 
• Gli indirizzi IP 
• L’accesso remoto a Internet 

5. Il livello di trasporto e il livello di applicazione 
▪ I protocolli del livello di trasporto 
▪ TCP e UDP 
▪ Il livello di applicazione 
▪ Le applicazioni di rete 
▪ Il protocollo HTTP 
▪ Il protocollo FTP 
▪ La posta elettronica 
▪ Il DNS 
▪ La sicurezza nella suite TCP/IP e il firewall 
▪ Protocolli di sicurezza nel livello applicazione 
▪ Protocolli di sicurezza nel livello trasporto 
▪ Il firewall 

6. Introduzione all’analisi numerica 
• La qualità e la complessità degli algoritmi 
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• I numeri macchina 
• Gli errori e l’attendibilità dei risultati 

7. Algoritmi per il calcolo numerico 
• Trovare gli zeri di una funzione 
• Metodo di bisezione 
• Metodo di Newton 
• Calcolo di integrali definiti 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto 

Libri di testo in uso 
Federico Tibone – Progettare e programmare Vol.3 Reti di computer – Calcolo 
scientifico e intelligenza artificiale - Zanichelli 

TITOLO La sicurezza informatica

Obiettivi Conoscere i possibili attacchi alla sicurezza dei dati e i 
concetti di riservatezza, integrità e disponibilità  
Conoscere le diverse tecniche crittografiche e saperne 
cogliere le differenze  
Conoscere le caratteristiche della firma digitale  
Cogliere l’importanza della sicurezza per i siti web 

Competenze Avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza 
connesse alla trasmissione di dati sulle reti e dei sistemi di 
protezione  
Valutare gli aspetti legati alla sicurezza dei servizi internet più 
diffusi.

Conoscenze a) Importanza della sicurezza informatica 
b) I principali attacchi ai sistemi informatici 
c) Le tecniche crittografiche 
d) Crittografia simmetrica e asimmetrica 
e) Algoritmo RSA (cenni) 
f) La firma digitale 
g) La blockchain
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SCIENZE NATURALI 

Ore settimanali: 5 
Prof. ssa Astarita Vanessa  

Profilo della classe 
Gli alunni della classe hanno sempre mostrato un buon livello di partecipazione, 
interesse e curiosità verso la materia. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno e i 
ragazzi hanno sempre dato un contributo personale con osservazioni relative al proprio 
vissuto o di curiosità che hanno permesso al docente di sviluppare lezioni sicuramente 
attinenti alla programmazione curricolare, ma anche con momenti di approfondimento 
in base all’interesse e alle domande emerse durante le varie lezioni. Non è mai mancato 
il rispetto tra docente e alunni e complessivamente anche fra di loro i rapporti sono 
sempre stati corretti. 
Per quanto riguarda il rendimento generale, i ragazzi hanno mostrato negli anni un 
impegno abbastanza regolare, con qualche elemento che invece ha sempre agito in 
modo molto maturo e responsabile, lavorando costantemente e arrivando ad ottenere 
ottimi risultati. Un esiguo numero di ragazzi, invece, ha manifestato qualche difficoltà 
nel mantenere sempre una media positiva, ma cercando comunque di recuperare le 
lacune nei tempi richiesti. 
Diversi studenti hanno sempre partecipato alle manifestazioni proposte dalla scuola 
come le Olimpiadi, ottenendo anche risultati apprezzabili o a progetti che prevedevano 
anche dei premi, classificandosi primi. 
Sicuramente in questi ragazzi è sempre stato forte il senso di appartenenza alla scuola e 
questo li ha resi non dei semplici utenti, ma elementi attivi nella costruzione delle 
dinamiche scolastiche, dimostrando un senso civico spiccato. 

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

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

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

arricchimento e crescita individuale 

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

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

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

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

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 
- Progetto SINERGIE ITALIA: presentazione della piattaforma e-learning ACT4ECO 
ideata nell’ambito del Progetto Europeo ECO2 dall’ingegnere Camporesi e la 
professoressa Fontanesi 
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M O D A L I TA’ D I V E R I F I C A E C R I T E R I D I VA L U TA Z I O N E P E R 
L’APPRENDIMENTO 
La valutazione complessiva, sia sommativa che formativa degli alunni, è scaturita dalle 
delle valutazioni orali, scritte e pratiche. Si è tenuto conto non solo del raggiungimento 
dei meri obiettivi cognitivi, ma anche della capacità espressiva e dell’uso del linguaggio 
specifico, delle capacità logico-deduttive, della capacità di trovare relazioni con il 
vissuto quotidiano e più in generale con l’ambiente che ci circonda. 
Durante il periodo i didattica a distanza si è fatto riferimento ai criteri guida condivisi e 
approvati durante l’anno scolastico, quindi, si è tenuto conto dei progressi dei singoli 
ragazzi in termini di autogestione e regolazione dei propri compiti quotidiani, del 
percorso generale di crescita e di maturazione che li ha coinvolti e segnati fortemente. 

Programma d’esame 

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

CHIMICA ORGANICA 

Il carbonio e le sue caratteristiche: ibridazione sp3, sp2, sp; legami sigma e pi greco; 
legami singoli e multipli; i gruppi funzionali; carbonio primario, secondario, terziario; 
formula di Lewis, razionale, condensata, topologica o schematica; reazioni organiche 
radicali omolitiche  (radicaliche) e eterolitiche (ioniche); reagenti nucleofili ed 
elettrofili; effetto induttivo e risonanza; l’isomeria di struttura (di catena, di posizione, 
di gruppo funzionale) e la stereoisomeria di conformazione, di configurazione cis/trans 
e l’enantiomeria ottica: carbonio chirale e achirale, l’attività ottica degli enantiomeri; 
proiezioni di Fischer, la convenzione Fischer-Rosanoff o convenzione relativa D, L, la 
convenzione assoluta R,S. 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani: nomenclatura IUPAC, fonti e usi, proprietà 
fisiche e chimiche, isomeria di struttura, stereoisomeria conformazionale, reazione di 
combustione e alogenazione degli alcani. 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini: nomenclatura IUPAC, fonti e usi, isomeria di 
struttura, stereoisomeria configurazionale geometrica, proprietà fisiche e chimiche, 
reattività: addizione elettrofila (acqua, acidi alogenidrici, alogeni, idrogeno), regola di 
Markovnikov, cenni sui dieni (cumulati, coniugati, isolati). 
Gli idrocarburi aromatici: la struttura del benzene e sue caratteristiche fisiche e 
chimiche, nomenclatura IUPAC e tradizionale, reazioni di sostituzione elettrofila ed 
effetto dei gruppi sostituenti (attivanti/orto-para orientanti e disattivanti/meta 
orientanti), cenni sugli idrocarburi aromatici polinucleati: differenze tra IAP isolati e 
condensati. 
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I derivati degli idrocarburi: alogeno derivati: nomenclatura, usi e proprietà chimico-
fisiche, reattività e sostituzione nucleofila SN1 e SN2, effetti dannosi sull’ambiente. 
Alcoli: nomenclatura IUPAC e tradizionale, fonti e usi, proprietà chimico-fisiche, 
reattività: ossidazione, disidratazione, esterificazione, condensazione, preparazione 
degli alcoli: da riduzione di alcuni e da sostituzione nucleofila di alogeno derivati. 
Eteri: caratteristiche chimiche e fisiche, nomenclatura. 
Polialcoli: cenni su dioli (glicole etilenico) e trioli (glicerolo e sua esterificazione con 
acidi grassi e acido fosfatidico). 
Tioli: cenni sul gruppo funzionale e le caratteristiche chimico-fisiche, cenni 
sull’importanza biologica in alcune molecole come l’acetil-CoA e l’aminoacido 
cisteina. 
Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico, nomenclatura IUPAC e tradizionale, fonti e usi, 
caratteristiche chimico-fisiche, reattività: prodotti dell’ossidazione e della riduzione, 
formazione di acetali e emiacetali, reazioni di addizione nucleofila al gruppo 
carbonilico. 
Acidi carbossilici: caratteristiche chimiche del gruppo carbossilico, caratteristiche 
chimiche e fisiche, nomenclatura IUPAC e tradizionale, acidi grassi saturi e insaturi, 
fonti e usi, la saponificazione. 
Derivati degli acidi carbossilici: cenni a esteri, ammidi e ammine (gruppi funzionali). 
Gli eterocicli: definizione, cenni sui composti eterociclici pentatomici (pirrolo, 
imidazolo e tiazolo) e sui composti eterociclici esatomici: piridina e suoi derivati (NAD 
e NADP), pirimidina, eterocicli ad anelli condensati: purina, adenina, guanina e FAD. 

BIOCHIMICA 
I carboidrati: caratteristiche e classificazione, monosaccaridi, enantiomeri D e L, 
ciclizzazione del glucosio e formule di Haworth, i disaccaridi (lattosio, maltosio, 
saccarosio e cellobiosio), i polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa, chitina), reazioni 
di ossidazione e saggio di Tollens e Fehling. 
I lipidi: caratteristiche e classificazione i saponificatili (trigliceridi, glicolipidi, 
fosfolipidi) e non saponificatili (steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei), le 
vitamine liposolubili (A, D, E, K) e le vitamine idrosolubili (gruppo B e vitamina C), 
reazioni dei trigliceridi: idrogenazione (es. margarina) e idrolisi alcalina o 
saponificazione. 
Gli aminoacidi e le proteine: struttura degli aminoacidi, chiarità degli aminoacidi, 
nomenclatura e classificazione degli aminoacidi, struttura ionica dipolare o switterione, 
proprietà fisiche e chimiche degli aminoacidi, punto isoelettrico, i peptidi e il legame 
peptidico, le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, 
denaturazione delle proteine. 
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura dei nucelosidi e dei nucleotidi, il legame 
fosfodiesterico, struttura e funzioni del DNA e dell’RNA, 
Metabolismo: vie anaboliche e cataboliche, funzioni e struttura degli enzimi, la 
regolazione dell’attività enzimatica, fattori che influenzano gli enzimi: pH e 
temperatura, ATP, coenzimi NAD e FAD. 
Metabolismo anaerobico e aerobico glucidico: la glicolisi: fase endoergonica ed 
esoergonica, la fermentazione lattica e alcolica, la respirazione cellulare: la 
decarbossilazione ossidativi del piruvato, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa, 
il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio; cenni alle vie alternative del 
metabolismo del glucosio: la via del pentoso fosfato, la gluconeogenesi, la 
glicogenosintesi e la glicogenolisi. 
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Metabolismo lipidico e degli aminoacidi: il trasporto dei lipidi nel sangue:  colesterolo 
HDL e LDL, catabolismo dei trigliceridi: il destino del glicerolo e la beta-ossidazione 
degli acidi grassi, il destino dell’acetil-CoA (metabolismo terminale e corpi chetoni), 
catabolismo degli aminoacidi. 

LE BIOTECNOLOGIE 

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

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

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto  

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

ambientali 

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

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

delle acque, scioglimento dei ghiaccia e innalzamento del livello del mare, gli effetti 
sul permafrost) 
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- Sapere definire cause ed effetti della deforestazione e dello sfruttamento dei 

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

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

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

Libri di testo in uso 
AU. Tarbuck/Lutgens, MODELLI GLOBALI GEOLOGIA E TETTONICA, ED. LINX 
AU. Tarbuck/Lutgens, MODELLI GLOBALI SCIENZE DELL’ATMOSFERA, ED. 
LINX 
AU. D. Sadawa, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum, F. Ranaldi, IL 
CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA ORGANICA E DEI MATERIALI, 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, ED. Zanichelli 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 2 
Prof. ssa Casadei Susanna 

Profilo della classe 

La classe, che conosco fin dalla sua formazione, ha mantenuto un profilo costante di 
simpatica familiarità nei rapporti umani dimostrando una vivace partecipazione al dia-
logo educativo. Pur non presentandosi omogenea ha seguito generalmente con curiosità 
le lezioni con esiti finali pienamente rispondenti alle attitudini e all'impegno di ciascu-
no. 
Il comportamento è stato particolarmente vivace, ma non ha compromesso lo svolgi-
mento regolare del programma. Alcuni studenti hanno manifestato una spiccata predi-
sposizione per la disciplina ed hanno approfondito con notevole interesse i temi trattati 
maturando capacità di analisi e rielaborazione critica. 
Tutti gli allievi hanno comunque raggiunto una progressiva maturazione, sia sul piano 
della personalità, sia su quello del rendimento, acquistando maggiore consapevolezza 
del proprio ruolo e realizzando un notevole affiatamento reciproco. 

Relazione del docente 

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

bientale 

Obiettivi e competenze 

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

che; 
• Individuazione dei significati e delle funzioni di un’opera in riferimento al contesto  
    storico-culturale. 
• Acquisizione della capacità di confronto e rielaborazione critica 
   
Metodologia, verifiche e valutazioni 

L’accertamento del processo di apprendimento è avvenuto attraverso le seguenti modali-
tà: 
• Interrogazioni orali, durante le quali sono state verificate le abilità espressive, di 

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

• Compiti in classe con domande aperte a breve trattazione  
• Questionari a risposta multipla 
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• La valutazione è stata sia di tipo sommativo che formativo e ha tenuto conto dei li-

velli raggiunti da ogni singolo alunno. 

DAD Didattica a distanza 

• Utilizzo di classroom, ambiente comune virtuale, per condividere e programma-
re le attività in itinere 

• Videoconferenze 
• Colloqui a piccoli gruppi di studenti 

Programma d’esame 

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

Ottocento 

Impressionismo 
Caratteri generali

EDOUARD 
MANET  
Cenni biografi-
ci

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

CLAUDE 
MONET 
Cenni biografi-
ci

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

AUGUSTE 
RENIOR 
Cenni biografi-
ci

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

EDGARD 
DEGAS 
Cenni biografi-
ci

La lezione di danza, L'assenzio, Quat-
tro ballerine in blu

Postimpressioni-
smo 
Caratteri generali 
La Fotografia

PAUL CE-
ZANNE  
Cenni biografi-
ci

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

Una domenica pomeriggio all'isola 
della  
Grande Jatte

PAUL GAU-
GUIN 
Cenni biografi-
ci

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

VINCENT 
VAN GOGH 
Cenni biografi-
ci

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

HENRI TOU-
LOUSE LAU-
TREC 
Cenni biografi-
ci

Al Moulin Rouge,  
Au Salon de la Rue des Moulins

Novecento

Art Nouveau Ca-
ratteri generali

GUASTAV 
KLIMT 
Cenni biografi-
ci

Giuditta I e Giuditta II, I ritratti, Ade-
le Bloch-Bauer, Danae

Fauves 
Caratteri generali

HENRI MA-
TISSE Cenni 
biografici

Donna con cappello, La gitana, La 
danza 

Espressionismo 
Caratteri generali

EDVARD 
MUNCH  
Cenni biografi-
ci

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

Espressionismo in 
Germania e Au-
stria 
Caratteri generali

Die Brucke 
LUDWIG 
KIRCHNER 
Cenni biografi-
ci

Manifesto per una mostra, Copertina 
di un catalogo, Illustrazione, 
Due donne per strada, Strada a Berli-
no, Cinque donne per la strada. 

Cubismo  
Caratteri generali

PABLO PI-
CASSO 
Cenni biografi-
ci

Poveri in riva al mare, Famiglia di 
saltimbanchi, Les demoiselles d'Avi-
gnon, Ritratto di Ambroise Vollard, 
Natura morta con sedia impagliata, I 
tre musici, Ritratto di Dora Maar, 
Guernica
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GEORGES 
BRAQUE 
Cenni biografi-
ci

Violino e brocca, Le Quotidien, violino 
e pipa.

Futurismo  
Caratteri generali

UMBERTO 
BOCCIONI 
Cenni biografi-
ci

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

ANTONIO 
SANT’ELIA 
Cenni biografi-
ci

La centrale elettrica.

Astrattismo 
Der Blaue Reiter 
Caratteri generali

VASILIJ 
KANDISKIJ 
 Cenni biogra-
fici

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

De Stijl PIET MON-
DRIAN 
Cenni biografi-
ci

Mulini, Tema dell’albero, Composi-
zione 10, Il Neoplasticismo

Dadaismo 
Caratteri generali

HANS HARP  
Cenni biografi-
ci

La poesia del caso. Ritratto di Tristan 
Tzara

MARCEL 
DUCHAMP 
Cenni biografi-
ci

La Fontana, La Gioconda con i baffi

Surrealismo 
Caratteri generali 

JOAN MIRO’ 
Cenni biografi-
ci

Il carnevale di Arlecchino.

RENÉ MA-
GRITTE 
Cenni biografi-
ci

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

SALVADOR 
DALÌ 
Cenni biografi-
ci

Il metodo paranoico-critico. Costru-
zione molle con fave bollite: presagio 
di guerra 
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Libri di testo in uso 

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

Il razionalismo 
Caratteri generali

WALTER 
GROPIUS 
Cenni biografi-
ci

La Bauhaus
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ore settimanali: 2 
Prof. Carlucci Adriano 

Profilo della classe 

La classe 5A è comosta da 22 alunni di cui 10 femmine e 12 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 non ostante 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 in 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 

espressi 

▪ 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.  
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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 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  
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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 aquisito: 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 se 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;  

- sa analizzare gli sviluppi del concetto di attività motoria, sportiva ed espressiva nei 

vari momenti storici.  
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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 
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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  

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. 
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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 svolte:  38 
Docente coordinatore : Prof. ssa Astarita Vanessa 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto 
Titolo: Educazione alla legalità e contrasto alle mafie  

Disciplina di riferimento: Lingue e letteratura italiana 

Docente: prof. ssa Fabro Marinella 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6 ore nel pentamestre 

MODULO 4B
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

E CONTRASTO ALLE MAFIE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

O r e p r e v i s t e e 
p e r i o d o d i 
svolgimento

Previste 6 ore nel pentamestre, ne sono state 
svolte 9.
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T r a g u a r d i d i 
competenza 

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

R i s u l t a t i d i 
a p p r e n d i m e n t o 
(contenuti)

Visione del documentario "Anne Frank. Vite 
parallele" (Giornata della memoria)
L'amministrazione della giustizia: giudici, 
magistratura, CSM, processo civile
Amministrazione della giustizia  civile e 
penale; gli organi della magistratura civile e 
penale; la pena e la sua funzione; la 
situazione oggi nelle carceri italiane
L'istituzione della pena; i magistrati sotto il 
fuoco delle mafie
Visione del documentario: "Cosa nostra: 
Antonino Caponnetto ideatore del pool 
antimafia"
L'Enciclopedia della mafia: Wikimafia: Cosa 
Nostra
Video: ‘Ndrangheta connection, il killer 
pentito: “Droga e soldi, la Svizzera come la 
Calabria”
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Si fa presente che all’interno dei percorsi di PCTO, la classe ha preso parte al progetto 
“Abbattiamo i muri” che ha contribuito allo sviluppo di competenze di cittadinanza.

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

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

Strumenti utilizzati:
• libro di testo e libri di consultazione
• impiego di giornali, materiale filmico, audiovisivo e informatico
• uso della Costituzione
• utilizzo di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe ...)
• Google Suite for Education, in tale ambito si evidenzia l’importanza della 

Google Classroom
•  dominio @liceofulcieri.it

Criteri e strumenti di valutazione: 
La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali e così è stato operato dai docenti. Le conoscenze e 
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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. 

Titolo: Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche 

ambientali 

Disciplina di riferimento: Scienze Naturali 

Docente: prof. ssa Astarita Vanessa 

Ore previste e periodo di svolgimento: 7 ore nel pentamenstre + 2  

Traguardi di competenza:  

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

dell’ecosistema Terra 

- Comprendere le strette relazioni che legano ciascun individuo con l’ambiente 

circostante 

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

tracce anche importanti 

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

compiendo piccole azioni, si può ridurre notevolmente l’impatto energetico e le 

conseguenze legate al surriscaldamento globale 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

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

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

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

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

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

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

Metodologia e strumenti utilizzati:  

!89



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

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:  

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

EDUCAZIONE CIVICA  
Titolo: L’età contemporanea - La Costituzione repubblicana: “Un compromesso 
istituzionale”. Le quattro matrici e tradizioni filosofico-politiche 

Disciplina di riferimento: Filosofia 

Docente: prof. Dall’Olio Giovanni 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore nel pentamestre 

MODULO 3 L’ETÀ  CONTEMPORANEA - LA CO-
STITUZIONE REPUBBLICANA:  “UN 
COMPROMESSO ISTITUZIONALE”: 
LE 4 MATRICI E TRADIZIONI FILO-
SOFICO-POLITICHE

DISCIPLINA DI RI-
FERIMENTO FILOSOFIA

Ore previste e periodo 
di svolgimento 5  ore - Pentamestre 

Traguardi di compe-
tenza 

Essere disponibili all’ascolto ed al confronto 
critico e costruttivo; manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere punti di vista di-
versi; esprimere, interpretare concetti, sen-
timenti, fatti e opinioni comunicando e rela-
zionandosi con gli altri in modo corretto. 
Formulare ed esprimere argomentazioni in 
maniera convincente e appropriata al conte-
sto, sempre rispettosa della prospettiva al-
trui.
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Titolo: La lunga strada verso la libertà 
Disciplina di riferimento: Storia 

Docente: prof. Dall’Olio Giovanni 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore nel pentamestre 

Obiettivi specifici di 
apprendimento

Comprendere la dimensione e le radici filo-
sofiche della Costituzione;sviluppo e defini-
tiva conquista della cittadinanza “attiva” 
come espressione di  responsabilità  indivi-
duale e collettiva.

Risultati di appren-
dimento (contenuti)

L'assemblea costituente: le radici filosofiche 
della costituzione. 
Principi fondamentali delle tradizioni filoso-
fico-politiche confluite nell’assemblea attra-
verso i suoi protagonisti (Marxismo e pen-
siero socialista;  J. S. Mill e liberalismo, 
Mazzini e la tradizione democratico-repub-
blicana, il personalismo di Maritain).

MODULO 6 LA LUNGA STRADA VERSO LA LI-
BERTÀ (1848-1947)

Ore previste e perio-
do di svolgimento 5 ore nel pentamestre 

Traguardi di compe-
tenza 

Agire da cittadini responsabili. 
Comprendere il  senso  della vita democrati-
ca e del  funzionamento  delle  istituzioni 
stesse mediante il principio della  pluralità e 
della difesa del  dissenso. 
Potenziare l’interiorizzazione dei diritti  civi-
li, politici e sociali  nel pieno  possesso  della 
dimensione del dovere. 
Delineare consapevolmente un  percorso  
ideale di  conquista delle libertà personali.

Obiettivi specifici di 
apprendimento

Durante questa terza ed ultima  fase di ap-
prendimento del percorso storico 
(1848-1947), rafforzare l'acquisizione della 
struttura della  nostra Costituzione e il senso 
del rispetto istituzionale.
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Metodologia utilizzata 
Si è cercato di creare situazioni di apprendimento adatte a stimolare il coinvolgimento 
personale degli alunni. 
Si è cercato di promuovere la trasversalità dell’insegnamento di ed. civica, utilizzando 
le  progressive conoscenze delle varie discipline quali strumenti per la promozione di 
competenze civiche e sociali.  
Le metodologie utilizzate sono le seguenti: 
� lezione interattiva/dialogata 
� dibattito spontaneo in classe 
� didattica digitale integrata 
� fruizione di contenuti multimediali 

Strumenti utilizzati 
� libro di testo e libri di consultazione; testo della Costituzione italiana 
� impiego di materiale filmico, audiovisivo. 
� utilizzo di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe ...) 
� Google Suite for Education, in tale ambito si evidenzia l’importanza della 

Google Classroom e di Google Meet. 

Criteri di valutazione  
Le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti sono state valutate attraverso veri-
fiche scritte e orali in un’ottica formativa. 
Quanto ai criteri di valutazione, si è fatto riferimento alla griglia di valutazione inserita 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativa all’insegnamento dell’Educazione 
Civica. 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti  

1. Titolo modulo : la rianimazione cardio polmonare 

Disciplina di riferimento: scienze motorie 

Prof. Carlucci Adriano 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore nel trimestre 

Risultati di appren-
dimento (contenuti)

La storia dell’Assemblea Costituente. 
Lo Statuto  Albertino e l’avvento del Fasci-
smo;le caratteristiche dei regimi totalitari; le 
leggi razziali del 1938; le tappe storiche con-
nesse alla Seconda guerra mondiale: dalla 
caduta del  Fascismo alla Resistenza, fino 
all’approvazione ed entrata in vigore della 
Costituzione italiana (1948).
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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. 

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

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


1. Titolo modulo : La sicurezza informatica 

Disciplina di riferimento: Informatica 

Prof. Bazzocchi Massimiliano 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore nel trimestre 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore, compresa la verifica, svolte dal 14 

settembre al 24 ottobre. 

Traguardi di competenza:  

• avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza connesse alla 

trasmissione di dati sulle reti e dei sistemi di protezione  

• Valutare gli aspetti legati alla sicurezza dei servizi internet più 

diffusi. 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

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

integrità e disponibilità  

• Conoscere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le differenze  

• Conoscere le caratteristiche della firma digitale  

• Cogliere l’importanza della sicurezza per i siti web 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

• Lezioni frontali, con discussione di casi reali 
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• Visione di pagine internet, uso del libro di testo 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:  

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

coerente; padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore 

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

collegamento, conoscenze possedute 

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

partecipazione, impegno 
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ALLEGATI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Libri di testo: 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: L’attualità della letteratura, voll. 2, 3a e 3b
Dante Alighieri, Paradiso, qualsiasi edizione integrale

Programma svolto (sintetico)

1) GIACOMO LEOPARDI
La vita, le opere, la poesia e la filosofia; dallo Zibaldone di pensieri:  "Il vago, 
l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza"; "Teoria della visione e della doppia 
visione"; la teoria del piacere; genesi e struttura dei Canti; dai Canti: gli idilli: 
“L’infinito”; i canti pisano-recanatesi:“A Silvia”; confronto fra il personaggio di Silvia 
e quello di Nerina ne “Le ricordanze”; “La quiete dopo la tempesta”; “Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia”; il ciclo di Aspasia:“A se stesso”; gli ultimi canti: “La 
ginestra o il fiore del deserto”. La genesi, lo stile, i modelli delle Operette morali; da 
Operette morali: “Dialogo delle Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo 
silvestre”; “Dialogo di Plotino e di Porfirio”
2) Il secondo ‘800: quadro storico-politico dell’Italia postunitaria; la questione 
meridionale. La cultura europea: empirismo, positivismo, darwinismo: Comte, Taine, 
Darwin, Spencer. Il Naturalismo francese e la sua genesi: la prefazione a Germinie 
Lacerteux  dei fratelli de Goncourt come manifesto del Naturalismo; E. Zola: il ciclo 
dei Rougon-Macquart; da L’assommoir”: “L’alcol inonda Parigi”; Il romanzo 
sperimentale.
Confronti fra il Naturalismo francese e il Verismo italiano; tecnica dell’impersonalità 

3) GIOVANNI VERGA 
La vita, la poetica, le opere: dai romanzi “patriottici” alla produzione preverista
da Vita dei campi: “Prefazione a L'amante di Gramigna”, “Rosso Malpelo”, 
“Fantasticheria”
L'adesione al Verismo e il “ciclo dei vinti”: i temi e la tecnica: regressione, discorso 
indiretto libero, effetto di straniamento
da I Malavoglia:  trama; la prefazione “I vinti e la fiumana del progresso”; “La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”
Il tempo della storia, la struttura e la vicenda
Il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio: il cronotopo dell'idillio familiare 
secondo Bachtin”
La lingua, lo stile, il punto di vista; l'artificio della regressione; l'ideologia e la 
“filosofia” di Verga
Temi e figure di Novelle rusticane; da Novelle rusticane : “La roba”
Dalla “religione della famiglia” alla “religione della roba”. Trama e contenuti di 
Mastro-don Gesualdo; da Mastro-don Gesualdo : "La tensione faustiana del self-made 
man", “La morte di Mastro-don Gesualdo”; il personaggio di Diodata.

4)  IL SIMBOLISMO EUROPEO E IL DECADENTISMO: origini e contesto storico, 
la visione , i temi e i miti della letteratura decadente. La poetica del Decadentismo: 
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estetismo, oscurità del linguaggio, analogia, metafora, simbolo e sinestesia; 
similitudini con la cultura barocca.
Charles Baudelaire: struttura de I fiori del male e lettura di “Corrispondenze”
I poeti simbolisti: Paul Verlaine, “Arte poetica”; Arthur Rimbaud, La lettera del 
veggente (estratti);  “Il battello ebbro”; S. Mallarmè 
Il romanzo decadente in Europa (Joris-Karl Huysmans, da A rebour: "La realtà 
sostitutiva"; cenni su Oscar Wilde)

5) GABRIELE D'ANNUNZIO
Le vicende biografiche, l'estetismo e la sua crisi, la scoperta di Nietzsche e i romanzi 
del superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il periodo “notturno”; l’impresa di 
Fiume
da Il piacere: "Un ritratto allo specchio..."; "Una fantasia in bianco maggiore"
La scoperta della “bontà”: Il Poema paradisiaco: struttura e temi; da Il Poema 
paradisiaco: “Consolazione”
Trama de L'innocente, de Il trionfo della morte, de Le vergini delle rocce, de Il fuoco e 
di Forse che sì, forse che no 
Struttura e temi delle Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi
da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”,  “Nella belletta”, “I pastori”
dal Notturno: “La prosa notturna” 
Il teatro latino. Trama de La figlia di Iorio

6) GIOVANNI PASCOLI
La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi, le soluzioni 
formali, le raccolte poetiche;  il saggio Il fanciullino 
Myricae: la genesi, il titolo; struttura e organizzazione interna. La poetica di Myricae; 
il fonosimbolismo. Metrica, lingua e stile; lingua pregrammaticale e postgrammaticale 
(da G. Contini)
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e  il mito della famiglia
da Myricae : “ Lavandare”, “X Agosto”, “L'assiuolo”, “Temporale”, “Il lampo”
I Poemetti come “romanzo georgico”; da Poemetti: “Italy”.
Struttura, modelli, temi e lessico dei Canti di Castelvecchio; da Canti di 
Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”

7) IL PRIMO NOVECENTO: le avanguardie in Europa: il Futurismo
Artisti e Futurismo: C. Govoni: “Il palombaro”; Manifesto del Futurismo, Manifesto 
tecnico della letteratura futurista: il “paroliberismo”; cenni all'artista-acrobata di A. 
Palazzeschi

8)  ITALO SVEVO
La vita, la cultura, i romanzi; Svevo lettore-autore “eterogeneo e dilettante”; l’incontro 
con “i maestri del sospetto”; la psicanalisi e la letteratura
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Vicende, temi e soluzioni formali in Una vita; da Una vita:“Le ali di gabbiano”; 
Senilità:  un “quadrilatero perfetto” di personaggi; da Senilità:  “La trasfigurazione di 
Angiolina”
La coscienza di Zeno: lettura integrale; struttura e temi del romanzo; il narratore 
inattendibile; da La coscienza di Zeno: “Prefazione del dottor S.” (su Classroom),  “La 
morte del padre”, “Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato”(su Classroom), “Psico-
analisi”, “La salute malata di Augusta”

9) LUIGI PIRANDELLO: la formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le 
opere. La cultura letteraria, filosofica e psicologica; il relativismo filosofico e la 
poetica dell'umorismo (saggio “L’umorismo”; avvertimento del contrario e sentimento 
del contrario); “vita” e “forma”, i “personaggi” e le “maschere nude”
I romanzi:  Il fu Mattia Pascal: trama; “Lo strappo nel cielo di carta” ; “La 
lanterninosofia”
Uno nessuno e centomila: lettura integrale del romanzo; da Uno nessuno e centomila : 
“Nessun nome”
Struttura e temi delle Novelle per un anno; dalla novella all’opera teatrale; da Novelle 
per un anno: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “La signora Frola e il 
signor Ponza”
Maschere nude: le quattro fasi del teatro pirandelliano: il teatro“grottesco”, il “teatro 
nel teatro”, Il teatro della follia, il teatro dei miti; da Così è (se vi pare): “L’enigma 
della signora Ponza”

10) GIUSEPPE UNGARETTI: la religione della parola: il pensiero e la poetica; la 
vita, la formazione, le opere
L'allegria:  composizione e vicende editoriali; il titolo, la struttura, i temi, lo stile e la 
metrica
da L’allegria : “Veglia”, “San Martino del Carso”,”Mattina”,”Soldati”

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA:
Paradiso
Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII (vv. 37-142), 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

I DOCENTI 

Prof.ssa Fabro Marinella Italiano 
_______________________ 

Prof.ssa Venturi Paola Inglese  
_______________________ 
  
Prof. Dall’Olio Giovanni Storia  
_______________________ 

Prof. Dall’Olio Giovanni Filosofia 
_______________________ 
   
Prof.   Casalboni Ivan Matematica  
_______________________ 

Prof. Bazzocchi Massimiliano Informatica 
_______________________ 

Prof. Zanetti Nico Fisica 
_______________________ 

Prof.ssa Astarita Vanessa Scienze naturali 
_______________________ 
 (coordinatore) 

Prof.ssa  Casadei Susanna Disegno e Storia dell’arte 
_______________________ 
  
Prof.  Carlucci Adriano Scienze motorie 
_______________________ 
 (segretario) 

Prof.  Montanari Paolo Religione 
_______________________ 

Caravelli Linda    Rappresentante di Classe 
________________________ 

Fuschini Federico   Rappresentante di Classe 
________________________ 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
            Dott.ssa Susi Olivetti  
Forlì, 15 maggio 2021    _______________________ 
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