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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente Coordinatore della Classe:  

 

 

Docenti Materia 

  

Pagliarani Germano Religione  

Balestri Barbara* Lingua e letteratura italiana* 

Benincà Sandra* Lingua e cultura straniera – inglese* 

Viteritti Antonella* Storia*  

Viteritti Antonella* Filosofia* 

Ugolini Alessandro* Matematica* 

Zabberoni Vanna Informatica  

Bacchi Massimiliano* Fisica* 

Merli Matteo* Scienze naturali* 

Salzano Paola Disegno e Storia dell’arte  

Pogioli Silvia Scienze motorie e sportive  

Susi Olivetti  Dirigente scolastico  

 
*Commissari e Materie all’Esame di Stato 

 

Rappresentanti di classe (Studenti)  

   

Nannini Alice 

Targhini Elisa 

 
Il Documento è ratificato nella riunione del Consiglio di Classe del 17 maggio 2021 alla 

presenza di tutti i Sigg. Docenti dopo attenta condivisione con i Rappresentanti di Classe degli 

alunni e dei genitori.  
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2. STORIA DELLA CLASSE  

 

Docenti dalla classe prima alla quinta  

 
DISCIPLINE  I° II° III° IV° V° 

Religione Bruschi Bruschi Bruschi Pagliarani  Pagliarani  

Italiano Maestri Casadei M. Casadei M. Balestri Balestri 

Inglese Zattoni Zattoni Zattoni Benincà Benincà 

Storia e Geografia Casadei M. Casadei M.    

Storia   Naldini Spinelli Viteritti 

Filosofia   Naldini Spinelli Viteritti 

Matematica  Nicolucci Nicolucci Ugolini Ugolini Ugolini 

Informatica Improta Zabberoni Zabberoni Zabberoni Zabberoni 

Fisica Brigliadori Tassinari Bacchi Bacchi Bacchi 

Scienze naturali Gasperi Merli Merli Merli Merli 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Salzano Salzano Salzano Salzano  Salzano  

Scienze motorie Lolli Obino Zuccherelli Pogioli Pogioli 

 

 

Numero alunni dalla classe prima alla quinta  

 
CLASSE  NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI 

PRIMA 27 2 2 

SECONDA 23   2 

TERZA 22 (di cui n.1 nuova 

iscrizione) 
 1 

QUARTA 23 (di cui n.2 nuove 

iscrizioni) 
  

QUINTA 23   

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe risulta attualmente costituita da 12 maschi e 11 femmine; nell’arco dei cinque anni la 

composizione è variata, ma non sensibilmente. 

Fin dalla prima il gruppo classe si è dimostrato coeso ed affiatato, accogliente nei confronti dei 

docenti e disponibile al dialogo educativo. II Consiglio nell’arco del quinquennio ha 

unanimemente riscontrato un atteggiamento di apertura degli studenti con cui è sempre stato 

possibile lavorare in modo sereno e piacevole. In particolare, la classe si è distinta grazie ai 

modi straordinariamente gentili, rispettosi e collaborativi adottati nei confronti dei docenti. 

Nell’arco del triennio gli alunni hanno in generale risposto in modo positivo agli stimoli ed alle 

richieste, dimostrando una crescita ed una maturazione personale che li hanno portati spesso ad 

accettare, con generosità, anche iniziative e proposte che esulavano dall’ambito strettamente 

scolastico, senza ricadute sulla valutazione. 

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

Di fronte alle oggettive difficoltà legate all’emergenza epidemiologica che hanno imposto 

diversi ritmi e modelli didattici nell’arco dell’anno - in un alternarsi di didattica in presenza, a 
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distanza (DAD) e mista (DDI) - la classe si è mostrata collaborativa e l'impegno e il rispetto 

delle regole non sono mai venuti meno. 

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

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

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

momenti di confronto con loro e sono spesso venuti incontro alle loro richieste; si è inoltre 

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

affrontare serenamente il futuro universitario che li attende. 

Sotto il profilo dei risultati raggiunti, la maggior parte degli alunni dimostra capacità di analisi, 

sintesi, e di argomentazione, con cui danno prova della preparazione acquisita, conseguendo un 

profitto complessivamente discreto nelle varie aree disciplinari. Qualche alunno, a fronte di una 

maturazione, di una solida motivazione personale e di uno studio continuo e approfondito, 

emerge per capacità di analisi e di elaborazione attestandosi su livelli più che buoni. 

Soltanto un numero esiguo di alunni, o per un impegno non sempre adeguato, o per attitudini e 

motivazioni selettive, si presenta all'Esame di Stato con una preparazione non pienamente 

consolidata, pur se globalmente sufficiente. 

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

alla Commissione d’esame, che verrà consegnato nella Riunione Plenaria della stessa, ai sensi 

dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 

 

 

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

LICEI  

 

Area Competenza 
 

 

 

 

 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 

liceali, e di potersi aggiornare  lungo l'intero arco della propria vita.  

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti.  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline.  

 

 

Logico-

argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui.  

Acquisire l'abitudine a ragionare   con   rigore   logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni.  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

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

ricchezza   del   lessico, anche   letterario    e specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare saper leggere 

e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale.  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare 

l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
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Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità  e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al  LivelloB2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storico-

umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all' Italia e 

all' Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere 

cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici 

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

europeo e internazionale, dall'antichità sino  ai  giorni nostri.  

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

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

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...)e strumenti 

(carte geografiche,  sistemi  informativi  geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia  per  la lettura  dei  processi  

storici  e  per  l'analisi   della   società contemporanea.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso 

gli strumenti della tutela e della conservazione.  

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

delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 

dei paesi di cui si studiano le lingue.  

 

 

 

 

 

Scientifica, 

matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà.  

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi.  
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OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 

1 

 

Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio 

 

 

2 

 

Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

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

 

 

3 

 

Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica 

 

 

4 

 

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

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

 

 

5 

 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza evita quotidiana 

 

 

6 

 

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

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell'informatica nello sviluppo scientifico 

 

 

7 

 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 

 

5. PIANO DEGLI STUDI 
 

Piano degli Studi 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 
 

Attività e insegnamenti 
Classe  

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione /Att. alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline  
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* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

 

6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Obiettivi programmati 
 

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

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

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

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

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

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

personali.  

 

Obiettivi formativi trasversali 

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

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

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

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

degli altri.                                                                                 

⚫ Educare al benessere psicofisico. 

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

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

l’assunzione di responsabilità e di protagonismo, nella consapevolezza della distinzione 

dei ruoli, al fine di conseguire una maturazione personale, civile e solidale. 

⚫ Valorizzare attitudini e talenti, stili cognitivi e differenze, anche attraverso una didattica 

inclusiva, nel riconoscimento delle capacità individuali. 

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

apprendimento consapevole e critico.              

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

⚫ Sviluppare capacità di autovalutazione. 

 

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

priorità il raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali: 

Obiettivi cognitivi trasversali 

⚫ Ricomporre i saperi in senso unitario e critico. 

⚫ Acquisire una mentalità critica e metodologica di lavoro per problem solving. 

⚫ Dare un senso alle conoscenze attraverso la contestualizzazione storica. 

⚫ Saper acquisire rigore argomentativo. 

⚫ Approccio razionale alla realtà attraverso categorie di analisi scientifica. 

⚫ Comprensione di un testo, organizzazione e rielaborazione autonoma e critica dei 

contenuti. 

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

strutture. 

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

generalizzazioni e/o attraverso confronti con situazioni nuove. 

⚫ Saper trasferire le conoscenze e le abilità apprese in contesti reali. 

⚫ Saper sviluppare un sapere divergente. 
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Obiettivi raggiunti 

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

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

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

una propria idea, seppur su piani diversificati.  

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

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

individuale e adattato a molteplici livelli di profondità. 

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

disciplinare e non, ha determinato un raggiungimento differenziato degli obiettivi trasversali 

condivisi dai docenti.  

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

  

7. METODOLOGIE E STRUMENTI  

 
Ogni docente ha rispettato quanto definito nella propria programmazione curricolare, 

utilizzando le metodologie e gli strumenti riportati nelle relazioni individuali. 

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

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

agli alunni stimoli di collegamento interdisciplinare e di approfondimento personale.  

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

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

Docenti come integrazione al PTOF 2019-22: 

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

di studenti: 

• videolezioni in diretta; 

• svolgimento di attività quali ad es. la realizzazione di elaborati digitali, la risposta a test 

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

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

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

o co-gestiti dagli studenti.  

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

di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 

studentesse e degli studenti.  

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

studenti. Sono state considerate attività asincrone le attività strutturate e documentate, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali, quali  

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

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

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

indicato dall’insegnante; 

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

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

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

sono riportati nella programmazione del singolo docente. 

I docenti stabiliscono di motivare chiaramente le valutazioni delle verifiche (scritte, orali, 

grafiche o pratiche) e si impegnano ad annotarle sul registro elettronico nel più breve tempo 

possibile. 

 

Programmazione delle verifiche  

I docenti hanno stabilito: 

⚫ di assegnare al massimo una verifica scritta al giorno, escluso verifiche di recupero e 

casi eccezionali concordati con gli alunni; 

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

verifica scritta. 

 

Tempi di consegna delle verifiche scritte corrette  

I docenti si sono impegnati a consegnare le verifiche scritte corrette possibilmente entro 

10 giorni e comunque prima della verifica successiva. 

 

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

I docenti si sono impegnati: 

⚫ a programmare le verifiche con congruo anticipo, annotandole tempestivamente sul 

Registro Elettronico; 

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

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso:  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA (riferita anche alla DAD e DDI) 

⚫ Riflessione sull’errore 

⚫ Qualità dell’interazione: interventi o domande durante la lezione in presenza e in 

videoconferenza 

⚫ Test/verifiche di autovalutazione 

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

⚫ Brevi e mirati colloqui orali 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA (riferita anche alla DAD e DDI) 

⚫ Compiti in classe e verifiche scritte 

⚫ Verifiche orali 

⚫ Insieme di elementi di valutazione, particolarmente significativi, raccolti attraverso 

risposte o esercitazioni in attività sincrona e/o asincrona 

 

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

disciplina, dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo e del progresso 

rispetto ai livelli di partenza. Per informazioni più dettagliate si rimanda alle singole relazioni 

disciplinari.  

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

Collegio Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo:  

 
Voto Giudizio                       Significato (orientativo) attribuito al voto 

1, 2, 3 Gravemente 

 Insufficiente 

Contenuti del tutto insufficienti.  

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

o capacità non evidenziate per assenza di ogni impegno. 
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4 Nettamente  

Insufficiente 

Preparazione frammentaria con gravi lacune. 

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

inadeguato. 

Esposizione non adeguata. 

5 Insufficiente Preparazione nozionistica, con alcune lacune. 

Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche. 

Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione. 

6 Sufficiente L’alunno ha le basi e le competenze essenziali. 

Le capacità di analisi e sintesi sono complessivamente coerenti. 

Sa dare un elementare ordine logico alle idee. 

Si esprime in modo semplice e sostanzialmente corretto. 

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

e di sintesi. 

Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili 

competenze. 

Si esprime in modo chiaro e corretto. 

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

di critica. 

Sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari. 

Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee. 

Si esprime correttamente ed in modo appropriato. 

E’ in grado di formulare valutazioni personali/autonome. 

9, 10 Ottimo 

Eccellente 

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

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

autonomia di giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. Partecipa 

in modo attivo alla vita della classe/scuola con spirito collaborativo nelle 

iniziative e contributi personali.  

 

9. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

SCOLASTICO PER LA D.D.I.  

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

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

in alcuni casi apportando qualche modifica e ridimensionamento, come stabilito di comune 

accordo in ambito delle riunioni disciplinari, per venire incontro anche alle difficoltà degli 

studenti più fragili che hanno incontrato maggiori difficoltà con questa didattica. 

 

 

10. VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 
3° anno: viaggio di istruzione a Firenze in data 6-7 marzo 2019 con visita a alla Galleria degli 

Uffizi, al Museo Galileo e al Giardino di Boboli. 

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

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

 

11. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

PREMESSA 

 

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

componente curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della formazione liceale. 
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Con la Legge 145/18 i percorsi di Alternanza scuola lavoro sono stati rinominati in Percorsi 

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

 

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

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

in modo da concorrere a qualificare l’offerta didattica, esaltare la flessibilità, rispondere ai 

diversi bisogni formativi degli alunni, valorizzando le vocazioni personali, gli stili di 

apprendimento, gli interessi, le attitudini e favorendo l’orientamento del percorso di studio, ed 

in seguito di lavoro. 

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

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

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

competenze che arricchiscono la personalità dell’alunno. 

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

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

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

i licei e di quelle specifiche per i licei Scientifici, oltre che delle competenze trasversali. 

 

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

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

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

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

potenziamento, attività di tirocinio, attività progettuali, ecc. 

 

PROGETTO PCTO DI CLASSE 

 

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

Orientamento in uscita d’Istituto e usufruendo del supporto progettuale e organizzativo della 

stessa, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha predisposto, approvato e realizzato 

il proprio Progetto PCTO, suddiviso in attività complementari di classe ed individuali, percorsi 

ad indirizzo specifico, attività di tirocinio. 

 

A. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  

 

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

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

rischio basso) 

Lezioni di diritto 

Lezioni di lingua inglese commerciale/scientifico 

Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  

Visite presso strutture esterne 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 4^E- ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Lezioni di lingua inglese scientifico/commerciale 

Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  

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

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

Visite presso strutture esterne 
 

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

Orientamento in uscita: incontri da remoto con esperti dell'Università e del mondo del lavoro 
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B. PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO 

 

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

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

corsi/classi diverse. 

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

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

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

 

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

di apposite convenzioni con una o più strutture esterne, che collaborano alle gestione ed 

organizzazione delle attività proposte, e sono finalizzati a favorire l'orientamento universitario, 

a valorizzare le vocazioni personali, gli stili di apprendimento, gli interessi e le attitudini degli 

alunni, anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

 

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

classe: 

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

2. Percorso ad indirizzo specifico scientifico/ambientale; 

3. Percorso ad indirizzo specifico economico (online); 

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

Scolastica; 

5. Percorso ad indirizzo specifico ingegneristico; 

6. Percorso ad indirizzo specifico informatico; 

7. Percorso ad indirizzo specifico umanistico VianDante; 

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

 

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

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

 

C. ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 

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

convenzioni con strutture ospitanti esterne, considerate come “luoghi di apprendimento” in cui 

l'alunno sviluppa nuove competenze e consolida quelle apprese durante l’attività didattica. 

I percorsi individuali di tirocinio, coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni, sono svolti 

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

presso Aziende, Imprese, Enti, Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Università, ecc. 

individuate dal Liceo. 

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

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

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

trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici. 
Per ogni studente è predisposto un percorso formativo personalizzato. 

 

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: 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

13 

 

 

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

  A B A B A B   

1 30 106 15 0 6 0 157 

2 27 43 12 11 6 0 99 

3 31 34 15 0 6 0 86 

4 34 104 13 0 9 0 160 

5 35 86 12 0 9 0 142 

6 26 66 10 15 9 0 126 

7 30 34 12 0 6 10 92 

8 17 57 12 0 6 0 92 

9 31 34 10 0 6 10 91 

10 26 62 15 9 6 0 118 

11 23 60 11 13 6 0 113 

12 25 76 13 23 6 0 143 

13 22 49 12 9 6 0 98 

14 34 101 10 0 5 0 150 

15 29 47 15 30 6 44 171 

16 28 42 10 26 5 40 151 

17 29 80 13 0 9 0 131 

18 30 34 13 0 20 0 97 

19 29 46 15 30 6 44 170 

20 26 37 15 12 6 0 96 

21 35 86 11 0 6 0 138 

22 18 115 12 0 6 0 151 

23 27 45 14 12 6 0 104 
 

A = ATTIVITÀ’ COMPLEMENTARI 

B = PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO/ATTIVITÀ’ DI TIROCINIO 

 

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

dello studente. 

 

Si evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza Covid-19, 

a partire dal DPCM 4 marzo 2020 le attività PCTO in presenza sono state sospese fino al termine 

dell’anno scolastico stesso. 

 

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

STUDENTE 

 
 

12.  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 
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● Articolazioni didattiche diversificate  

 

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

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

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

sono succedute nel corso degli anni scolastici.  

 

 

13.  ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE 

 

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

particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali 

programmati. 

 

CLASSE III 

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

● Un gruppo di studenti ha assistito alla prova generale dell’opera lirica “Otello” e 

“Nabucco” di Verdi presso il teatro Dante Alighieri di Ravenna. 

CLASSE IV 

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

● Partecipazione alla manifestazione organizzata per il 75esimo della liberazione della 

città di Forlì dal nazifascismo con visita alla relativa mostra organizzata.  

● Un gruppo di studenti ha assistito alla prova generale dell’opera lirica “Norma”  

di Bellini presso il teatro Dante Alighieri di Ravenna. 

CLASSE V 

● La classe ha partecipato in videoconferenza alla presentazione di una piattaforma 

“Act4eco” prodotta nell’ambito del Progetto Europeo “ECO2” con le indicazioni di 

comportamenti virtuosi per il risparmio energetico in collaborazione con “Sinergie” e 

con l’associazione “Nuova civiltà delle macchine”.  

● Partecipazione in videoconferenza alla presentazione della società “VEM Sistemi”. 

 

PROGETTO CLIL  

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

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

lo svolgimento di tale modulo. 

 

ATTIVITA’ DI GRUPPI DI STUDENTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO  

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

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

extracurricolare. 

Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una presentazione delle 

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

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

● PET, First and Cae certificate 

● ECDL 

● Olimpiadi di Matematica  

● Olimpiadi di Fisica 
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● 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. 3 studenti  

Inglese Livello C1: n. 3 studenti  

Inglese Livello C2: n. 1 studente  

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

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

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

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

sistema dei crediti, laurea di primo livello e laurea specialistica, piani di studio delle diverse 

scuole universitarie. 
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14.  PERCORSI DISCIPLINARI 

 
RELIGIONE 

Ore settimanali: 1  

Prof. Germano Pagliarani 

 

Profilo della classe 

 

La classe si è mostrata sostanzialmente interessata al dialogo con il docente, anche 

nei periodi di svolgimento a distanza dell’attività didattica. 
 

Relazione del docente 

 

A partire dalla lettura di qualche passo di un testo di Martin Buber (Il cammino dell’uomo), 

dialogo con la classe che ha toccato i seguenti temi:  

1. La decisione (necessaria) di rispondere di persona della propria vita 

2. La responsabilità umana di voler conoscere il cammino particolare, unico, a cui ogni 

uomo è attratto dal proprio cuore. 

3. Importanza di saper leggere il proprio sentimento più profondo, per decidere in libertà 

il cammino da percorrere. 

Lettura di alcuni passi del testo “Amare nella libertà” di Thimoty Radcliffe. A seguire dialogo 

sui seguenti temi: 

1. Corporeità come elemento imprescindibile per vivere l’amore in senso antropologico 

generale e anche cristiano in particolare. 

2. Possibilità, per l’uomo, di leggere più in profondità e con maggior limpidezza i propri 

desideri (anche veicolati da vissuti corporei). 

3. Rischi a cui espone l’immaginazione in amore: ossessione e concupiscenza. →A questo 

proposito: lettura dell’introduzione al testo “L’arte di amare” di Erich Fromm, in cui 

l’autore offre la propria prospettiva antropologica. Di essa abbiamo sottolineato che 

l’uomo è l’essere vivente uscito per sempre dallo stato di “armonia” con la natura (nel 

quale gli istinti guidano perfettamente la vita degli individui). L’uomo si ritrova dunque 

chiamato a risolvere il problema esistenziale fondamentale del senso di solitudine, al 

quale ha risposto con modalità diverse, caratteristiche di ciascuno stadio “evolutivo” 

della storia dell’umanità. Altri temi posti dall’autore sono i seguenti. Conquista 

dell’unione interpersonale come soluzione completa, matura, al “problema” 

dell’esistenza. Le unioni simbiotiche come forme incomplete di amore: l’autore 

sottolinea in particolare la forma passiva per eccellenza, cioè la sottomissione, fino alla 

manifestazione patologica che è il masochismo; e la forma attiva, cioè il dominio, che 

può giungere al sadismo. Amore maturo come “potere attivo” dell’uomo: come capacità 

di mettere a frutto in un dono, nel dare, le proprie potenzialità (“dare ciò che di più vivo 

si ha in sé”). La reciprocità come dimensione essenziale dell’amore. 

 

Lettura di alcune lettere di Simone Weil, nelle quali l’autrice affronta in modo autobiografico 

il rapporto talvolta conflittuale tra coscienza e dimensione sociale del cristianesimo 

nell’esperienza di fede. 

Avevo previsto la lettura di alcuni passi del testo “Ridotti allo stato ecclesiale”, di Michelle 

Davide, a cui comunque ho fatto qualche cenno, in cui l’autore constata la “riduzione” della 
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realtà ecclesiale all’essenziale: la possibilità di ciascun uomo e donna di attingere un di più di 

vita e di bene nell’esperienza comunitaria. L’autore affronta tale tema partendo dal confronto 

tra la visita di Francesco d’Assisi al Sultano, e la firma del Documento sulla fratellanza umana 

avvenuta ad Abu Dhabi fra papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar. 

Riflessione sulla violenza a partire da alcuni fatti di cronaca: collocazione del problema 

all’interno della prospettiva dell’antropologo francese Renè Girard. 

Dialogo sulla dimensione della scelta, con particolare riferimento all’indirizzo universitario e 

lavorativo. Dimensione etica del lavoro: il bene dell’altro come orizzonte di senso. Breve 

dialogo sulle professioni in ambito educativo. In prospettiva: valore del coinvolgimento, del 

lasciarsi interpellare profondamente dalle notizie sugli incidenti mortali nei luoghi di lavoro. 

Valore antropologico del lavoro nel Magistero sociale della Chiesa. 

Alla luce della pandemia di Covid-19 e delle modalità virtuali di fare scuola, dialogo sulle 

difficoltà dei giovani e degli studenti in particolare e sul calo motivazionale e ridotta capacità 

di progettare il loro futuro. 

Su sollecitazione degli studenti, dialogo sulla realtà familiare, anche con riferimento alle coppie 

omosessuali e alla possibilità dell’adozione da parte loro. 

 

Libri di testo in uso 

 

La strada con l’altro, di Cera e Famà, Ed. Marietti Scuola. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore settimanali: 4 

Prof. Barbara Balestri 

 

Profilo della classe 
 

Il gruppo è stato da me seguito per l’insegnamento di Italiano solo nell’arco degli ultimi due 

anni del loro percorso liceale: due anni, come tutti sappiamo, che non sono certo stati facili da 

gestire per l’emergenza che il nostro mondo si è trovato ad affrontare. E naturalmente questo 

ha inciso in maniera determinante non solo sulla vita di tutti noi e dei nostri ragazzi, ma anche 

sui modi e la qualità del nostro lavoro. Voglio dire che in condizioni diverse l’interruzione 

didattica fra la 3° e la 4° nella mia materia probabilmente avrebbe avuto un impatto minore e 

qualche fragilità sarebbe forse stata risolta e superata.  

Pur tra le tante difficoltà del lockdown, della DDA e della DDI, devo dire che la classe è stata 

straordinariamente disponibile e collaborativa, soprattutto in alcuni elementi molto positivi che 

si sono distinti al suo interno, e che la volontà di impegnarsi al meglio ha caratterizzato quasi 

tutti. Alcune abilità non si sono potute coltivare al meglio (mi riferisco in particolare alle 

competenze di scrittura, che sono state particolarmente penalizzate da questa didattica), i 

programmi non si sono potuti sviluppare in ampiezza e profondità come si sarebbe voluto, ma 

la qualità e serietà dell’impegno dei ragazzi non sono mai venute meno, così come il rispetto 

delle regole e l’assunzione delle proprie responsabilità. 

Accomunati da queste qualità positive del carattere e dell’atteggiamento, i ragazzi si sono 

naturalmente distinti fra loro per capacità e livello delle prestazioni. Spinti da motivazioni e 

interessi diversi, alcuni hanno profuso nello studio grandi energie, sottoponendosi a ritmi di 

lavoro piuttosto intensi, che li hanno portati ad acquisire un metodo di lavoro efficace, una 

buona padronanza dei mezzi espressivi, autonomia nel gestire la propria preparazione; altri 

hanno sopperito con la diligenza dell’impegno a una maggior fragilità sia sul piano del metodo, 

sia su quello dell’esposizione; davvero pochi, infine, non hanno saputo trovare dentro di sè le 

ragioni per valorizzare le loro capacità, per impegnarsi con consapevolezza e continuità, per 

sfruttare al meglio le occasioni di crescita loro offerte.   

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

dell’apprendimento e di profitto risulta caratterizzato da 3 fasce distinte di livello: 

-  un nutrito numero di elementi (circa metà della classe) fortemente motivati verso lo studio, 

sistematici nell’impegno, capaci di lavorare in modo consapevole, ha saputo consolidare le 

proprie abilità logiche, impadronendosi di strumenti critici adeguati e di un linguaggio appro-

priato, così da attestarsi su livelli più che buoni, ottimi e in alcuni casi eccellenti;   

- un gruppo di alunni (circa un terzo della classe), pur disponendo di tecniche di apprendimento 

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

grazie all’impegno ha potenziato nel tempo le proprie abilità, conseguendo risultati più che 

sufficienti o discreti;  

-  un gruppetto ridotto di ragazzi, vuoi per persistenti carenze espressive, vuoi per un impegno 

più discontinuo o una partecipazione modesta al dialogo educativo, non va al di là di un profitto 

appena sufficiente. 

Giova comunque sottolineare che molti di questi ragazzi si sono sempre impegnati con onestà 

e serietà per migliorare se stessi, senza peraltro scadere mai in forme di competizione tra loro, 

ma guidati da grande rispetto verso i compagni e - cosa non comune - affidandosi con umiltà e 

fidandosi dei loro insegnanti.  Il lavoro si è perciò svolto in un clima reso piacevole dalla 

apertura al confronto, dalla chiarezza nei rapporti, dal rispetto delle regole e degli impegni, dalla 

disponibilità dei ragazzi a sostenere ritmi di lavoro talora anche piuttosto intensi. 

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

suo percorso liceale, nella maggior parte dei ragazzi si è notata una crescita culturale e si sono 

prodotti significativi miglioramenti. 

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

-  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 per quanto 

riguarda gli inquadramenti storico-culturali, e non di rado anche per gli approfondimenti sui 

singoli autori, allo scopo di dare maggior organicità e spessore critico allo studio dei vari 

fenomeni letterari.  

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

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

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

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

sulle correnti artistiche del ‘900.  Riguardo alla produzione letteraria straniera si è comunque 

realmente approfondito solo il fenomeno del Simbolismo francese, per il valore di svolta 

epocale e di apertura alla modernità di tale esperienza e per gli influssi esercitati sulla nostra 

poesia fra otto e novecento.  

 

Per quanto riguarda lo studio della Divina Commedia, oltre all’introduzione della 3° cantica, si 

è potuto leggere integralmente, parafrasare e commentare entro il 15 maggio solo il 1° canto. 

Si spera comunque di riuscire a presentare ai ragazzi negli ultimi giorni di scuola – e dunque 

fuori programma – alcuni dei passi più significativi del Paradiso, per farne loro apprezzare la 

bellezza e per loro cultura generale. 

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

iniziale sono state rese impossibili dall’emergenza pandemica, che ha fortemente penalizzato 

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

programma.  

 

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

quesiti:  

1) saper illustrare l’evoluzione della filosofia e della poetica di Leopardi; 

2) saper illustrare le caratteristiche dell’idillio e della canzone leopardiani; 

3) saper illustrare i caratteri stilistici e l’orizzonte filosofico delle Operette morali; 

4) saper illustrare le ragioni per cui a proposito del Ciclo di Aspasia e della Ginestra si parla 

di nuova poetica leopardiana; 

5) saper illustrare i contenuti della polemica di Leopardi col XIX secolo, con particolare 

riguardo al Tristano e alla Ginestra; 

6) saper illustrare il retroterra storico, ideologico, culturale del realismo della seconda metà 

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

darwiniano; 

7) saper riassumere i caratteri distintivi del Naturalismo (teoria del romanzo sperimentale di 

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

8) saper illustrare l’evoluzione estetica e ideologica di Verga, con particolare attenzione alla 

svolta segnata nel 1878 da Vita dei campi 

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

10) saper inquadrare il progetto verghiano del ciclo dei vinti nelle sue finalità artistiche e nei 

suoi connotati ideologici; 

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

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

discorso indiretto libero; 

12) saper illustrare struttura, temi, ideologia, lingua e stile del Mastro don Gesualdo, 

individuando le novità rispetto ai Malavoglia; 

13) saper individuare i caratteri di modernità del Simbolismo francese, con particolare 

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

ed espressivo; 

14) saper illustrare il retroterra storico, culturale e filosofico del Decadentismo, con particolare 

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

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

decadente; 

16) saper illustrare i principi di estetica e di poetica esposti da Pascoli nel Fanciullino; 

17) saper illustrare i caratteri dello sperimentalismo linguistico pascoliano; 

18) saper illustrare i temi ricorrenti della poesia pascoliana, con particolare attenzione a 

Myricae; 

19) saper illustrare i caratteri del simbolismo pascoliano; 

20) saper illustrare i caratteri peculiari dello sperimentalismo dannunziano; 

21) saper riconoscere nei testi narrativi e poetici di D’Annunzio le diverse fasi della sua 

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

dalle voci della cultura europea assunte come modelli; 

22) saper illustrare i caratteri e i limiti dell’estetismo dannunziano; 

23) saper illustrare i caratteri moderati dell’adesione di D’Annunzio al Simbolismo; 

24) saper illustrare l’evoluzione del motivo superomistico all’interno della produzione di 

D’Annunzio; 

25) saper illustrare i caratteri specifici delle avanguardie storiche; 

26) saper illustrare l’estetica, l’ideologia, l’universo tematico e le scelte linguistiche del 

Futurismo; 

27) saper illustrare poetica, temi, sensibilità, scelte di lingua e stile della poesia crepuscolare; 

28) saper individuare le tendenze principali del romanzo europeo del  Novecento  sia  sotto  il   

      profilo narrativo  (struttura, lingua e stile), sia sul versante tematico;  

29) saper illustrare il retroterra filosofico della letteratura del primo Novecento; 

30) saper individuare l’evoluzione del tema dell’inettitudine nei romanzi di Svevo; 

31) saper individuare la struttura,  il  retroterra  filosofico,  i  temi,  la  lingua e  lo  stile  della 
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      Coscienza di Zeno; 

32) saper individuare  e  rintracciare  nei  testi  letti  le teorie espresse da Pirandello nel saggio 

       L’umorismo; 

33) saper individuare la struttura, l’ideologia, i temi, la lingua e lo stile di  Il fu Mattia Pascal  

      di Pirandello; 

34) saper illustrare il tema pirandelliano della maschera; 

35) saper individuare i principali caratteri di modernità e le  successive  evoluzioni  del  teatro 

      di Pirandello; 

36) saper individuare il diverso rapporto che Ungaretti e Montale stabiliscono con la tradizio- 

      ne e con l’esperienza delle avanguardie; 

37) saper individuare e illustrare l’universo tematico della produzione poetica di Ungaretti; 

38) saper individuare i tratti  caratterizzanti  dello  stile di Montale,  con particolare attenzione 

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

      oggetti-simbolo; 

39) saper illustrare l’universo ideologico e tematico della produzione poetica di Montale; 

40) saper illustrare la struttura, l’orizzonte ideologico, i temi e i caratteri stilistici del Paradiso  

      dantesco 

 

  Di ciascun testo in programma saper indicare: : 

   struttura              temi             immagini            scelte di lingua e stile 

 

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

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

comma 1, poiché il colloquio prevede la discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

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

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

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

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

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

sopra indicati. 

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

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

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

sono state effettuate una valutazione scritta e due valutazioni orali. 

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

elementi, quali: interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, continuità 

dell’impegno, assiduità e puntualità delle presenze, attenzione partecipata alle spiegazioni. 

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

di valutazione condivisa dal Collegio docenti. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

 

LEOPARDI, G.: Vita, formazione, opere. Evoluzione della sua poetica e della sua filosofia. 

Forma poetica  dell’idillio e della canzone libera. Caratteri stilistici e orizzonte filosofico delle 

Operette morali. La polemica contro il secolo XIX. La nuova poetica leopardiana: il ciclo di 

Aspasia e “La ginestra”. 
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testi dai  Canti  …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

dalle  Operette Morali ….… 

“L’infinito” 

“La sera del dì di festa”  

“A Silvia”  

“La quiete dopo la tempesta”  

“Il sabato” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

“A se stesso”  

“La ginestra o il fiore del deserto”  

“Dialogo della Natura e di un Islandese”  

“Cantico del gallo silvestre” 

“Dialogo di F. Ruysch e delle sue mummie”  

“Dialogo di Tristano e di un amico”  

 

IL REALISMO DEL SECONDO OTTOCENTO   

NATURALISMO E VERISMO  

Contesto socio-economico e culturale: il trionfo della borghesia. Il mito del progresso: 

positivismo ed evoluzionismo. Dal realismo romantico all’impersonalità. Il romanzo 

sperimentale di Zola. I caratteri peculiari del Verismo. 

 

VERGA, G. : Vita, formazione, opere. Poetica e ideologia. La svolta: Vita dei campi. Tecniche 

espressive della fase verista. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia: romanzo corale. Le Novelle 

rusticane e il tema della roba. Novità del Mastro don Gesualdo. 

 

testi 

 

da  Vita dei campi  ………… 

 

da  I Malavoglia  …………... 

 

 

dalle  Novelle rusticane ……  

da Mastro don Gesualdo ….  

“Rosso Malpelo”  

“Impersonalità e regressione” (Amante di Gramigna)  

“I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione)  

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”  

“La conclusione: addio al mondo pre-moderno”  

“La roba”  

“La morte di Mastro don Gesualdo”  

 

SCAPIGLIATURA  E  CLASSICISMO : 

La reazione al Romanticismo, fra apertura alla modernità e ritorno alla tradizione : cenni 

  

L’AVANGUARDIA  DEL  SIMBOLISMO  FRANCESE  

La nascita della poesia moderna, tra perdita d’aureola e rinnovamento tematico ed espressivo 

 

BAUDELAIRE, CH.   

 

 

 

RIMBAUD,  A. 

VERLAINE,  A. 

 

da  Poemetti in prosa … 

da  I fiori del male ……. 

 

 

da  Poesie ………..…….. 

da  Poesie ......................... 

“Perdita d’aureola”  

“L’albatro”  

“Corrispondenze”   

“Spleen”  

 “Vocali”   

“Arte poetica”  

“Languore”   

 

IL  DECADENTISMO : 

Contesto storico e culturale: l’artista e la società di massa. Crisi del Positivismo e diffusione 

delle filosofie irrazionalistiche. Le poetiche : estetismo e simbolismo.  

 

D’ANNUNZIO, G. : Vita, formazione, opere.  Un intenso sperimentalismo: ‘o rinnovarsi o 

morire’.  Estetismo, simbolismo, superomismo. La maturità poetica: le “Laudi”. 

 

testi da  Il piacere ………………... “Il ritratto dell’esteta” (fot.) 
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da  Il  poema  paradisiaco …. 

da  Laudi  -  Alcyone …….… 

 

“Consolazione” (fot.) 

“La sera fiesolana”  

“La pioggia nel pineto”  

 

PASCOLI,  G. : Vita, formazione, opere. La poetica del Fanciullino. Lo sperimentalismo 

linguistico e metrico (G.Contini). Le diverse intonazioni della poesia pascoliana, tra 

impressionismo, simbolismo ed estetismo. 

 

testi 

 

 

 

 

 

da  Il fanciullino ………..…... 

da  Myricae …………..……... 

 

  

da  Poemetti ………..……….. 

da  Canti di Castelvecchio 

….. 

“Una poetica decadente”  

“Novembre”  

“Lavandare”  

“Il lampo”  

“Italy”  (I-VI)  (fot.) 

“Il gelsomino notturno”  

 

IL PRIMO NOVECENTO    

  

L’AVANGUARDIA  FUTURISTA  

Caratteri delle avanguardie storiche. Estetica, ideologia, universo tematico e scelte espressive 

del Futurismo. 

 

MARINETTI,  F.T. 

 

MAJAKOVSKIJ, V. 

da  «Poesia» ................. 

da  I poeti futuristi ….. 

da  Poesie ……………. 

“Manifesto del Futurismo”  

“Manifesto tecnico della Letteratura 

futurista”  

“La guerra è dichiarata”  

 

IL CREPUSCOLARISMO : 

Universo tematico e stilistico. Autori e tendenze. 

    

CORAZZINI, S. 

MORETTI,  M. 

GOZZANO,  G. 

da  Piccolo libro inutile .... 

da  Il giardino dei frutti ... 

da  I colloqui ...................... 

“Desolazione del povero poeta sentimentale”  

“A  Cesena”  

“La signorina Felicita”  

“Totò Merumeni”  

 

IL  ROMANZO  DEL  PRIMO NOVECENTO    

I nuovi orizzonti della cultura scientifica e filosofica: Einstein, Bergson, Freud.  Le ricadute 

nell’arte: una visione disgregata di sé e del reale. Il “disagio della civiltà”: i temi della 

inettitudine, estraneità, angoscia.  Le novità tecniche e strutturali della narrativa.  

 

SVEVO,  I.   :  Vita, formazione e opere.  Le soluzioni narrative dei primi romanzi. L’amicizia 

con Joyce e la lettura delle opere di Freud. I temi della inettitudine e della malattia. La Coscienza 

di Zeno: novità strutturali e tematiche, scardinamento delle strutture temporali e causali, 

tecniche narrative. 

 

testi 

 

 

 

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

 

 

“Il fumo” (fino alla riga 100) 

“La morte del padre” 

“La salute malata di Augusta” (fino alla riga 65) 

 “La profezia di un’apocalisse”  

 

PIRANDELLO,  L. : Vita, formazione, opere.  Il laboratorio delle novelle.  Dal superamento della 

barriera del naturalismo alla dissoluzione della forma-romanzo. L’Umorismo : il sentimento del 

contrario e il conflitto vita / forma. Teatro del grottesco e metateatro. 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

24 

 

 

testi 

 

 

 

da Il fu Mattia Pascal  

............  

da  L’Umorismo   ................... 

dalle  Novelle per un anno  

.... 

da  Sei personaggi in cerca .... 

 “Lo strappo nel cielo di carta” (fino alla riga 29) 

“Un’arte che scompone il reale” (fino alla riga 37) 

“La patente” (fot.)  

“L’entrata in scena dei sei personaggi”  

 

LA  LIRICA :  LA  DIMENSIONE  NOVECENTESCA   

 

UNGARETTI,  G. : Vita, formazione, opere. Il superamento delle avanguardie: Il porto sepolto.  

La poetica del frammento e la parola come rivelazione del mistero: L’Allegria. Il recupero della 

tradizione: Sentimento del tempo. 

 

testi 

 

 

 

 

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

 

 

 

“Il porto sepolto”  

“Veglia”  

“Sono una creatura”  

“S. Martino del Carso”   

“I fiumi”  

 

MONTALE,  E. : Vita, formazione, opere. Ossi di seppia: rifiuto dell’avanguardia e rapporto 

dialettico con la tradizione. Correlativo oggettivo e oggetti-simbolo: le immagini del male di 

vivere. Gli arricchimenti della poetica nelle Occasioni. La poesia del secondo Montale: Satura. 

Poesia e società di massa. 

 

testi 

 

 

da  Ossi di seppia  

................... 

 

 

  

da  Le occasioni  

...................... 

“I  limoni”  

“Non chiederci la parola”  

“Meriggiare pallido e assorto”   

“Spesso il male di vivere ho incontrato”  

“La casa dei doganieri”  

 

 

Dalla  Divina commedia, lettura e analisi di Paradiso  c.  1  

 

 

Testo in adozione:  

Baldi - Giusso - Rasetti - Zaccaria, L’attualità della letteratura  voll. 3.1 - 3.2,  Paravia  

 

EDUCAZIONE CIVICA  classe  5E 

 

MODULO 4B EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLE MAFIE  

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Ore previste  

e periodo di 

svolgimento 

Previste 6 ore nel pentamestre, ne sono state svolte 6. 
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Traguardi di 

competenza  

Riconoscere la legalità come principio fondante di una società civile . 

Mostrare disponibilità e partecipazione verso comportamenti 

responsa-bili e costruttivi contro la lotta alle mafie. 

Interessarsi e argomentare in modo critico riguardo alle problematiche 

sociali derivanti dall’assenza della legalità nei territori.  

Capire l’importanza dell’istruzione come primo passo verso la lotta 

alla criminalità organizzata.  

Dimostrare apertura e curiosità personale e collettiva verso il mondo 

dell’informazione e approcciarsi in modo critico all'universo del web. 

Contribuire alla depurazione del contesto comunicativo odierno dal-

l’odio che troppo spesso inquina e pervade la scena pubblica e altera 

la veridicità dei fatti.  

Problematizzare e argomentare l’universo lessicale del sistema delle 

mafie.  

Valutare le conoscenze acquisite in modo costruttivo e personale. 

Confronto attivo con gli obiettivi 1-11-16 dell’agenda 2030, con la 

Carta di Assisi , con l’Articolo 21 e con la Costituzione italiana (art 1-

2-3-4-5-6-21- 34-35-38)  

Obiettivi specifici 

di apprendimento 

Comprendere l’importanza del fenomeno mafioso come attacco ad 

ogni forma di legalità.  

Riconoscere i valori del rispetto delle regole come approccio ad una 

società civile ed equa.  

Riflettere sullo sfruttamento della povertà ed emarginazione come 

strumento della criminalità organizzata.  

Conoscere in modo preciso i termini di omertà, collusione, corruzione 

abusivismo, evasione fiscale, lavoro nero, sfruttamento , 

immigrazione clandestina, iniziazione. confino…...  

Comprendere il valore e l’importanza delle figure femminili nelle 

associazioni mafiose.  

Riconoscere il valore e il sacrificio delle donne che hanno combattuto 

e si sono ribellate alle mafie.  

Conoscere i fatti e personaggi salienti della lotta alla criminalità 

organizzata.  

Riflettere sull’importanza delle associazioni ed eventi che combattono 

l’illegalità.  

Mettere in relazione e valutare criticamente dati, report, inchieste, 

video, interviste riguardo a tale tema  

Risultati di 

apprendimento 

(contenuti) 

 

Visione del documentario "Storie d’Italia: storia della mafia "  a cura 

di Giovanni Minoli . 

Visione del documentario: "Cosa nostra: Antonino Caponnetto 

ideatore del pool antimafia" 

 

Diritti e doveri dei cittadini: analisi degli articoli 13-54 della 

Costituzione, che regolano: rapporti civili, rapporti etico-sociali, 

rapporti economici, rapporti politici. 

L’ordinamento della Repubblica: analisi degli articoli 55-139 della 

Costituzione:  

- il Parlamento (sistema bicamerale, funzioni e funzionamento, 

l’immunità parlamentare, l’iter legislativo, i decreti 

d’urgenza, referendum 

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

funzioni) 

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

giusto processo) 

- le Regioni, le Province e i Comuni (statuto, potestà 

legislativa, federalismo fiscale) 

- Garanzie costituzionali (composizione e funzioni della Corte 

costituzionale) 

 

 

Metodologia utilizzata:  

Per l’insegnamento della disciplina di educazione civica si è cercato in vario modo di creare 

situazioni di apprendimento volte a stimolare il coinvolgimento personale degli alunni, che li 

impegnassero a problematizzare la realtà per cercare di riflettere, trovare soluzioni ai problemi 

e favorire un giudizio su ciò che si studia, sugli accadimenti della realtà. Si è cercato di 

promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti affinchè fosse evidente, non solo nella 

programmazione, ma anche nella realizzazione del curricolo la trasversalità dell’insegnamento 

di ed. civica. Si è posto l’accento sulla valenza di matrice valoriale-trasversale per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari. 

Si 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: 

• libri di consultazione 

• materiale filmico, audiovisivo e informatico 

• uso della Costituzione 

• Google Suite for Education, in tale ambito si evidenzia l’importanza della Google 

Classroom 

•  dominio @liceofulcieri.it 

 

Criteri e strumenti di valutazione:  

La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali e così è stato operato dai docenti. Le conoscenze e competenze 

acquisite dagli studenti sono state sondate attraverso verifiche scritte e orali in un’ottica 

formativa. 

Quanto ai criteri di valutazione i docenti hanno fatto riferimento alla griglia di valutazione 

inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativa all’insegnamento dell’Educazione 

Civica. 

  



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

27 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

Ore settimanali: 3 

Prof.ssa Sandra Benincà 

 

Profilo della classe 

La classe, composta da 23 alunni, ha fruito di continuità didattica in questa materia nel corso 

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

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

motivazione nello studio della materia mostrati dal gruppo hanno permesso un confronto 

ordinato e costruttivo sulle tematiche proposte, in un clima accogliente e collaborativo. In 

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

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

in seguito all’emergenza sanitaria legata alla pandemia. 

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

rallentamento dovuto all’alternanza delle lezioni in DAD e in presenza con unità orarie di 45 

minuti come da Piano Scolastico per Didattica Digitale Integrata. 

 

 

Relazione del docente 

Conoscenze e competenze raggiunte 

La maggior parte dei ragazzi mostra di aver maturato un atteggiamento responsabile verso lo 

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

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

progressi, consentendo la messa a punto di più solide tecniche di studio e l’acquisizione di 

mezzi espressivi più efficaci.  

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

- un buon numero di elementi (circa 1/3) fortemente motivati, sistematici nell’impegno, capaci 

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

impadronendosi di strumenti critici sicuri, acquisendo una preparazione organica e completa, 

sorretta da un’esposizione scritta e orale precisa e fluida, cosi da attestarsi su livelli ottimi; 

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

un po’ meno solide, di una preparazione meno rielaborata e di strumenti critici ed espressivi 

meno raffinati, hanno tuttavia potenziato le loro abilità, conseguendo risultati discreti, o buoni; 

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

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

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

una crescita culturale e un miglioramento.  Gli obiettivi cognitivi che mi ero proposta si possono 

quindi dire pienamente raggiunti 

Un alunno ha ottenuto la certificazione CAE (C2). Dei sei studenti in possesso del First 

Certificate of English (B2), conseguito durante il corrente anno scolastico, due hanno superato 

l’esame ottenendo il C1. 

 

Obiettivi didattici e formativi 

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

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

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

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

romanzo, short stories). 

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

Riferimento. 

-La preparazione al conseguimento del FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH, certificazione 

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

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

culturale di quel periodo. La scelta dei testi letterari che figurano nel programma ha privilegiato 

lo studio di autori, opere e generi considerati rappresentativi di un periodo e il fenomeno 

letterario è stato analizzato sia in relazione all’ambiente storico e sociale che l’ha prodotto, sia 

in senso diacronico e come possibile chiave di lettura del presente. Da qui la scelta di un 

percorso tematico che privilegia alcuni importanti periodi, quali la rivoluzione industriale, l’età 

vittoriana, il Modernismo, il primo e secondo dopoguerra. Si è mirato inoltre alla trattazione di 

temi che avessero attinenza con l’attualità, con la realtà degli studenti e con argomenti di valore 

educativo, quali la salvaguardia del passato, il rispetto delle diversità culturali e sociali, i diritti 

umani (Cittadinanza e Costituzione). 

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

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

originale.  

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

adozione, gli strumenti per un’analisi autonoma, in grado di coniugare l’oggettività critica con 

il piacere del testo. 

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

primo trimestre della quinta, ha avuto come obiettivo il potenziamento delle capacità espressive 

scritte e orali e l’acquisizione di contenuti e strumenti linguistici propedeutici per lo 

svolgimento del programma di letteratura e per la formazione permanente degli studenti. 
 

Metodologia e strumenti utilizzati 

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

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

periodo e/o di una corrente letteraria. Per la trattazione di alcuni argomenti si è fatto ricorso a 

materiale cinematografico e documentaristico, che costituisce parte integrante del programma. 

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

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

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

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

individuali della durata di dieci/quindici minuti su parti più consistenti del programma, quali, 

per esempio, un intero periodo storico-letterario. Le prove scritte sono state, in questo ultimo 

anno, questionari a risposta chiusa e/o aperta, presentazioni multimediali in PPT/Prezi e brevi 

testi argomentativi. 

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

contenuti, della correttezza e fluidità dell’esposizione e della capacità di interagire nel contesto 

comunicativo specifico del discorso letterario. Per la valutazione degli indicatori utilizzati in 

ogni prova scritta, si rimanda alle griglie presentate nel documento del Consiglio. 

                                               

PROGRAMMA D’ESAME 

 

SHORT STORIES MODULE 

Modern and contemporary short stories:  

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

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

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

 

EDGAR ALLAN POE 

- “The Black Cat” (1843)  

KATE CHOPIN  

- “The Story of an Hour” (1894) 
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FREDRIC BROWN 

- “The Sentry” (1954)  

- “The Hobbyist” (1961) 

ISAAC ASIMOV 

- “The Fun They Had” (1951) 

- The Three Laws of Robotics 

 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE: 

The age of reason; The Enlightenment (p 122 123) The Spread of the cultural debate (p 124) 

The reading public, Coffee houses and Circulating Libraries, The Rise of the Novel (128, 129, 

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

 

DANIEL DEFOE: p 134, 135 

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

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

 

JONATHAN SWIFT: p 145 

- “The projectors” (p. 148, 149) 

 

THE ROMANTIC AGE:  

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

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

The novel of Manners (p 174) 

  

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

ingiustizia sociale, sfruttamento commerciale dell’essere umano) 

“SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE”   

- “London” p 178  

- “The Lamb” p 180 

- “The Tyger” p 181       

-  “The Chimney Sweeper” (photocopies/Classroom) 

 

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

contaminato dalla società, usurpazione del ruolo femminile nella creazione dell’essere umano) 

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

- “The creation of the monster” p 186 

Visione del film in lingua inglese “Mary Shelley” (2017)  

 

 

WILLIAM WORDSWORTH: p 188-189 

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

- “Composed upon Westminster Bridge” from “POEMS IN TWO VOLUMES” p 190  

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

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE:  p 194 

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

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

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

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

 

JOHN KEATS:  p. 210 211 
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- “La Belle Dame sans merci” (1819) 

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

 

JANE AUSTEN:  p 214-215  (temi di cittadinanza e costituzione: il ruolo della donna tra ‘700 

e ‘800, l’anticonformismo di Elizabeth Bennet) 

“Pride and Prejudice” p 216 

- “Mr and Mrs Bennet” p 217-218 

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

 

THE VICTORIAN AGE :  

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

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

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

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

alla violazione di alcuni fondamentali diritti umani legati alle condizioni, ambiente e orario di 

lavoro, soprattutto minorile, diritto all’istruzione. 

 

CHARLES DICKENS: p 242-243  

“HARD TIMES” p 244           

- “Mr Gradgrind” p 245 

- “Coketown” p 247-248 

Work and Alienation across cultures (p 250-251)  

 

ROBERT L. STEVENSON p 270 

Life and works 

“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

- “Jekyll experiment” p. 272 

 

OSCAR WILDE 

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

“The Picture of Dorian Gray” 

- “The painter’s studio” p. 277 

- Dorian’s death p. 279 

 

THE MODERN AGE:  

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

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

 

JAMES JOYCE: p. 372 373 374 

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

- “Eveline” from Dubliners (377 378 379) 

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

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

-  “The funeral” (Text Bank 57) 

- “I said yes I will” (Text Bank 58) 

 

VIRGINIA WOOLF: p. 383 384 

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

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

 

GEORGE ORWELL:   p 390, 391     

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

costituzione: il totalitarismo, abuso dei diritti umani) 

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

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

- “Room 101” p. 396 397 398 

Online articles: 

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

International and World Report 2020) 

 

ALDOUS HUXLEY 

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

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

 

RAY BRADBURY 

Fahrenheit 451 (1953) 

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

 

 

THE MODERN POETRY   

 

The War Poets (p 320 e 330): 

 

RUPERT BROOKE: p 330 

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

 

WILFRED OWEN: p 332  

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

 

SIEGFRIED SASSOON 

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

 

 

Libro di testo utilizzato:  

 

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

Zanichelli editore 
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STORIA  

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Antonella Viteritti 

 

 

Profilo della classe 

 

La 5^E è una classe che mi è stata assegnata quest’anno e per quanto riguarda l’insegnamento 

della storia e per quanto riguarda filosofia. E’ composta da 23 alunni.  

La classe si è dimostrata da subito accogliente e ben disposta a lavorare alacremente anche per 

recuperare parti di programma non svolti inseriti nel PIA di classe relativo all’anno scolastico 

2019/2020. 

E’ una classe aperta al dialogo e collaborativa nella pianificazione degli impegni. 

Durante l’attività didattica si è mostrata attenta e partecipe e ha sempre tenuto un 

comportamento educato e rispettoso; anche la frequenza alle lezioni sia in presenza che a 

distanza è stata costante, la partecipazione in videoconferenza è stata discretamente attiva.  

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

competenze previste dalla programmazione iniziale.  

Un piccolo gruppo di studenti ha acquisito autonomia e capacità di rielaborazione personali, 

raggiungendo ottimi livelli di apprendimento. Un altro gruppo raggiunge buoni risultati 

evidenziando una preparazione soddisfacente, mentre un terzo gruppo evidenzia una 

preparazione scolastica, con risultati però, più che sufficienti. Un paio di studenti, ripetenti, 

dimostrano di non essersi ancora appropriati di un metodo di studio adeguato, regolare e 

sistematico e conseguentemente non padroneggiano pienamente le specificità del lessico 

filosofico. Nonostante ciò hanno mostrato interesse e discreto impegno (soprattutto nel corso 

delle lezioni in presenza) riuscendo a raggiungere risultati complessivamente sufficienti. 

 

 

Relazione del docente 

 

• obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

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

fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 

contesti; mira a promuovere la consapevolezza che lo studio del passato, oltre a dare conoscenza 

di un patrimonio comune, è fondamento per la comprensione del presente e della sua 

evoluzione. L’insegnamento della storia inoltre vuole a consolidare l’attitudine a 

problematizzare e ad effettuare collegamenti con altre aree disciplinari e infine, (ma non da 

ultimo) vuole promuovere la sensibilità alle differenze e al rispetto dei diritti e della pace.   

A tal fine si sono individuati i seguenti obiettivi:  

- ricavare informazioni dal manuale e da altri testi; 

- collocare i fatti storici all’interno di un contesto temporale e spaziale; 

- stabilire rapporti di causa ed effetto tra gli eventi storici e operare confronti; 

- creare collegamenti logici tra eventi storici, sociali e culturali; 

- organizzare le informazioni raccolte ed esporle in modo chiaro; 

      - porre in relazione lo studio della storia col mondo attuale. 

 

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

evidenziato nella relazione sulla classe.  
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• metodologia e strumenti utilizzati 

 

La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali (durante 

le quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di individuazione 

e messa a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con 

ausilio del libro di testo, dispense, fotocopie, video e documenti condivisi on line.  

Gli studenti sono stati invitati ad acquisire maggiore padronanza dei contenuti curricolari e del 

lessico specifico della disciplina, attraverso uno studio incrociato e regolare del manuale e degli 

appunti presi in classe. Talvolta sono stati assegnati dei compiti su classroom allo scopo di 

consentire il libero approfondimento di alcuni snodi teorici e concettuali. 

 

 

▪ strumenti di verifica e criteri di valutazione: 

 

Nel corso dell’anno sono state fatte prove scritte con quesiti a risposta aperta, verifiche orali, 

verifiche in modalità “mista” (una parte scritta e una parte orale). 

I criteri di valutazione sono quelli indicati nel POF d’Istituto. 

 

 

▪ percorso formativo didattica a distanza:  

 

Durante i periodi di sospensione delle lezioni in presenza le lezioni si sono svolte in 

videoconferenza. Mi sono avvalsa della possibilità di inviare su classroom materiale ad 

integrazione delle lezioni come video, schemi, power point, letture di brani, fonti iconografiche 

in genere. La presenza degli studenti alle videoconferenze è stata costante, la partecipazione 

durante la lezione è stata invece, comprensibilmente, meno attiva che in presenza. Per quanto 

riguarda l’impegno, non ho riscontrato differenze significative rispetto alla normale attività 

didattica in presenza. 

 

 

Programma d’esame 

 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 

▪ Il 1848 in Italia e la prima guerra d’indipendenza (in sintesi) 

▪ La seconda guerra d'indipendenza:  

- Cavour, la sua visione politica, la guerra di Crimea e gli accordi di Plombieres. 

- I plebisciti di annessione del Nord e la spedizione dei Mille 

    

    IL PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE IN EUROPA NELLA PRIMA META’ 

DEL 19° SECOLO:  

▪ Le teorie del liberalismo economico (in sintesi) 

▪ La nascita del pensiero socialista (in sintesi) 

     

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE:  

▪ prima e seconda fase, la "lunga depressione", scoperte ed invenzioni del XIX 

secolo (in breve) 

▪ la diffusione del socialismo, la Prima e la Seconda Internazionale. Marx: la teoria 

del plusvalore, lo sfruttamento e la rivoluzione proletaria. 

▪ La Chiesa e la questione sociale (cenni alle encicliche  "Quanta cura" di Pio 9° e 

"Rerum novarum"di Leone 13°);  
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NUOVI EQUILIBRI IN EUROPA E GRANDI POTENZE EUROPEE 

▪ la Francia  di Napoleone 3° e la politica di espansione coloniale; 

▪ La Prussia di Bismark e il conflitto austro-prussiano; 

▪ La Francia dopo la sconfitta di Sedan: la fine del secondo impero, la comune di 

Parigi. 

 

I PRIMI ANNI DELL’ITALIA UNITA 

▪ Destra e Sinistra storica a confronto con particolare riferimento alle politiche 

economiche: 

▪ la terza guerra d’indipendenza e la conquista del Veneto; 

▪ la conquista di Roma, la breccia di Porta Pia; 

▪ la legge delle Guarentigie, il Non expedit di Pio IX. 

 

 L’ITALIA DAL 1876 AL 1900:  

▪ la sinistra storica e il trasformismo di Depretis, il protezionismo; 

▪ il governo Crispi: riforme e colonialismo; 

▪ nascita del PSI; 

▪ la crisi di fine di fine secolo, l’assassinio di Umberto I. 

 

 L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO:  

▪ caratteri e ragioni dell’imperialismo; 

▪ La crisi dell'equilibrio europeo: la spartizione dell'africa e dell'asia, la Germania di 

Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 

▪ Concetti collaterali all’imperialismo: nazionalismo e razzismo. 

 

L’ETÀ GIOLITTIANA:  

▪ i caratteri dell’età giolittiana e la strategia politica di Giolitti; 

▪ la crescita industriale, il divario rispetto al Sud, la grande emigrazione; 

▪ socialisti riformisti e massimalisti; 

▪ il doppio volto di Giolitti; 

▪ la svolta nazionalista e la guerra di Libia; 

▪ la riforma elettorale e il Patto Gentiloni: la fine dell’astensionismo cattolico; 

 

LA BELLE EPOQUE E LE SUE CONTRADDIZIONI:  

▪ definizione di Belle Époque: luci e ombre. 

▪ Fiducioso ottimismo, crescita demografica, innovazioni tecnologiche e scoperte 

scientifiche ma anche diffusione del nazionalismo, la logica di potenza, il 

militarismo e il dilagare del razzismo; 

 

VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

▪ dal Congresso di Berlino del 1878 alle crisi marocchine (sintesi); 

▪ il sistema delle alleanze; 

▪ le due guerre balcaniche; 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

▪ le origini del conflitto (cause politiche, economiche, culturali, causa occasionale); 

▪ definizione di “grande guerra”; 

▪ l’atteggiamento dei socialisti di fronte alla guerra: “disfattismo rivoluzionario” e Lega 

di Spartaco (la figura di Rosa Luxemburg) 

▪ il piano Schlieffen e l’invasione del Belgio, le prime fasi del conflitto; 

▪ dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: gli anni 1915 e 1916; 

▪ la vita nelle trincee e le nuove armi;  

▪ il blocco navale e la guerra sottomarina; 
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▪ il fronte turco e il genocidio degli armeni 

▪ l’anno della svolta: l’intervento degli USA e il significato storico dell’intervento 

americano, i 14 punti di Wilson, il crollo del fronte russo; 

▪ la fine del conflitto e la Conferenza di pace di Parigi; 

▪ i trattati di pace (con particolare riferimento al trattato di Versailles e al Trattato di 

Saint-Germain) 

▪ La Società delle nazioni 

 

▪ L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA:  

▪ il problema dell’intervento, lo scontro tra neutralisti e interventisti, D’Annunzio e il 

“maggio radioso”; 

▪ il Patto di Londra; 

▪ i fronti della guerra in Italia e la strategia militare del generale Cadorna, gli anni 1915 

e 1916; 

▪ da Caporetto a Vittorio Veneto. 

 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS:  

▪ la situazione della Russia prima dello scoppio della I guerra mondiale: arretratezza 

economica e politica; 

▪ le opposizioni politiche allo zarismo: socialrivoluzionari, bolscevichi e menscevichi; 

▪ la rivoluzione del febbraio 1917, l’abdicazione del zar, il governo provvisorio e il 

Soviet; 

▪ il ritorno di Lenin, le tesi di aprile e la preparazione della rivoluzione; 

▪ la rivoluzione d’ottobre: la presa del Palazzo d’Inverno, la caduta di Kerensky e i 

primi provvedimenti di Lenin;  

▪ dall’Assemblea Costituente alla dittatura del partito (sintesi); 

▪ la guerra civile e il comunismo di guerra; 

▪ la fine della guerra civile e la Nuova politica Economica; 

▪ Stalin al potere: l’industrializzazione della Russia e la collettivizzazione forzata;  

▪ La grave carestia in Ucraina del 1933 e l’Holodomor. 

▪ Il totalitarismo e il culto del capo, l’eliminazione di ogni forma di opposizione,  

 

LA CRISI DEL’29: 

 

▪ i ruggenti anni 20: la crescita della produzione e dei consumi, l’isolazionismo 

americano, il proibizionismo; 

▪ Razzismo e xenofobia: il “caso” Sacco e Vanzetti (in breve). 

▪ il boom della Borsa, segnali di crisi, il crollo della Borsa nel “giovedì nero” e il crollo 

del sistema bancario; 

▪ l’elezione di Roosvelt e il New Deal: l’intervento dello stato nell’economia; 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ASCESA DEL FASCISMO:  

▪ conseguenze economiche, politiche e sociali della prima guerra mondiale; 

▪ dalla "vittoria mutilata" all' occupazione di Fiume; il Trattato di Rapallo. 

▪ nascita del PPI e del PCI;   

▪ il biennio rosso: l’occupazione delle fabbriche e la mediazione di Giolitti; 

▪ il movimento fascista e Benito Mussolini: dai Fasci di combattimento al fascismo 

agrario;  

▪ la nascita del Partito Nazionale Fascista; 

▪ dallo squadrismo agrario alla marcia su Roma: l’ascesa al potere di Mussolini; 

▪ il delitto Matteotti e le “leggi fascistissime”; 

▪ la propaganda, la costruzione del consenso, il mito dell’”uomo nuovo”; 

▪ i Patti Lateranensi, il totalitarismo imperfetto; 
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▪ la guerra d’Etiopia, la proclamazione dell’impero, il patto dell’Asse Roma-Berlino; 

▪ le leggi razziali del 1938. 

 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE:  

▪ la Repubblica di Weimar: dalla rivoluzione spartachista alla Costituzione;  

▪ il trattato di Versailles, la leggenda della “pugnalata alla schiena” e i “criminali di 

novembre; 

▪ la crisi economica, l’occupazione della Ruhr e l’iperinflazione; 

▪ Adolf Hitler: il putsch di Monaco, il processo, il Mein Kampf e i fondamenti 

ideologici del nazismo; 

▪ la nascita del partito nazista, le elezioni del’ 32, la nomina a cancelliere; 

▪ l’incendio del Reichstag e l’assunzione dei pieni poteri;  

▪ la nazificazione dello stato: la propaganda, il controllo, la repressione; 

▪ il regime nazista e le fasi della persecuzione degli ebrei;  

▪ le leggi di Norimberga;   

▪ La “notte dei cristalli” 

▪ la politica economica tedesca: l’industrializzazione. 

▪ la politica estera di Hitler: dal plebiscito della Saar alla conferenza di Monaco, il patto 

Molotov von Ribbentrop; 

▪ i rapporti con l’Italia: dal patto dell’Asse al patto d’Acciaio, il coinvolgimento nella 

guerra civile spagnola. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:  

 

▪ 1939-1941: 

- Invasione della Polonia; 

- Il patto Tripartito; 

- Intervento di Francia e Inghilterra; 

- Il fronte occidentale e l’invasione della Francia; 

- Italia entra in guerra: 10-06-1940; 

- Mussolini e l’invasione della Grecia; 

- La battaglia d’Inghilterra; 

- Fallimenti italiani nel Mediterraneo; 

- Operazione Barbarossa; 

- La Carta Atlantica; 

- L’attacco a Pearl Harbour e l’ingresso degli Stati Uniti nel secondo conflitto 

mondiale. 

▪ 1942-1943: 

- I successi dell’Asse Roma-Tokyo-Berlino; 

- La guerra sottomarina; 

- La battaglia di Stalingrado; 

- La conferenza di Casablanca e il secondo fronte europeo; 

- lo sbarco degli alleati in Sicilia: dall’armistizio alla caduta di Mussolini; 

- il governo Badoglio e la Repubblica di Salò; 

- la Resistenza partigiana; 

- La linea Gustav: i tentativi di sfondamento del fronte tedesco e i terribili 

episodi a opera dei Goumiers marocchini (le “marocchinate”) 

- La conferenza di Teheran e la decisione di aprire un fronte nella Francia 

settentrionale 

▪ 1944-1945 

- Lo sbarco in Normandia; 

- Italia e il governo di unità nazionale; 

- L’Armata rossa e la liberazione della penisola balcanica; 

- La liberazione dell’Italia: 25-04-1945 
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- La resistenza giapponese e lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima 

e Nagasaki; 

- Economia di guerra; 

- Stragi e violenze nell’Italia occupata dai nazisti 

- Guerra totale e di sterminio 

- La Shoah 

- Campi di concentramento e campi di sterminio, l’orrore di Auschwitz 

- I campi di internamento in Italia con particolare riferimento al campo di 

internamento di Ferramonti di Tarsia (CS) 

 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto, totale 6 h, periodo pentamestre 

 

Traguardi di competenza: 

• Comprendere il ruolo della comunicazione di massa nei regimi democratici in relazione 

ai temi coinvolgenti l’intera comunità; 

• Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale (della 

propria città in primis). 

• Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni stesse 

mediante il principio della pluralità e della difesa del dissenso; 

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

dimensione del dovere. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

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

un intero popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e significative della Magna 

Carta Libertatum all’approvazione della Costituzione Repubblicana (1947). 

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

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

Popolo, rispetto delle istituzioni. 

Contenuti 

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana: che cos’è una 

Costituzione? Le prime Costituzioni moderne, il 1848 e lo Statuto albertino. 

• Gli articoli 1,2, 5, 6, 26 dello Statuto albertino. 

• Lo Statuto albertino, una “carta flessibile”, lo Costituzione, una “carta rigida”. 

• Progetto "Tracce della memoria, sentieri di libertà", ciclo di incontri per le classi quinte 

su alcuni snodi del XX secolo. La Costituzione repubblicana: un compromesso 

istituzionale. Le radici filosofiche e i principi fondamentali (articoli 1-12). 

• La Costituzione della Repubblica di Weimar: caratteristiche della Costituzione di 

Weimar(1919). 

Metodologia e strumenti utilizzati 

• La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali 

(durante le quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di 

individuazione e messa a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, 

studio autonomo con ausilio di dispense, fotocopie, video e documenti condivisi on line.  
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Criteri di valutazione:  

• Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una verifica orale. Per quel 

che riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione per il curricolo 

di educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 

 

Libri di testo in uso 

 

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

 

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

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Antonella Viteritti 

 

 

Profilo della classe 

 

La 5^E è una classe che mi è stata assegnata quest’anno e per quanto riguarda l’insegnamento 

della storia e per quanto riguarda filosofia. E’ composta da 23 alunni.  

La classe si è dimostrata da subito accogliente e ben disposta a lavorare alacremente anche per 

recuperare parti di programma non svolti inseriti nel PIA di classe relativo all’anno scolastico 

2019/2020. 

E’ una classe aperta al dialogo e collaborativa nella pianificazione degli impegni. 

Durante l’attività didattica si è mostrata attenta e partecipe e ha sempre tenuto un 

comportamento educato e rispettoso; anche la frequenza alle lezioni sia in presenza che a 

distanza è stata costante, la partecipazione in videoconferenza è stata discretamente attiva.  

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

competenze previste dalla programmazione iniziale.  

Un piccolo gruppo di studenti ha acquisito autonomia e capacità di rielaborazione personali, 

raggiungendo ottimi livelli di apprendimento. Un altro gruppo raggiunge buoni   risultati 

evidenziando una preparazione soddisfacente, mentre un terzo gruppo evidenzia una 

preparazione scolastica, con risultati però, più che sufficienti. Un paio di studenti, ripetenti, 

dimostrano di non essersi ancora appropriati di un metodo di studio adeguato, regolare e 

sistematico e conseguentemente non padroneggiano pienamente le specificità del lessico 

filosofico. Nonostante ciò hanno mostrato interesse e discreto impegno (soprattutto nel corso 

delle lezioni in presenza) riuscendo a raggiungere risultati complessivamente sufficienti. 

 

 

Relazione del docente 

 

• obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

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

dei maggiori problemi che la filosofia ha affrontato nel corso della sua storia e avviare ad un 

corretto utilizzo del linguaggio filosofico per una adeguata comprensione dei contenuti della 

disciplina e delle loro relazioni con gli altri ambiti del sapere.  

A tal fine si sono individuati i seguenti obiettivi   per portare gli studenti a padroneggiare 

capacità argomentative e di rielaborazione dei problemi, in modo da applicare criticamente 

strumenti e metodi filosofici anche all'analisi dei problemi della società contemporanea: 

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

fondamentali del pensiero dell’età moderna e contemporanea; 

- capacità di esprimersi in forme lessicalmente corrette; 

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

o di un filosofo, individuandone e analizzandone rapporti causali e relazioni con autori 

diversi.     

 

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

evidenziato nella relazione sulla classe.  

 

  

 

 

 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

40 

 

 

• metodologia e strumenti utilizzati 

 

La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali (durante 

le quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di individuazione 

e messa a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con 

ausilio del libro di testo, dispense, fotocopie, video e documenti condivisi on line.  

Gli studenti sono stati invitati ad acquisire maggiore padronanza dei contenuti curricolari e del 

lessico specifico della disciplina, attraverso uno studio incrociato e regolare del manuale e degli 

appunti presi in classe. Talvolta sono stati assegnati dei compiti su classroom allo scopo di 

consentire il libero approfondimento di alcuni snodi teorici e concettuali. 

 

▪ strumenti di verifica e criteri di valutazione: 

 

Nel corso dell’anno sono state fatte prove scritte con quesiti a risposta aperta, verifiche orali, 

verifiche in modalità “mista” (una parte scritta e una parte orale). 

I criteri di valutazione sono quelli indicati nel POF d’Istituto. 

 

▪ percorso formativo didattica a distanza:  

 

Durante i periodi di sospensione delle lezioni in presenza le lezioni si sono svolte in 

videoconferenza. Mi sono avvalsa della possibilità di inviare su classroom materiale ad 

integrazione delle lezioni come video, schemi, power point, letture di brani, fonti iconografiche 

in genere. La presenza degli studenti alle videoconferenze è stata costante, la partecipazione 

durante la lezione è stata invece, comprensibilmente, meno attiva che in presenza. Per quanto 

riguarda l’impegno, non ho riscontrato differenze significative rispetto alla normale attività 

didattica in presenza. 

 

Programma d’esame 

      

1. Kant e il Criticismo 

▪ Cenni alla vita e agli scritti precritici e critici. 

▪ Caratteri generali del Criticismo in sintesi. 

▪ Il rifiuto del razionalismo e il superamento dell’empirismo in sintesi. 

▪ Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura. 

▪ Giudizi analitici a priori, giudizi sintetici a posteriori e giudizi sintetici a priori 

e la rivoluzione “copernicana”. 

▪ La partizione della Critica della ragion pura in sintesi 

▪ La Critica della ragion pratica e i concetti di massima, imperativo (categorico 

e ipotetico), la prima formulazione dell’imperativo categorico. 

 

        2. Romanticismo e Idealismo: 

▪ caratteri generali del Romanticismo. 

▪ Esaltazione del sentimento, il tema dell'infinito (i concetti di Sehnsucht e 

Streben), il tema dell'arte, la nuova concezione della storia. 

▪ Caratteri generali dell‘idealismo tedesco. 

▪ Fichte: cenni alla vita, elementi del Criticismo kantiano presenti nel sistema 

fichtiano, cenni alla Dottrina della scienza. 

▪ L'Io e i tre momenti della vita dello spirito, la natura e la materia come momenti 

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

▪ Il pensiero politico di Fichte con particolare riferimento ai Discorsi alla nazione 

tedesca. 
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3. Hegel e l’Idealismo assoluto. 

▪ Vita e opere;  

▪ i cardini della filosofia hegeliana:  

- la razionalità del reale; 

- la realtà come dispiegamento dell’idea 

- la coincidenza della verità con l’intero 

▪ la dialettica e i suoi tre momenti: la dialettica e i tre momenti (intellettuale-astratto, 

razionale negativo e razionale-positivo o speculativo); accenno al concetto di 

Aufhebung. 

▪ la funzione della filosofia, la nottola di Minerva; 

▪ la struttura del sistema hegeliano; 

▪ la Fenomenologia dello Spirito come romanzo filosofico della coscienza (senso e 

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

in sintesi;  

▪ la Fenomenologia dello Spirito: la figura dell'autocoscienza (la figura del 

servo/padrone, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice e la filosofia cristiana 

del Medioevo); la figura della ragione (in sintesi). 

▪ L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: Logica (tesi) e Filosofia 

della natura, antitesi (in estrema sintesi); la Filosofia dello spirito e la 

tripartizione in spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto. 

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

 

4. Arthur Schopenhauer: 

▪ Vita e opere in breve; 

▪ le condizioni soggettive della conoscenza, il mondo come rappresentazione e 

critica al materialismo, idealismo e realismo; il mondo come volontà. 

▪ le forme a priori di spazio e tempo, la categoria di causalità, il principio di ragion                      

sufficiente e le sue quattro determinazioni; 

▪ la Volontà di vivere, il velo di Maya; 

▪ la vita fra dolore e noia; 

▪ le vie di liberazione attraverso l’arte, l’etica e l’ascesi;  

▪ dalla voluntas alla noluntas. 

 

5. Ludwig Feuerbach:  

 

▪ l’umanismo di Feuerbach e il compito della filosofia; 

▪ la riduzione della teologia ad antropologia: l’alienazione religiosa. 

 

6. Karl Marx: 

▪ Vita e opere; la formazione, l'impegno politico e filosofico degli anni parigini, la 

critica alla filosofia hegeliana; 

▪ Marx e la critica agli economisti classici; 

▪ la filosofia come prassi; 

▪ la critica alla religione; 

▪ l’alienazione umana e l’emancipazione politica, la concezione del lavoro e le 

forme dell’alienazione. 

▪ il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, i modi di produzione nella     

storia; 

▪ il materialismo dialettico, il ruolo della borghesia, la lotta di classe il valore delle 

merci; 

- plusvalore e pluslavoro; 

- confronto con l’economia pre-capitalistica; 

- il ciclo economico capitalistico e la sua crisi; 
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▪ l’avvento del comunismo:  

- i presupposti della rivoluzione; 

- la dittatura del proletariato, necessità e suo superamento; 

- l’avvento del comunismo. 

 

7. Il Positivismo: 

 

▪ Caratteri generali e significato del termine “positivo”; 

▪ il primato della scienza e l’importanza del “fatto”; 

▪ il rapporto con Illuminismo e Romanticismo; 

 

8. A. Comte:  

▪ Cenni alla vita; 

▪ la legge dei tre stadi;  

▪ la classificazione delle scienze; 

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

 

9. Charles Darwin: 

▪ la teoria dell'evoluzione della specie. Riferimenti all' Origine della specie,  e      

all’ Origine dell’uomo  

▪  Il darwinismo sociale: cenni a Spencer. 

 

10. John Stuart Mill 

▪  Vita, formazione, il legame con Harriet Taylor e il sostegno dato al tema 

dell’emancipazione femminile 

▪  Le scienze dell’uomo; 

▪  La concezione economica (in sintesi) 

▪ La libertà civile e politica. 

 

11. F. Nietzsche: 

▪ Vita e opere (in sintesi) 

▪ Il rapporto malattia/filosofia 

▪ La figura di Nietzsche all’interno del contesto culturale dominato dal 

Positivismo; 

▪ le tre fasi del pensiero nietzschiano; 

▪ il rapporto con Schopenhauer e Wagner; 

▪ “La nascita della tragedia” e lo spirito dionisiaco e apollineo; 

▪ la critica a Socrate, allo scientismo e allo storicismo;  

▪ il distacco da Schopenhauer e da Wagner; 

▪ la genesi della morale: metodo genealogico, morale dei signori e degli schiavi, la 

critica al cristianesimo; 

▪ la morte di Dio e della metafisica, (analisi di un brano tratto da “La Gaia 

Scienza”); 

▪ il nichilismo; 

▪ le tre metamorfosi dello spirito: dal cammello all’oltreuomo, la volontà di 

potenza e la trasvalutazione dei valori; 

▪ l’eterno ritorno e le sue interpretazioni; 

 

12. S. Freud e la psicoanalisi: 

▪ Cenni alla vita e al suo legame con Jean-Martin Charcot e Breuer. 

▪ dall’ipnosi alla psicoanalisi, gli studi sull’isteria; 

▪ rimozione, inconscio, lapsus e interpretazione dei sogni. 

▪ il concetto di libido e la sessualità infantile; 
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▪ la struttura della psiche: Es, Ego, Super-Ego; 

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

 

13. Henri Bergson 

▪ Caratteri generali dello Spiritualismo (in estrema sintesi). 

▪ Vita, formazione e opere di Bergson (in sintesi). 

▪ Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice. 

▪ Il problema della conoscenza: intelligenza e intuizione. 

▪ Materia e memoria: la concezione della memoria (ricordo-puro, ricordo-

immagine, percezione) 

 

 

Modulo  di EDUCAZIONE CIVICA svolto, totale 7 h, periodo pentamestre 

 

1. Titolo modulo :  

Età contemporanea: La Costituzione come “compromesso istituzionale”: le 4 matrici 

e tradizioni filosofico-politiche. 

 

Traguardi di competenza: 

• Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo; 

• manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi; 

• esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e 

relazionandosi con gli altri in modo corretto; 

• formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al 

contesto, sempre rispettosa della prospettiva altrui. 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

• comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione; 

• fare proprio il significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al consolidamento 

del senso di appartenenza e al rafforzamento del senso dello Stato e del rispetto delle 

Istituzioni; 

• sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di 

responsabilità individuale e collettiva. 

Contenuti 

• Jhon Stuart Mill, e il "Saggio sulla libertà" (1859). Dell'individualità come bene 

comune: analisi e commento di passi con riferimenti ai principi fondamentali della 

Costituzione (articolo 3) e alla parte I (diritti e doveri dei cittadini) con particolare 

riferimento all’ articolo 13 e il diritto all’inviolabilità della persona umana. 

• I principi fondamentali della Costituzione italiana: articoli 2 e 3. Articoli a tutela dei 

diritti fondamentali dei cittadini e del diritto di uguaglianza formale e sostanziale. 

• La Carta costituzionale: i principi fondamentali della Costituzione l’articolo 1, il 

principio lavorista: il lavoro è il fondamento della crescita della persona umana, dello 

sviluppo della società, che si evolve da un punto di vista economico e culturale, e dello 

Stato. 

• La Carta costituzionale: i principi fondamentali della Costituzione l’articolo 1 il 

principio repubblicano e democratico: l’organo titolare della sovranità è il popolo il cui 
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potere non è illimitato; il popolo esercita la sua sovranità sia indirettamente (quando 

eleggi i suoi rappresentanti) sia direttamente (istituto del referendum e proposte di legge 

di iniziativa popolare). Il popolo ha scelto una repubblica parlamentare in cui esiste un 

Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. Riferimento all’articolo 139: 

“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. 

• La Costituzione e i diritti dei lavoratori: l’articolo 4 e gli articoli 35-40, articoli a tutela 

del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, del lavoro femminile, del diritto ad una 

equa retribuzione, a tutela dei cittadini inabili al lavoro, a tutela delle organizzazioni 

sindacali e del diritto di sciopero. 

• La Costituzione e i 12 articoli fondamentali: panoramica complessiva sui dodici articoli 

fondamentali con riferimento particolare all’articolo 5 (autonomie locali), articolo 8 

(libertà confessionale), articolo 10 (articolo a tutela del diritto di asilo per lo straniero 

proveniente da paesi in cui non sono garantite le libertà democratiche) e articolo 6 

(minoranze linguistiche). 

• L’ossatura generale della Costituzione italiana: PRINCIPI FONDAMENTALI-PARTE 

I (diritti e doveri dei cittadini), PARTE II (ordinamento della Repubblica) 

Metodologia e strumenti utilizzati:  

• La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali 

(durante le quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di 

individuazione e messa a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, 

studio autonomo con ausilio di dispense, fotocopie, video e documenti condivisi on line.  

Criteri di valutazione:  

• Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una verifica scritta con 

domande aperte e domande a risposta multipla. Per quel che riguarda i criteri di 

valutazione si rimanda alla griglia di valutazione per il curricolo di educazione civica 

contenuta nel PTOF di Istituto. 

 

Libri di testo in uso 

 

D. Massaro “La comunicazione filosofica”, vol. 2 ed. Pearson 

 

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

Ore settimanali: 4 

Prof. ALESSANDRO UGOLINI  

 

Profilo della classe 

La classe è composta da 23 studenti, tra cui 10 ragazze.  

Il docente ha seguito la classe per tutto il triennio e nel corso degli anni l’attenzione e la 

partecipazione sono in generale migliorati per tutti gli studenti, per cui è stato possibile svolgere 

regolarmente le lezioni, grazie anche ad un clima sereno di lavoro e a rapporti collaborativi e 

costruttivi. 

Il gruppo è vivace e motivato e prevale un'atmosfera di attiva partecipazione e un diffuso 

interesse per la materia.  

 

Per quanto riguarda apprendimento e rendimento, la situazione è piuttosto eterogenea per 

abilità, competenze dimostrate e impegno, anche se le situazioni di conclamata difficoltà sono 

poche.  

Sono numerosi gli studenti che hanno raggiunto risultati in generale buoni o molto buoni, ottimi 

per alcuni, grazie a spiccate capacità e interessi personali, che li hanno portati ad una 

conoscenza organica e critica dei concetti studiati, raggiungendo pienamente gli obiettivi 

formativi e cognitivi della disciplina. 

Per alcuni ragazzi la mancanza di un metodo di studio efficace e l’impegno discontinuo hanno 

accentuato la fatica ad affrontare i vari argomenti, giungendo spesso ad una conoscenza parziale 

e superficiale degli stessi. A questi studenti sono mancati approfondimento e riflessione e 

soprattutto la volontà di applicarsi costantemente, per non disperdere subito le conoscenze e le 

abilità imparate. Le buone capacità presentate da alcuni non sono state così sostenute e 

potenziate, per cui i risultati sono stati alterni e non sempre sufficienti.  

Sono pochi gli alunni che, pur evidenziando applicazione e studio abbastanza costanti, non 

hanno ottenuto risultati positivi o adeguati all’impegno, sia per minori attitudini personali, sia 

per difficoltà di rielaborazione dei vari argomenti che per la necessità di tempi diversi per 

organizzare le prove da affrontare. Da alcuni il programma di quest’anno è stato affrontato con 

particolare fatica, soprattutto per i contenuti più densi e impegnativi di quelli degli anni 

precedenti; per questi ragazzi permangono difficoltà soprattutto nelle prove scritte. 

 

La disciplina è stata sempre presentata con rigore nell’uso della terminologia appropriata, 

favorendo un linguaggio adeguato e preciso con cui formalizzare le dimostrazioni proposte e le 

definizioni dei vari concetti, anche provenienti da introduzioni prima intuitive e più semplici. 

Tutto il programma è stato sostenuto soprattutto dalla risoluzione di numerosi esercizi 

applicativi, vari e di difficoltà graduate, che oltre alla conoscenza dei contenuti specifici hanno 

cercato di favorire il ragionamento. 

Le verifiche sono state sia di natura orale che scritta; queste ultime si sono svolte in generale 

con scadenza mensile o al termine della trattazione di argomenti significativi. Le prove scritte, 

inoltre, hanno avuto la caratteristica di prove strutturate, in modo da poter evidenziare sia la 

conoscenza teorica dei contenuti che la loro applicazione consapevole, ma soprattutto le 

capacità di ragionamento e anche di scelta di strategie risolutive veloci e originali. Nelle prove 

orali è stato dato spazio alle applicazioni e agli esercizi piuttosto che ad un approccio solo 

teorico e formale. 

Nella valutazione si è quindi tenuto conto di:  

➢ esatta comprensione e interpretazione dei quesiti posti ; 

➢ capacità di organizzare la risoluzione utilizzando adeguati strumenti; 

➢ ordine, coerenza e logicità nei vari passaggi; 

➢ precisione, chiarezza espositiva e appropriatezza della terminologia e del linguaggio 

specifico; 

➢ organicità e sinteticità globali; 
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➢ originalità e scelta di procedimenti intuitivi e veloci. 

➢ correttezza e fluidità del calcolo. 

 

A causa dell'emergenza sanitaria nazionale, gli ultimi mesi della classe quarta e tutto l'ultimo 

anno scolastico sono stati svolti in modalità a distanza, parziale o totale. 

Durante questo periodo l'impegno e la partecipazione degli studenti è stato quasi impeccabile 

ed anche grazie a questo atteggiamento di collaborativa partecipazione è stato possibile 

completare tutte le parti fondamentali del programma e permettere a quasi tutti di raggiungere 

livelli adeguati alla classe quinta. 

Gli studenti che avevano già raggiunto un livello buono o ottimo hanno mantenuto la qualità 

della propria preparazione e in certi casi l'hanno migliorata; i pochi studenti che già prima della 

sospensione delle lezioni in presenza manifestavano gravi difficoltà hanno parzialmente 

recuperato, pur dimostrando ancora diverse fragilità. 

 

Relazione del docente 

Gli obiettivi di inizio anno, e più in generale quelli dell'intero corso di studi, riguardano lo 

sviluppo delle capacità logiche degli studenti, 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 matematizzazione della realtà.  

L'obiettivo principale è far comprendere agli studenti che la disciplina non è un insieme astratto 

di formule e calcoli, ma è il risultato di secoli di studio e progresso e la porta che conduce al 

progresso futuro, è la chiave per cogliere la forma dei modelli che schematizzano e governano 

la realtà, è lo strumento per risolvere problemi irrisolti. A tal fine, la proposta didattica è stata 

arricchita con elementi di storia della matematica e approfondimenti su personaggi e scoperte 

particolari, nonchè con la citazione di esempi concreti e storie reali, anche finalizzate alla 

riflessione sui percorsi futuri, sia universitari che extra-universitari. 

Inoltre è stata data grande importanza all'aspetto metacognitivo dello studio, privilegiando un 

approccio che favorisse l'autoconsapevolezza dello studente circa il proprio livello di 

conoscenze e abilità, la responsabilità individuale e la personale tensione al miglioramento, 

senza dare alla valutazione numerica eccessiva o esclusiva importanza. 

   

Per la maggior parte degli studenti questi obiettivi sono stati conseguiti o quanto meno gli stessi 

dimostrano di aver acquisito un metodo di lavoro efficace, improntato su questi principi e adatto 

anche all'inserimento nel mondo universitario e in quello lavorativo. 

Per altri gli obiettivi sono stati raggiunti sono in maniera parziale o superficiale, mentre 

permangono isolati casi di studenti che non hanno dimostrato sufficiente padronanza della 

materia e non hanno ancora elaborato un metodo di studio e di lavoro efficace. Per questi ultimi, 

le carenze in conoscenze e abilità sono state un freno al raggiungimento degli obiettivi. 

 

L’attività di insegnamento in presenza si è svolta secondo le seguenti modalità: 

• lezioni frontali esplicative; 

• momenti collettivi d’aula in forma discorsiva; 

• momenti dedicati a chiarimenti di dubbi emersi durante il lavoro domestico; 

• lettura, analisi e discussione del testo, secondo necessità; 

• pause didattiche. 

Al fine poi di dare ai ragazzi gli strumenti adeguati ad affrontare le tematiche specifiche del 

corso di scienze applicate i vari argomenti sono stati trattati con applicazioni a problemi legati 

alle altre discipline scientifiche favorendo, quando possibile, un approccio laboratoriale. 

Si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

• libro di testo; 

• materiale cartaceo e digitale per approfondimento o per esercitazioni di consolidamento dei 

contenuti; 
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• pc e lavagna multimediale o proiettore; 

• software come Geogebra o Excel o altri affini. 

 

In generale il singolo intervento didattico si è articolato come segue: 

• spiegazione dei concetti e dei nessi logici; 

• dimostrazione di teoremi; 

• presentazione di esempi significativi; 

• proposta di quesiti con diversi percorsi risolutivi e relativa discussione con particolare 

attenzione alla lettura e all’interpretazione dei testi; 

• utilizzo dei modelli matematici per risolvere problemi di realtà o relativi ad altre discipline. 

 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare 

le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento, gli elementi di 

progresso dialettici e cognitivi, nonché l’abilità nell’interpretare il testo e nell’utilizzare le 

strategie risolutive più efficaci.  

In questo modo tutti sono stati seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità 

didattiche ed hanno potuto acquistare o conservare e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 

e il gusto della ricerca, della scoperta e della deduzione.  

A tale scopo la natura degli esercizi è sempre stata differenziata, con inserimento di temi di 

graduale difficoltà sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi, prefissati in sede 

di dipartimento disciplinare e contenuti nel PTOF d’Istituto, sia per evidenziare migliori 

capacità di approfondimento e rielaborazione personale. 

 

Le verifiche sono state effettuate mediante: 

• interrogazioni orali (formali e informali) 

• verifiche formative in itinere 

• verifiche sommative scritte strutturate/semi-strutturate/non strutturate/monoargomentali 

• elaborati individuali 

 

L'attività di insegnamento in modalità a distanza si è svolta secondo le seguenti modalità 

(deliberate dal Collegio Docenti nella forma di Linee Guida sulla didattica a distanza): 

• Creazione di un ambiente comune virtuale come comunità di apprendimento; 

• Videoconferenze; 

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

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente); 

• Assegnazione di lavori individuali e altre attività su Classroom (con successiva 

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

• Registrazioni video di lezioni; 

• Produzione di materiale da parte del docente come mappe concettuali, schemi e sintesi. 

 

La valutazione formativa è scaturita dai seguenti criteri: 

• livello di competenze di cittadinanza attiva messe in campo dagli alunni, in termini di 

serietà, responsabilità individuale, collaborazione e partecipazione 

• Regolarità nel rispetto delle scadenze condivise 

• Premura nella relazione con il docente, in caso di difficoltà personali legate all’uso delle 

tecnologie multimediali 

• Grado di correttezza, cura e completezza dei lavori individuali 

• Esiti dei test 

• Grado di padronanza dell’argomento e competenze dimostrate durante i colloqui orali 

(interventi o risposte fornite  nel corso di una videoconferenza) 

• Progressi in itinere 
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La valutazione sommativa è scaturita: 

• da una serie di elementi di valutazione raccolti attraverso  risposte o interventi dello studente   

nel corso delle videoconferenze o attraverso gli altri strumenti della D.A.D., che il docente 

ha ritenuto, nel loro insieme, sufficienti e significativi  per accertare la sua preparazione, 

• dalla valutazione di verifiche orali, 

• dalla valutazione di esercizi svolti dallo studente e restituiti in forma digitale al docente. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: 

• elaborati, esercizi e altri compiti assegnati su Classroom frutto di un lavoro autonomo dello 

studente e oggetto di una correzione personalizzata da parte del docente, 

• test, 

• interventi o domande durante le videoconferenze, 

• colloqui a piccoli gruppi di studenti. 

 

Moduli di Educazione Civica svolti 

Nessun modulo di Educazione Civica previsto per Matematica in quinta. 

 

Programma d’esame 

▪ Funzioni e limiti. Limiti di funzioni. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Gerarchia degli 

infiniti. Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema del confronto o dei due 

carabinieri. Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Funzioni definite a 

tratti. Discontinuità di una funzione in un punto e classificazione: I specie, II specie, III 

specie. Asintoti del grafico di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. Teoremi sulle 

funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi e teorema 

di Weierstrass.  

▪ La derivata di una funzione. La derivata prima di una funzione mediante la definizione di 

limite del rapporto incrementale. Interpretazione geometrica. 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. Derivata di una funzione composta e della 

funzione inversa. Classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi 

a tangente verticale. Punti a tangente verticale. Applicazioni geometriche del concetto di 

derivata: tangenza tra due curve. Applicazioni delle derivate alla fisica. Derivate di ordine 

superiore al primo.   

▪ I teoremi del calcolo differenziale. Il teorema di Fermat sui punti stazionari, il teorema di 

Rolle, il teorema di Lagrange. Il teorema di Cauchy e il teorema di De L’Hopital. 

Applicazioni del teorema di De l’Hopital al calcolo dei limiti.  

▪ I massimi, i minimi e i flessi. Estremanti relativi e assoluti. Punti stazionari. 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 e determinazione dei punti 

di flesso mediante lo studio della derivata seconda. Problemi di massimo e di minimo di 

geometria piana, geometria analitica e trigonometria. 

▪ Lo studio delle funzioni. Studio di funzione e relativa rappresentazione grafica. Grafici 

deducibili. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. Grafico della 

reciproca e dell’inversa di una funzione. Applicazioni dello studio di funzione alle 

equazioni. Metodi numerici per la risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di 

bisezione e metodo delle tangenti (o di Newton). Famiglie di funzioni.  

▪ Gli integrali indefiniti. Primitive di una funzione su un intervallo e concetto di integrale 

indefinito come insieme delle primitive di una funzione. Proprietà di linearità dell’integrale 

indefinito. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni 

composte. Integrazione per sostituzione (cambiamento di variabile). Integrazione per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte.  
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▪ Gli integrali definiti. Trapezoide e area di un trapezoide. Somme di Riemann. Integrale 

definito come limite di una somma di Riemann. Interpretazione geometrica: area con segno. 

Integrali di funzioni pari o dispari su intervalli simmetrici rispetto all’origine. Il primo 

teorema fondamentale del calcolo integrale. Applicazioni geometriche dell’integrale 

definito: calcolo di aree e volumi. Area della regione di piano limitata dal grafico di due 

funzioni. Volume di un solido ottenuto tramite il metodo delle sezioni con piani 

perpendicolari all’asse x e all’asse y. Volumi di solidi di rotazione intorno agli assi 

cartesiani o a rette parallele agli assi cartesiani. Metodo dei gusci cilindrici. Lunghezza di 

un arco di curva e area di una superficie di rotazione. Applicazioni degli integrali alla fisica. 

Valore medio di una funzione. Integrali impropri o generalizzati: integrali di funzioni 

illimitate e integrali di funzioni definite su un dominio illimitato. La funzione integrale. Il 

secondo teorema fondamentale del calcolo integrale: funzione integrale come primitiva di 

una funzione continua. Derivata di una funzione integrale.    

▪ Le equazioni differenziali. Concetto di equazione differenziale ordinaria. Ordine di 

un’equazione differenziale. Integrale generale e integrale particolare. Curva integrale. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali a variabili 

separabili. Problema di Cauchy. Verifica delle soluzioni di equazioni differenziali di ordine 

superiore al primo. Equazioni differenziali del secondo ordine: omogenee e non omogenee. 

Applicazione delle equazioni differenziali ai problemi e alla fisica.  

 

Libri di testo in uso 

 

NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE BLU - MODULO G / LIMITI E 

CONTINUITÀ  

di Sasso Leonardo edizioni Petrini 

 

NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE BLU - MODULO H / CALCOLO 

DIFFERENZIALE E INTEGRALE, EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

di Sasso Leonardo edizioni Petrini 

 

COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BLU - VERSO L'ESAME  

di Sasso Leonardo edizioni Petrini 
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INFORMATICA 

Ore settimanali: 2 

Prof.  Vanna Zabberoni 

 

Profilo della classe 

 

La classe si mostra affiatata, collaborativa e sempre disponibile al dialogo con l’insegnante, per 

cui il clima instauratosi durante le attività didattiche è davvero eccellente. Pur dimostrando 

sempre un buon senso di responsabilità, la maggioranza degli studenti ha tuttavia manifestato 

in più occasioni una certa incapacità ad organizzare il lavoro secondo i ritmi normali richiesti 

nell’ultimo anno di scuola superiore, e questo atteggiamento ha in parte prolungato i tempi 

necessari a svolgere le attività didattiche. Il profitto in generale è buono, in alcuni casi ottimo, 

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

mantenere l’attenzione durante le lezioni e evidenziando un’abitudine a studiare solo in 

prossimità delle verifiche. 

 

Relazione del docente 

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

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

tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di internet e dei servizi 

di rete. In generale il gruppo classe ha sostanzialmente conseguito tali obiettivi, anche se 

certamente con livelli di padronanza e di consapevolezza molto diversi. Le lezioni, svolte 

prevalentemente in forma di didattica digitale integrata, sono state per lo più frontali, talvolta 

accompagnate dalla visione di filmati in lingua inglese su argomenti specifici. In alcuni casi la 

docente ha fornito materiali aggiuntivi ad integrazione dei contenuti del libro di testo.  

Le verifiche effettuate sono state sia in forma scritta (quesiti a risposta breve e a risposta chiusa) 

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

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

di rielaborazione autonoma dei concetti, l’utilizzo di brevi e significativi esempi a corredo della 

trattazione, nonché la capacità di creare e individuare collegamenti fra gli argomenti. 

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

significativo emerso come lavoro autonomo di approfondimento, con eventuale esposizione 

alla classe, nonché il grado di partecipazione durante le videoconferenze, nel rispetto delle linee 

guida concordate in collegio docenti.  

 

 

Programma d’esame 

 

 

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

 

▪ Importanza della sicurezza informatica 

▪ I principali attacchi ai sistemi informatici 

▪ Le tecniche crittografiche 

▪ Crittografia simmetrica e asimmetrica 

▪ Algoritmo RSA 

▪ La firma digitale 

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

 

▪ La comunicazione fra computer 

▪ Gli elementi fondamentali di una rete 

▪ Componenti hardware: dispositivi e mezzi fisici 

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

▪ Topologie di rete 

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

▪ I protocolli di comunicazione 

▪ Il modello di riferimento OSI 

 

UD n. 3 La trasmissione dei dati nelle LAN 

 

▪ Il livello fisico: i mezzi trasmissivi 

▪ Il livello fisico: la codifica di linea 

▪ Il livello datalink: sottolivelli LLC e MAC 

▪ Le LAN wireless 

 

UD n. 4 Dalle reti locali alle reti di reti 

▪ Le origini di Internet 

▪ La suite di protocolli TCP/IP 

▪ Lo strato Internet del TCP/IP 

▪ Gli indirizzi IP 

▪ L’accesso remoto a Internet 

 

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

 

▪ I protocolli del livello di trasporto 

▪ TCP e UDP 

▪ Il livello di applicazione 

▪ Le applicazioni di rete 

▪ Il protocollo HTTP 

▪ Il protocollo FTP 

▪ La posta elettronica 

▪ Il DNS 

▪ La sicurezza nella suite TCP/IP e il firewall 

▪ Protocolli di sicurezza nel livello applicazione 

▪ Protocolli di sicurezza nel livello trasporto 

▪ Il firewall 

 

 

UD n. 6 Introduzione all’analisi numerica 

 

▪ La qualità e la complessità degli algoritmi 

▪ I numeri macchina 

▪ Gli errori e l’attendibilità dei risultati 

 

UD n. 7 Algoritmi per il calcolo numerico 

 

▪ Calcolo degli integrali definiti 

▪ Metodo dei rettangoli (o del punto medio) 
▪ Metodo dei trapezi 
▪ Metodo delle parabole (o di Simpson) 
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Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto  

 

UD n. 1 La sicurezza informatica 
  

Disciplina di 

riferimento 

 

Informatica 

Ore svolte e 

periodo di 

svolgimento 

5 ore più 1 per verifica  

18 settembre 2020 – 8 ottobre 2020 
 

 

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

riservatezza, integrità e disponibilità  

Conoscere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le 

differenze  

Conoscere le caratteristiche della firma digitale  

Cogliere l’importanza della sicurezza per i siti web  

 

Competenze Avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza connesse 

alla trasmissione di dati sulle reti e dei sistemi di protezione  

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

 

Conoscenze ▪ Importanza della sicurezza informatica 

▪ I principali attacchi ai sistemi informatici 

▪ Le tecniche crittografiche 

▪ Crittografia simmetrica e asimmetrica 

▪ Algoritmo RSA 

▪ La firma digitale 

▪ La blockchain 

 

Metodologia,  

strumenti 

utilizzati e 

criteri di 

valutazione 

Lezioni frontali, con discussione di casi reali 

Visione di filmati, uso del libro di testo 

La valutazione è espressa considerando i seguenti criteri:  

▪ Raccolta di dati che emergono dall’elaborato finale: esposizione 

chiara, logica e coerente; padronanza del lessico specifico della 

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

rielaborazione; capacità di collegamento, conoscenze possedute 

▪ Raccolta di dati relativi a vari aspetti della personalità (capacità 

critica, partecipazione, impegno) 

 

Libri di testo in uso 

 

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

intelligenza artificiale - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

53 

 

 

FISICA  

Ore settimanali: 3 

Prof.  Bacchi Massimiliano 

 

 

Profilo della classe 

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

si è mostrata fin da subito molto curiosa nei confronti della materia, ponendo spesso domande 

finalizzate a chiarire i temi svolti, ma anche a soddisfare propri ragionamenti autonomi a volte 

molto interessanti e stimolanti. Questo modo positivo ed a volte entusiasta di partecipare alla 

lezione è stato tipico di una buona parte di loro; un altro gruppo della classe invece si è 

dimostrato spesso poco incline a portare il proprio contributo alla lezione, rimando in silenzio 

e senza intervenire. Questi ultimi sono coloro che hanno poi mostrato un lavoro domestico di 

approfondimento e di applicazione pomeridiani spesso concentrati a ridosso delle verifiche 

scritte ed orali, con esiti conseguentemente non soddisfacenti. Per una buona parte della classe 

invece lo studio è stato sistematico e continuativo, ed ha portato alcuni di loro a risultati in 

generale molto soddisfacenti. La classe in generale ha diverse volte messo in luce ansia ed 

insicurezza nei propri mezzi, richiedendo chiarimenti aggiuntive e ripetizioni di spiegazioni già 

date, rallentando in questo modo il procedere del lavoro. Nel terzo anno si sono palesate in 

generale carenze dal punto di vista del metodo di studio specifico per una materia scientifica; 

infatti, diversi di loro, hanno spesso privilegiato un approccio mnemonico e non critico e 

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

Bisogna però sottolineare che, dopo una fase iniziale di difficoltà, una buona parte della classe 

ha risposto positivamente al tentativo messo in campo da parte del docente di sviluppare un 

metodo basato sul ragionamento e la logica invece che su uno studio passivo e superficiale, 

portando alcuni soggetti ad ottenere ottimi risultati ed una buona capacità di padroneggiare gli 

argomenti. Permane però una certa difficoltà, da parte di molti ragazzi, nell’affrontare le 

verifiche scritte: la sola comprensione del testo del problema è già il primo ostacolo per alcuni 

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

arduo da raggiungere. Dal punto di vista disciplinare la classe ha avuto con il sottoscritto sempre 

un comportamento molto corretto e il rapporto che nel tempo si è instaurato è sinceramente 

molto buono e basato sul reciproco rispetto e sulla fiducia. La maggioranza dei ragazzi in 

svariate occasioni ha dimostrato un comportamento maturo e responsabile, guadagnandosi così 

la stima del corpo docente. 

Nel complesso quindi la classe si presenta come eterogenea ma sostanzialmente di un livello 

più che discreto con alcune eccellenze. In una sua parte minoritaria è debole e fragile nella 

materia, a causa soprattutto di uno studio carente e saltuario ma anche di debolezze strutturali. 

Vi è poi un gruppo abbastanza folto che con sufficiente impegno e una certa serietà ha raggiunto 

risultati fra il discreto ed il buono. Vi sono poi diversi ragazzi che grazie alle proprie capacità 

logico deduttive ed un lavoro domestico approfondito e responsabile hanno raggiunto livelli 

molto buoni se non ottimi. 

 

 

Relazione del docente 

Obiettivi 

La programmazione degli obiettivi è stata determinata dalla situazione didattica della classe 

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

Quadri di Riferimento. Si è quindi stati costretti a ripartire da alcuni concetti relativi alla 

programmazione della classe quarta (concetto di campo, campo elettrico, energia potenziale e 

potenziale elettrico, differenza di potenziale) ed ad affrontare successivamente gli obiettivi 

inerenti al quinto anno, ovvero: 

• circuiti elettrici; 
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• magnetismo; 

• elettromagnetismo ed equazioni di Maxwell; 

• relatività ristretta e meccanica quantistica. 

L’ansia e l’insicurezza di buona parte della classe, di cui si è già parlato in precedenza, ha 

provocato, come detto, lentezza nel procedere con il lavoro. A questo problema si sono aggiunte 

le ben note difficoltà dovute alla pandemia (DAD, classe presente solo in parte in aula, calo 

della concentrazione dei ragazzi, ecc.), non permettendo così il raggiungimento di tutti gli 

obiettivi didattici prefissati entro il 15 maggio. Per onestà bisogna anche dire che, poiché 

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

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

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

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

mancanza di tempo, e la Relatività è stata vista molto velocemente nelle ultime lezioni. 

 

Metodologia 

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

empirici e di osservazione analitica verso gli aspetti concettuali, la formalizzazione teorica e i 

problemi di sintesi e valutazione. Si è cercato inoltre di coinvolgere, quando possibile, gli 

studenti in un lavoro sperimentale, ma a causa delle carenze oggettive del laboratorio in merito 

agli argomenti trattati ed all’emergenza sanitaria, l’attività è stata molto limitata e concentrata 

su alcuni argomenti. 

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

linee il seguente schema seguito: 

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

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

spiegasse ciò che si è osservato.  

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

si è osservato con lezioni frontali e con discussione in classe dei risultati ottenuti. 

• Quando non è stato possibile partire dall’esperienza diretta in laboratorio, si è cercato di 

sfruttare filmati ed sussidi informatici e, ove presenti, simulazioni di esperimenti per 

ricalcare la linea didattica sopra esposta. 

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

ed episodi storici legati alle scoperte scientifiche ed agli scienziati coinvolti, alle loro 

applicazioni ed implicazioni nella vita di tutti i giorni. 

• Sono state utilizzate presentazioni in PowerPoint degli argomenti trattati, inserendo al loro 

interno simulazioni, link a siti di interesse didattico in riferimento all’argomento trattato, 

immagini e video. Tali presentazioni sono poi state fornite agli studenti, in modo tale da 

utilizzarle durante lo studio in sinergia con il libro di testo. 

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

in classe, sono state registrate tutte le lezioni svolte e caricate sulla piattaforma Classroom 

a disposizione degli studenti per permettere loro di rivedere certi passaggi delle spiegazioni. 

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

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

 

Strumenti di verifica 

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

sullo schema presentato nelle simulazioni di seconda prova fornite dal Ministero) con 

frequenza di 2-3 a periodo per la valutazione sommativa.  

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

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

rapide domande all’inizio dell’ora sugli argomenti trattati in quelle precedenti o nelle 

videolezioni fornite dal docente e vere e proprie verifiche orali. Queste ultime si era deciso 

inizialmente di programmarle insieme agli studenti, ma poi, visto che ciò portava i ragazzi 
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a studiare la materia solo a ridosso della prova, sono tornate ad essere non calendarizzate, 

obbligando così tutti a seguire con il proprio studio l’evolversi del programma lezione dopo 

lezione. 

 

Criteri di valutazione 

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

ma soprattutto alla coerenza ed alla logicità del ragionamento risolutivo proposto. La 

valutazione delle capacità logico-deduttive e la partecipazione in classe, unita all’impegno 

nel lavoro domestico, faranno parte del giudizio complessivo finale. 

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

un risultato finale errato a causa di banali errori di calcolo se l’impianto logico della 

risoluzione era corretto. 

 

 

Programma d’esame 

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

elettrica fra oggetti carichi 

• Unità di misura Coulomb 

• Quantizzazione della carica 

• Legge di conservazione della carica 

• Conduttori ed isolanti elettrici. 

• Elettrizzazione per induzione 

• Elettroforo di Volta 

• Polarizzazione 

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

• Principio di sovrapposizione 

• Forza elettrica in un mezzo 

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

• Concetto di campo, campo gravitazionale, campo elettrico 

• Linee di campo 

• Principio di sovrapposizione 

• Campo elettrico dentro un conduttore e gabbia di Faraday 

• Flusso e Teorema di Gauss 

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

sfera piena e cava, condensatore piano 

• Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale 

• Superfici equipotenziali e potere delle punte 

• Condensatori, definizione di capacità, dielettrico 

• Capacità con dielettrico, forza di Coulomb con dielettrico 

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

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

• Circuiti elettrici, nodi, rami, maglie 

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

• Corrente convenzionale 

• Prima e seconda legge di Ohm 

• Potenza elettrica, effetto Joule 

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

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

• Semplificazione di un circuito formato da resistori 

• Resistenza interna 

• Prima e seconda legge di Kirchhoff 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

56 

 

• Condensatori in parallelo, condensatori in serie 

• Circuito RC: carica e scarica e costante di tempo 

• Uso delle derivate applicate alla Fisica 

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

magnetico terrestre, declinazione magnetica 

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

misura di B 

• Convenzione grafica su vettori entranti ed uscenti 

• Selettore di velocità 

• Effetto Hall e tensione di Hall 

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

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

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

• Spettrometro di massa 

• Aurore boreali 

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

• Spira in un campo magnetico e momento torcente 

• Momento magnetico di una spira 

• Motore elettrico in corrente continua 

• Generatore elettrico in corrente continua 

• Esperienza Oersted, campo magnetico creato da un filo percorso da corrente 

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

• Definizione operativa di Ampere, definizione di Coulomb 

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

• Teorema di Gauss applicato al campo magnetico 

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

• Permeabilità magnetica relativa, ciclo di isteresi magnetica 

• Magnetizzazione permanente, temperatura di Curie 

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

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

• Correnti parassite, pendolo di Waltenhofen, freni magnetici 

• Integrali applicati alla Fisica 

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

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

CA, motore elettrico in CA 

• Mutua induzione, coefficiente di mutua induzione 

• Autoinduzione e forza controelettromotrice 

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

solenoide 

• Circuito RL e costante di tempo 

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

• Circuitazione di un campo vettoriale 

• Circuitazione di un campo elettrostatico e conservatività campo elettrico 

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

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

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

generalizzata 

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

• Equazioni di Maxwell, campo elettromagnetico e onde elettromagnetiche 

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

• Misura velocità della luce nell’esperimento di Michelson 
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• Emissione, propagazione e ricezione di un'onda elettromagnetica, antenna a dipolo 

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

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

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

• Postulati relatività ristretta 

• Eventi 

• Relatività della simultaneità 

• Dilatazione temporale 

• Contrazione lunghezze 

• Relatività sincronizzazione 

• Paradosso dei gemelli 

• Effetto Doppler relativistico 

• Equivalenza massa-energia 

• Energia cinetica relativistica 

• Massa relativistica 

• Quantità di moto relativistica 

 

 

Libri di testo in uso 

 

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

Ore settimanali: 5 

Prof. Matteo Merli 

 

Profilo della classe 

 

La mia attività con la classe è iniziata in seconda e si è svolta con continuità fino all’ultimo 

anno. Gli studenti si sono sempre dimostrati disponibili al dialogo con l’insegnante e pronti a 

seguire entusiasticamente le attività ed i progetti proposti. La relazione tra pari è sempre stata 

buona. Il rapporto che si è instaurato in questi anni tra la classe e lo scrivente, sia nei momenti 

scolastici che extrascolastici, è stato di fiducia reciproca e di grande collaborazione: si è creata 

una relazione umana che è andata consolidandosi negli anni e un clima estremamente sereno e 

costruttivo, non scontati tra docente e discenti. I rapporti con le famiglie sono sempre stati molto 

distesi e costruttivi. 

Per quanto riguarda apprendimento e rendimento, la situazione non è omogenea per impegno e 

abilità dimostrate, anche se il quadro è complessivamente positivo e vi sono limitati casi di 

oggettiva difficoltà. Alcuni studenti hanno raggiunto ottimi risultati, anche grazie ad interessi 

personali ed uno studio organico e olistico che ha permesso loro di approfondire in modo critico 

quanto studiato e di centrare pienamente gli obiettivi della disciplina; numerosi si sono attestati 

su livelli complessivamente buoni e discreti. In alcuni casi si è registrato un impegno non 

sempre adeguato che, unito a difficoltà oggettive nell’affrontare le parti complesse della 

disciplina a causa di lacune pregresse, hanno portato ad una conoscenza parziale e superficiale 

delle stesse. In alcune occasioni, complice anche la situazione pandemica che ha generato un 

generale stato di affaticamento e appesantimento psicologico, la classe ha evidenziato una certa 

difficoltà nell’organizzare il lavoro secondo i ritmi normali richiesti nell’ultimo anno di liceo: 

tali situazioni si sono sempre risolte in un clima di dialogo positivo e costruttivo.  

 

Didattica a distanza 

 

La classe ha affrontato le oggettive difficoltà della didattica a distanza con grande spirito di 

collaborazione: l’attenzione, la partecipazione e l’impegno dei ragazzi non sono mai venute 

meno. Durante tutto il periodo della DAD, l’impostazione delle lezioni non è cambiata e tale 

condizione non ha influito sullo svolgimento del programma che è stato portato a termine nei 

termini stabiliti. 

 

 

Relazione del docente 

 

Obiettivi 

 

La finalità principale che ho perseguito in quest'ultimo anno è stata quella di potenziare ed 

affinare il metodo personale di studio, al fine di far acquisire i diversi obiettivi di seguito 

elencati: 

• conoscenza e comprensione dei contenuti; 

• possesso della terminologia scientifica appropriata; 

• capacità di analisi e di sintesi; 

• capacità di esporre i contenuti in maniera logica e coerente alla traccia proposta; 

• capacità di operare collegamenti all'interno dei fenomeni atmosferici, geologici, 

biochimici e biotecnologici studiati quest’anno con le conoscenze chimiche e biologiche 

acquisite negli anni precedenti. 
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Tali obiettivi sono stati conseguiti a livelli differenziati in ragione delle attitudini individuali, 

della motivazione e della continuità e profondità nello studio personale, situazione in linea con 

il profilo della classe. 

 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

 

La metodologia didattica che ho seguito in classe si è basata su lezioni frontali e partecipate, 

con utilizzo di illustrazioni, grafici, video didattici e presentazioni in power point per 

visualizzare in modo più efficace e chiaro gli argomenti proposti e stimolare la curiosità e 

l'approfondimento personale.  

Nell’affrontare i contenuti disciplinari si è privilegiato il metodo logico-ragionato alla 

trattazione puramente mnemonica. 

Purtroppo, alcune attività di approfondimento programmate generalmente nell’ultimo anno di 

liceo come il Festival della Scienza e l’uscita alla Fondazione Golinelli per effettuare laboratori 

inerenti alle biotecnologie, non si sono potute programmare a causa dell’emergenza sanitaria. 

Quest’anno, tuttavia, si sono affinate le metodologie didattiche già sperimentate lo scorso anno 

scolastico, che hanno permesso un’efficace didattica a distanza. Tra queste ci sono i software 

della piattaforma di Google: Classroom, Meet, Jamboard e documenti. 

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

La valutazione si è attuata mediante verifiche orali e verifiche scritte strutturate a risposta 

multipla, con domande aperte ed esercizi.  

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

sufficienza è stato connesso con l'acquisizione, anche se non approfondita, dei primi quattro 

obiettivi elencati, mentre le valutazioni superiori hanno richiesto, oltre al possesso sicuro delle 

capacità indicate nei primi quattro punti, anche l'acquisizione dell'ultimo obiettivo. 

Durante il periodo di didattica a distanza, le valutazioni sono state ottenute attraverso 

interrogazioni orali, effettuati su Google Meet. 

Hanno contribuito alla valutazione anche l'interesse e la partecipazione in classe e durante le 

videoconferenze, la continuità e l'approfondimento nel lavoro personale. 

 

 

Programma Svolto 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

• Lo studio dell’interno della Terra tramite le onde sismiche. Le superfici di discontinuità. 

Il modello della struttura interna della Terra. Il calore interno della Terra. Il campo 

magnetico terrestre. 

• Principio di isostasia. La teoria della deriva dei continenti e prove proposte da Wegener 

a sostegno di tale teoria. 

• La teoria dell'espansione dei fondali oceanici e il paleomagnetismo dei fondali. 

• La teoria della tettonica delle placche: margini divergenti, convergenti e conservativi e 

formazioni geologiche derivanti. Il motore della tettonica a placche: i moti convettivi 

del mantello. I punti caldi. Distribuzione dei terremoti e dei fenomeni vulcanici. 

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

 

• Le isomerie. Formule di rappresentazione dei composti. Isomeri di struttura. Isomeri 

geometrici, cis e trans. Isomeri ottici e chiralità. Luce polarizzata e attività ottica. 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

60 

 

• Idrocarburi alifatici.  

o Alcani: ibridazione del carbonio, struttura, nomenclatura IUPAC e proprietà 

fisiche. Reattività degli alcani: combustione e alogenazione. Generalità su 

struttura. 

o Alcheni: ibridazione del carbonio, struttura, nomenclatura IUPAC e proprietà 

fisiche. Reattività degli alcheni: idrogenazione e addizione elettrofila, regola di 

Markovnikov.  

o Alchini: ibridazione del carbonio, struttura, nomenclatura IUPAC e proprietà 

fisiche. Reattività degli alchini: idrogenazione e addizione elettrofila. 

Effetto induttivo, reazioni omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

• Idrocarburi aromatici. il benzene, la struttura di Kekulé. Il modello della risonanza. 

Nomenclatura IUPAC e nomi comuni principali. Reattività: sostituzione elettrofila 

aromatica. Composti aromatici disostituiti, posizioni orto, meta e para.  

 

I GRUPPI FUNZIONALI 

 

• Alcoli e fenoli. Nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche e chimiche degli alcoli. 

Reattività degli alcoli: ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni e acidi carbossilici. 

Nomenclatura degli eteri. Generalità sulle proprietà chimiche e fisiche dei fenoli. 

• Aldeidi e chetoni. Nomenclatura IUPAC. Struttura e funzione del gruppo carbonile. 

Ossidazione delle aldeidi con formazione degli acidi carbossilici.  

• Acidi carbossilici. Nomenclatura IUPAC degli acidi. Struttura e funzione del gruppo 

carbossilico. Proprietà fisiche e chimiche degli acidi. Principali derivati degli acidi 

carbossilici: esteri e ammidi e rispettive caratteristiche essenziali e nomenclatura 

IUPAC. 

• Ammine. Nomenclatura IUPAC delle ammine; ammine primarie, secondarie e terziarie. 

Proprietà fisiche e chimiche del gruppo amminico. 

 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 

• I carboidrati. I monosaccaridi aldosi e chetosi. La chiralità e le proiezioni di Fischer. Le 

strutture cicliche e le proiezioni di Haworth, L’ossidazione dei monosaccaridi. I 

principali disaccaridi: lattosio, maltosio e saccarosio. Struttura, funzione e 

caratteristiche dei principali polisaccaridi: amido (amilosio e amilopectina), glicogeno 

e cellulosa. 

• I lipidi. I lipidi saponificabili e non saponificabili. Struttura dei trigliceridi. Le reazioni 

dei trigliceridi: l’idrogenazione dei trigliceridi insaturi, l’idrolisi alcalina e la 

formazione dei detergenti. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi: colesterolo, acidi 

biliari e ormoni steroidei.  

• Le proteine. Formula generale e principali caratteristiche chimiche e fisiche degli 

amminoacidi: la chiralità, lo zwitterione. Il legame peptidico e formazione dei 

polipeptidi. Le principali funzioni delle proteine. La struttura delle proteine, primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria, e la denaturazione. 

• Gli acidi nucleici. I nucleotidi. Il legame fosfodiesterico. Confronto tra la struttura del 

DNA e RNA. 

 

IL METABOLISMO 

 

• Reazioni cataboliche e anaboliche accoppiate alla sintesi e all’idrolisi dell’ATP. La 

barriera energetica e gli enzimi come catalizzatori specifici delle reazioni biologiche. 

L’interazione tra enzima e substrato. I cofattori. La regolazione dell’attività enzimatica. 

• Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi. La fermentazione lattica e alcolica. La 

decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa: 
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catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi. Il bilancio energetico dell’ossidazione 

del glucosio. La glucoeneogenesi. La glicogenolisi e la glicogenosintesi. 

• Il metabolismo dei lipidi. La β-ossidazione. I corpi chetonici.  

• Il metabolismo degli amminoacidi. Il catabolismo degli amminoacidi. 

 

LA FOTOSINTESI 

 

• La fase luminosa. I pigmenti fotosintetici. I fotosistemi I e II, lo schema Z e la 

fotofosforilazione. 

• La fase indipendente dalla luce. Il ciclo di Calvin e la RuBisCO.  

 

BIOTECNOLOGIE 

 

• Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica; gli enzimi di restrizione; la DNA ligasi; i 

vettori plasmidici; il clonaggio di un gene; Le librerie di cDNA; isolamento di cDNA 

tramite ibridazione su colonia. La PCR; l’elettroforesi su gel;  

• Il sequenziamento del DNA col metodo Sanger; Il Progetto Genoma Umano. 

• Le applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie tradizionali; il miglioramento 

genetico tradizionale; la produzione di piante transgeniche attraverso l’Agrobacterium 

tumefaciens: il Golden Rice e le resistenze alle malattie con l’utilizzo del Bacillus 

thuringiensis; il biorisanamento; il compostaggio; gli OGM e la produzione di 

biocarburanti; i farmaci biotecnologici; gli anticorpi monoclonali; la terapia genica; le 

cellule staminali pluripotenti indotte; la clonazione animale e la creazione di animali 

transgenici; Il CRISPR/cas 9.  

 

L’ATMOSFERA 

 

• Le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera. La composizione chimica. La 

struttura. Energia, riscaldamento ed effetto serra. Temperatura e pressione. Umidità e 

precipitazioni. 

 

 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA  

 

ore svolte: 7 h. 

 

periodo: pentamestre 

 

Titolo modulo: Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche 

ambientali, implicazioni etiche delle biotecnologie. 

 

Traguardi di competenza: 

• argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro 

i cambiamenti climatici,  

• riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 

problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta  

• orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media e 

in rete, riconoscendo l’attendibilità delle fonti 
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• attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a 

ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali 

• operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente  

• Argomentare i limiti e le potenzialità delle biotecnologie in relazione ai rischi e ai 

benefici, illustrando esempi in campo medico, agroalimentare ed ambientale  

• Orientarsi sui dibattiti scientifici legati alle implicazioni etiche delle biotecnologie, in 

chiave critica e apportando un proprio punto di vista personale  

• valutare e individuare l’attendibilità delle informazioni dei mass-media e in rete, sulla 

base delle competenze scientifiche maturate 

Obiettivi specifici di apprendimento 

• analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze  

• descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e dell’impoverimento 

dell’ozono stratosferico  

• analizzare i principali inquinanti atmosferici  

• descrivere la natura e il ruolo del Comitato Nazionale per la Bioetica 

• analizzare l’impatto ambientale delle plastiche per la salute dell’uomo e per gli 

ecosistemi terrestri e marini  

• analizzare gli interrogativi e le potenzialità delle biotecnologie, riportando esempi in 

campo medico, agroalimentare e ambientale 

• spiegare le motivazioni del divieto della sperimentazione della terapia genica sul fronte 

germinale e la possibilità solo su quella somatica 

• argomentare il divieto della clonazione dell’uomo  

• argomentare il dibattito sulle piante OGM, la normativa vigente, le evidenze scientifiche 

in termini di rischi e benefici, con esempi. 

• argomentare l’efficacia del biorisanamento sul ripristino di aree inquinate, rispetto alle 

tecniche tradizionali  

• confrontare le diverse applicazioni dei test genetici 

Contenuti 

• I cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas responsabili, riscaldamento 

globale e cambiamenti climatici, cause e conseguenze. Piogge acide: cause e 

conseguenze. Il buco dell’ozono: cause e conseguenze. 

• Impatto ambientale delle plastiche per la salute e gli ecosistemi: the Great Pacific 

Garbage Patch. 

• Il ruolo del Comitato Nazionale per la Bioetica, domande aperte e potenzialità delle 

Biotecnologie, implicazioni etiche della terapia genica e della clonazione, staminali 

embrionali, piante OGM: pro e contro. 

• Potenzialità del biorisanamento. 

• Applicazioni dei test genetici. 

• Confronto idrocarburi tradizionali/biocarburanti nella lotta al cambiamento climatico. 

• La sintesi delle armi chimiche, l’etica della scienza e il ruolo dello scienziato: il caso 

Haber. 
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Metodologia e strumenti utilizzati 

• Come metodologia didattica si è ricorso a lezioni frontali e partecipate, con discussioni 

ed esposizione dei propri punti di vista. Come ausili si è ricorso all’utilizzo di PPT 

preparati dall’insegnante, visione di video e documentari.  

Criteri di valutazione:  

• Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso un test a risposta multipla. 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione per il 

curricolo di educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 

 

 

Libri di testo in uso 

 

• Tarbuck / Lutgens_ modelli Globali. Editore Linx. 

• Sadava David / Hillis M David / Posca V -  Il carbonio, gli enzimi, il DNA / 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Editore Zanichelli. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Salzano Paola 

Profilo della classe 

 

La mia attività d’insegnamento nella 5ªE si è svolta per tutto il quinquennio. 

Il rapporto con gli studenti è stato sin dal primo momento estremamente positivo. 

Questa classe si è distinta per il carattere accogliente e affettuoso e il rapporto docente-studenti 

si è costantemente arricchito e consolidato nel corso degli anni. Fiducia e rispetto sono stati gli 

ingredienti fondamentali alla base del dialogo educativo. La continuità dell’insegnamento ha 

favorito lo svolgimento dei programmi, offrendo così la possibilità di costruire un percorso 

privo di intoppi. Tutti gli studenti hanno manifestato interesse per la disciplina, alcuni in 

particolare, hanno raggiunto ottimi risultati. Gli elementi di forza della classe sono sempre stati 

coesione e spirito di gruppo. Ciò ha reso tutte le lezioni particolarmente piacevoli. 
 

Relazione del docente 

 

Obiettivi 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto livelli di conoscenza soddisfacenti, riuscendo a 

individuare le caratteristiche fondamentali delle principali opere inerenti ai periodi e agli stili 

affrontati; i principali esponenti dei periodi artistici e le caratteristiche fondamentali delle loro 

opere. 

Una parte della classe si è distinta maggiormente per l’impegno, dimostrando l’abilità di saper 

argomentare correttamente in riferimento ai vari aspetti dell’arte e al confronto tra opere, 

inquadrando in modo adeguato opere e artisti nel loro contesto storico. Gli argomenti trattati 

sono stati approfonditi in maniera appropriata sempre alla ricerca di collegamenti 

interdisciplinari.  

 

Metodologia 

Le due ore di Storia dell’arte sono state dedicate alle spiegazioni e alle verifiche orali, le quali 

sono state pianificate all’inizio di ciascun periodo.  

Le lezioni si sono svolte con presentazioni di vario tipo, sempre condivise con gli studenti su 

Google Classroom – Gsuite. 

La lezione è stata così impostata: 

• Inquadramento generale del contesto storico-culturale di riferimento;  

• Profilo biografico e artistico dell’autore in analisi;  

• Lettura e analisi dell’opera, dal punto di vista iconografico-iconologico, sintattico-

compositivo, storico-artistico; 

• Confronti con esperienze letterarie e storico-filosofiche coeve al fine di sviluppare un 

pensiero critico; 

Le spiegazioni si sono svolte attraverso:  

• Lezioni frontali;  

• Lezioni partecipate.  

 

Didattica a distanza 

Durante tutto il periodo della DAD, l’impostazione delle lezioni non è cambiata. Questa 

condizione non ha influito sullo svolgimento del programma che è stato portato a termine nella 

prima settimana di maggio, senza intoppi. La partecipazione degli studenti, come in classe, è 

apparsa globalmente omogenea e costante.  

 

Strumenti 

• Manuale in adozione 
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• Materiale vario fornito dall’insegnante 

• GSuite: Classroom, Meet, e-mail 

• Video e/o documentari 

 

Verifiche e valutazioni 

 

Le verifiche orali programmate sia in presenza sia in modalità videoconferenza (nella fase della 

DAD) hanno consentito di controllare costantemente la preparazione degli studenti sui singoli 

argomenti e la loro capacità di inserirli in una più ampia conoscenza della storia dell’arte e della 

sua evoluzione. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze linguistiche ed espressive, delle capacità 

di elaborazione e organizzazione dei contenuti.  La valutazione finale è stata fatta sulla base 

delle valutazioni intermedie, dell’impegno dimostrato e della partecipazione durante tutto il 

corso dell’anno. 

 

Verifiche e valutazioni 

 

Le verifiche orali programmate sia in presenza sia in modalità videoconferenza (nella fase della 

DAD) hanno consentito di controllare costantemente la preparazione degli studenti sui singoli 

argomenti e la loro capacità di inserirli in una più ampia conoscenza della storia dell’arte e della 

sua evoluzione. 

È stata effettuata anche una prova scritta nel primo trimestre per meglio controllare la continuità 

dell’apprendimento e definire progressivamente le capacità espressive e critiche. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze linguistiche ed espressive, delle capacità 

di elaborazione e organizzazione dei contenuti.  La valutazione finale è stata fatta sulla base 

delle valutazioni intermedie, dell’impegno dimostrato e della partecipazione durante tutto il 

corso dell’anno. 

 

Programma d’esame 

 
1. L’IMPRESSIONISMO 

• Manet: Le déjeuner sur l’herbe; Olympia; Il bar alle Folies – Bergère; La prugna. 

• Monet: La Grenouillère; Impressione soleil Levant; Rue de Montorgueil imbandierata; 

La cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

• Renoir: La Grenouillère ; Bal au Mulin de la Galette; Bagnanti. 

• Degas: Il taglio fotografico e la pittura in atelier; La lezione di ballo; L’assenzio; La 

tinozza. 

• Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte Victoire; 

Le bagnanti. 

 
2. IL POSTIMPRESSIONISMO 

• Gauguin: Il Cristo giallo, Donne tahitiane; …E l’oro dei corpi; Da dove veniamo? Cosa 

siamo? Dove andiamo? 

• Van Gogh: Autoritratti; I mangiatori di patate; La camera de letto; Notte stellata, La 

chiesa di Auvers; Campo di grano con volo di corvi. 

• Toulouse-Lautrec: La toilette; Bal au Moulin Rouge; Sala di Rue de Mulins; Jane Avril; 

La Goulue. Manifesti del Moulin Rouge; litografie. 

 
3. ARTS & CRAFTS 

• Morris, Marshal, Faulkner & Co. 

 
4. ART NOUVEAU 

• Le arti applicate; l’architettura nel panorama internazionale. 
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5. LA SECESSIONE VIENNESE 

• Josef Maria Olbrich: Il Palazzo della Secessione. 

• Otto Wagner: stazioni della Metropolitana di Vienna 

• Klimt: L’idillio, Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Danae, Il Burgtheatre, Il Fregio di 

Beethoven, Ritratti, Nuda Veritas; altre opere. 

• Schiele e Kokoschka: uno sguardo ad alcune opere. 

 
6. I FAUVES 

• Matisse: Lusso, Calma e Voluttà; Ritratto con la riga verde; La danza; La musica; 

Donna con Cappello; La stanza rossa; Pesci rossi; Signora in blu. 

 
7. DIE BRÜCKE - L’ESPRESSIONISMO 

• Kirchner: Cinque donne per la strada; Scena di strada berlinese. 

• Munch: Il grido; Pubertà; Sera nel corso Karl Johann. 

 
8. IL CUBISMO 

• Le fasi: Protocubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico. 

• Picasso: opere giovanili; Il periodo blu; il periodo rosa; la fase del cubismo analitico e 

di quello sintetico. Opere. 

 
9. IL FUTURISMO 

• I manifesti. 

• Boccioni: La città che sale; Visioni simultanee; Stati d’animo; Forme uniche della 

continuità nello spazio.  

• Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 
10. L’ASTRATTISMO 

• Der Blaue Reiter (Kandinskij e Marc) 

• Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Impressioni; Improvvisazioni; Composizioni. 

 
11. IL DADAISMO 

• Hugo Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Arp al Cabaret Voltaire. 

• Duchamp:Nudo che scende le scale n.2; Ruota di bicicletta; Fontana; La Gioconda 

con i baffi (L.H.O.O.Q.) 

• Man Ray;John Heartfield: il fotomontaggio. 

 
12. IL SURREALISMO 

• Dalí: Venere di Milo; Costruzione molle con fave bollite, presagio di guerra 

civile;apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia; Sogno causato dal volo 

di un’ape un attimo prima del risveglio; La persistenza della memoria; altre opere. 

 
13. LA PITTURA METAFISICA 

• I due momenti: dechirichiano dal 1911 al 1914 e a Ferrara dal 1915 al 1920 con 

l’incontro tra Giorgio de Chirico, Savinio e Carrà. 

• De Chirico: Canto d’amore; La piazza d’Italia; Le Muse inquietanti. Altre opere. 

 

14. AMEDEO MODIGLIANI 

• opere 

 
15. MOVIMENTO MODERNO, BAUHAUS, ARCHITETTURA ORGANICA 

• Mies van der Rohe, Le Corbusier, Lloyd Wright. 

 
16. ARTE E REGIMI 

• Gruppo Novecento, Realismo magico. 
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• Sironi, Casorati. 

• Architettura fascista: Piacentini. 

• Neue Sachlichkeit: Otto Dix e George Groz, John Heartfield. 

 
17. ARTE INFORMALE 

• Action painting: Jackson Pollock: opere legate alla cultura degli indiani d’America; 

tecnica del dripping e del pouring. 

• Informale materico: Alberto Burri. 

• Spazialismo: Fontana, Rothko. 

 
18. NEW DADA 

• Jasper Johns: Three flags. 

• Piero Manzoni: Fiato d’artista, Merda d’artista, sculture viventi. 

 

19. POP ART 

• Arte e civiltà di massa; i linguaggi della società dei consumi; il rapporto tra arte e 

società. 

• Andy Warhol. 

 

 

Libri di testo in uso 

 

• Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume 5 - Editore Zanichelli 

. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ore settimanali: 2 

Prof.  Silvia Pogioli 

 

Profilo della classe 

La classe si è caratterizzata per un profilo rispettoso e partecipe e si è distinta umanamente per 

il comportamento accogliente e disponibile anche nei momenti di difficoltà, soprattutto di tipo 

organizzativo, che si sono presentati nel corso dell’anno scolastico a causa della  pandemia. 

 
Relazione del docente 

 La classe ha raggiunto ottimi risultati conseguendo i principi fondamentali di igiene dello sport, 

della fisiologia dell’esercizio fisico ed ha appreso i gesti tecnici necessari per eseguire i 

fondamentali delle varie discipline. Ha compreso il giusto valore della competizione in ambito 

sportivo. 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

Dopo aver verificato il livello di capacità pregresse di ciascun allievo è stato progettato un 

percorso didattico atto a migliorare le capacità motorie di ognuno. Nello svolgimento delle 

lezioni ho cercato di coinvolgere attivamente tutti i ragazzi cercando di ridurre al minimo i 

tempi di attesa. 

Le lezioni si sono svolte nelle due palestre della scuola,  presso la palestra del Pattinodromo, 

nel campo di atletica leggera del Centro Studi e al Parco Urbano. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

I momenti di verifica hanno avuto lo scopo di fotografare le competenze acquisite dagli alunni 

e la progressione del livello degli apprendimenti tenendo in considerazione il periodo storico di 

grande disagio e difficoltà che i ragazzi hanno dovuto vivere e durante il quale hanno dovuto 

lavorare. 

 

Le modalità di valutazione sono state: 

osservazioni sistematiche 

test pratici e teorici 

presentazioni orali e scritte. 

 

Criteri di valutazione 

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

considerando i seguenti criteri. 

esecuzione di esercitazioni pratiche e teoriche 

partecipazione attiva alle lezioni 

partecipazione al dialogo educativo 

miglioramento dei livelli di partenza 

interesse 

regolarità nell’applicazione 

 

Programma d’esame 

 

Potenziamento fisiologico 

Capacità di utilizzare le capacità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie e ai 

vari contenuti tecnici.  

Resistenza aerobica ed anaerobica: camminata con lavoro intervallato, camminata continua, 1 

km di marcia.  

Forza: esercizi isometrici ed isotonici a carico naturale. 

Velocità: esercizi sulla rapidità gestuale, preatletici ed andature. 
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Mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, stretching. 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

Miglioramento delle capacità coordinative in situazioni nuove e complesse. 

Coordinazione generale: esercizi e combinazione di salti con la funicella 

Coordinazione oculo manuale: passaggi a Badminton e a Palla Tamburello. 

Coordinazione oculo podalica: esercizi e percorsi di abilità. 

Equilibrio/ritmo: combinazioni libere con la musica. 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Praticare con etica corretta sport individuali anche in un contesto di competizione 

Esercitazioni e partite a Badminton 

Esercitazioni e partite a Palla tamburello 

Esercitazioni e partite a Tennis tavolo 

 

Sviluppo della socialità e del senso civico 

Conoscere i principi fondamentali di una corretta alimentazione per un sano stile di vita. 

Conoscere, rispettare ed applicare le norme igienico sanitarie per contrastare la diffusione del 

Covid. 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti  

Ore annuali svolte:  5 ore 

Periodo: trimestre  

Titolo modulo : La Rianimazione cardiopolmonare 

 

Traguardi di competenza  

Argomentare l’obbligo morale e civile di prestare assistenza. 

Obiettivi specifici di apprendimento  

Spiegazione di come ci si deve comportare in caso di emergenza sanitaria. Illustrazione delle 

indicazioni che fanno riferimento al protocollo BLS. 

Contenuti 

Valutazione ambientale ed allarme, valutazione dello stato di coscienza, valutazione 

dell’attività respiratoria e cardiaca e rianimazione cardiopolmonare 

Metodologia e strumenti utilizzati: lezione frontale e visione di video. 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: test a scelta multipla con una sola risposta esatta. 

 

 

Libri di testo in uso (consigliato) 

Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi 

Competenze motorie 

editore G. D’Anna 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Ore annuali: 33  

Docente coordinatore: Prof.  Matteo Merli 

 

 

Disciplina di riferimento: SCIENZE MOTORIE 

Ore previste e periodo di svolgimento: 5H, TRIMESTRE 

Titolo modulo: La Rianimazione cardiopolmonare 

 

Traguardi di competenza  

• Argomentare l’obbligo morale e civile di prestare assistenza. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  

• Spiegazione di come ci si deve comportare in caso di emergenza sanitaria. Illustrazione 

delle indicazioni che fanno riferimento al protocollo BLS. 

 

Contenuti 

• Valutazione ambientale ed allarme, valutazione dello stato di coscienza, valutazione 

dell’attività respiratoria e cardiaca e rianimazione cardiopolmonare 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

• lezione frontale e visione di video. 

 

Criteri di valutazione:  

• test a scelta multipla con una sola risposta esatta. 

 

 

Disciplina di riferimento: INFORMATICA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6H, TRIMESTRE 

Titolo modulo: La sicurezza informatica 

 

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  
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Contenuti 

• Importanza della sicurezza informatica 

• I principali attacchi ai sistemi informatici 

• Le tecniche crittografiche 

• Crittografia simmetrica e asimmetrica 

• Algoritmo RSA 

• La firma digitale 

• La blockchain 

 

Metodologia, strumenti utilizzati e  

• Lezioni frontali, con discussione di casi reali 

• Visione di filmati, uso del libro di testo 

 

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) 

 

 

Disciplina di riferimento: FILOSOFIA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 7H, PENTAMESTRE 

Titolo modulo: Età contemporanea: La Costituzione come “compromesso istituzionale”: 

le 4 matrici e tradizioni filosofico-politiche 

 

Traguardi di competenza: 

• Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo; 

• manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi; 

• esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e 

relazionandosi con gli altri in modo corretto; 

• formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al 

contesto, sempre rispettosa della prospettiva altrui. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

• comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione; 

• fare proprio il significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al consolidamento 

del senso di appartenenza e al rafforzamento del senso dello Stato e del rispetto delle 

Istituzioni; 

• sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di 

responsabilità individuale e collettiva. 
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Contenuti 

• Jhon Stuart Mill, e il "Saggio sulla libertà" (1859). Dell'individualità come bene 

comune: analisi e commento di passi con riferimenti ai principi fondamentali della 

Costituzione (articolo 3) e alla parte I (diritti e doveri dei cittadini) con particolare 

riferimento all’ articolo 13 e il diritto all’inviolabilità della persona umana. 

• I principi fondamentali della Costituzione italiana: articoli 2 e 3. Articoli a tutela dei 

diritti fondamentali dei cittadini e del diritto di uguaglianza formale e sostanziale. 

• La Carta costituzionale: i principi fondamentali della Costituzione l’articolo 1, il 

principio lavorista: il lavoro è il fondamento della crescita della persona umana, dello 

sviluppo della società, che si evolve da un punto di vista economico e culturale, e dello 

Stato. 

• La Carta costituzionale: i principi fondamentali della Costituzione l’articolo 1 il 

principio repubblicano e democratico: l’organo titolare della sovranità è il popolo il cui 

potere non è illimitato; il popolo esercita la sua sovranità sia indirettamente (quando 

eleggi i suoi rappresentanti) sia direttamente (istituto del referendum e proposte di legge 

di iniziativa popolare). Il popolo ha scelto una repubblica parlamentare in cui esiste un 

Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. Riferimento all’articolo 139: 

“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. 

• La Costituzione e i diritti dei lavoratori: l’articolo 4 e gli articoli 35-40, articoli a tutela 

del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, del lavoro femminile, del diritto ad una 

equa retribuzione, a tutela dei cittadini inabili al lavoro, a tutela delle organizzazioni 

sindacali e del diritto di sciopero. 

• La Costituzione e i 12 articoli fondamentali: panoramica complessiva sui dodici articoli 

fondamentali con riferimento particolare all’articolo 5 (autonomie locali), articolo 8 

(libertà confessionale), articolo 10 (articolo a tutela del diritto di asilo per lo straniero 

proveniente da paesi in cui non sono garantite le libertà democratiche) e articolo 6 

(minoranze linguistiche). 

• L’ossatura generale della Costituzione italiana: PRINCIPI FONDAMENTALI-PARTE 

I (diritti e doveri dei cittadini), PARTE II (ordinamento della Repubblica) 

 

Metodologia e strumenti utilizzati:  

La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali (durante 

le quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di individuazione 

e messa a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con 

ausilio di dispense, fotocopie, video e documenti condivisi on line.  

 

Criteri di valutazione:  

Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una verifica scritta con domande 

aperte e domande a risposta multipla. Per quel che riguarda i criteri di valutazione si rimanda 

alla griglia di valutazione per il curricolo di educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 

 

 

Disciplina di riferimento: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6H, PENTAMESTRE 

Titolo modulo: educazione alla legalità e contrasto alle mafie  
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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. 

 

Contenuti 

 

• Visione del documentario "Storie d’Italia: storia della mafia " a cura di Giovanni Minoli. 

• Visione del documentario: "Cosa nostra: Antonino Caponnetto ideatore del pool 

antimafia" 

• Diritti e doveri dei cittadini: analisi degli articoli 13-54 della Costituzione, che regolano: 

rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici. 

• L’ordinamento della Repubblica: analisi degli articoli 55-139 della Costituzione:  
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- il Parlamento (sistema bicamerale, funzioni e funzionamento, l’immunità 

parlamentare, l’iter legislativo, i decreti d’urgenza, referendum 

- il Presidente della Repubblica (nomina, poteri e funzioni) 

- il Governo (composizione, condizioni di esistenza, compiti e funzioni) 

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

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

fiscale) 

• Garanzie costituzionali (composizione e funzioni della Corte costituzionale). 

 

Metodologia  

 

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 affinché 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 

 

• libri di consultazione 

• materiale filmico, audiovisivo e informatico 

• uso della Costituzione 

• Google Suite for Education, in tale ambito si evidenzia l’importanza della Google 

Classroom 

•  dominio @liceofulcieri.it 

 

Criteri e strumenti di valutazione  

 

La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali e così è stato operato dai docenti. Le conoscenze e competenze 

acquisite dagli studenti sono state sondate attraverso verifiche scritte e orali in un’ottica 

formativa. 
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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. 

 

 

Disciplina di riferimento: STORIA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6H, PENTAMESTRE 

Titolo modulo: La lunga strada verso la libertà: 1848-1948 

Traguardi di competenza 

 

• Comprendere il ruolo della comunicazione di massa nei regimi democratici in relazione 

ai temi coinvolgenti l’intera comunità; 

• Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale (della 

propria città in primis). 

• Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni stesse 

mediante il principio della pluralità e della difesa del dissenso; 

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

dimensione del dovere. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

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

un intero popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e significative della Magna 

Carta Libertatum all’approvazione della Costituzione Repubblicana (1947). 

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

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

Popolo, rispetto delle istituzioni. 

 

Contenuti 

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana: che cos’è una 

Costituzione? Le prime Costituzioni moderne, il 1848 e lo Statuto albertino. 

• Gli articoli 1,2, 5, 6, 26 dello Statuto albertino. 

• Lo Statuto albertino, una “carta flessibile”, lo Costituzione, una “carta rigida”. 

• Progetto "Tracce della memoria, sentieri di libertà", ciclo di incontri per le classi quinte 

su alcuni snodi del XX secolo. La Costituzione repubblicana: un compromesso 

istituzionale. Le radici filosofiche e i principi fondamentali (articoli 1-12). 

• La Costituzione della Repubblica di Weimar: caratteristiche della Costituzione di 

Weimar(1919). 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

• La metodologia didattica utilizzata è stata quella tradizionale basata su lezioni frontali 

(durante le quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di 

individuazione e messa a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, 

studio autonomo con ausilio di dispense, fotocopie, video e documenti condivisi on line.  
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Criteri di valutazione 

• Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una verifica orale. Per quel 

che riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione per il curricolo 

di educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 

 

 

Disciplina di riferimento: SCIENZE NATURALI 

Ore previste e periodo di svolgimento: 7H, PENTAMESTRE 

Titolo modulo: Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche 

ambientali, implicazioni etiche delle biotecnologie. 

 

Traguardi di competenza: 

• argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro 

i cambiamenti climatici,  

• riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 

problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta  

• orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media e 

in rete, riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

• attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a 

ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali 

• operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente  

• Argomentare i limiti e le potenzialità delle biotecnologie in relazione ai rischi e ai 

benefici, illustrando esempi in campo medico, agroalimentare ed ambientale  

• Orientarsi sui dibattiti scientifici legati alle implicazioni etiche delle biotecnologie, in 

chiave critica e apportando un proprio punto di vista personale  

• valutare e individuare l’attendibilità delle informazioni dei mass-media e in rete, sulla 

base delle competenze scientifiche maturate 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

• analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze  

• descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e dell’impoverimento 

dell’ozono stratosferico  

• analizzare i principali inquinanti atmosferici  

• descrivere la natura e il ruolo del Comitato Nazionale per la Bioetica 

• analizzare l’impatto ambientale delle plastiche per la salute dell’uomo e per gli 

ecosistemi terrestri e marini  

• analizzare gli interrogativi e le potenzialità delle biotecnologie, riportando esempi in 

campo medico, agroalimentare e ambientale 

• spiegare le motivazioni del divieto della sperimentazione della terapia genica sul fronte 

germinale e la possibilità solo su quella somatica 

• argomentare il divieto della clonazione dell’uomo  



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

77 

 

• argomentare il dibattito sulle piante OGM, la normativa vigente, le evidenze scientifiche 

in termini di rischi e benefici, con esempi. 

• argomentare l’efficacia del biorisanamento sul ripristino di aree inquinate, rispetto alle 

tecniche tradizionali  

• confrontare le diverse applicazioni dei test genetici 

 

Contenuti 

• I cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas responsabili, riscaldamento 

globale e cambiamenti climatici, cause e conseguenze. Piogge acide: cause e 

conseguenze. Il buco dell’ozono: cause e conseguenze. 

• Impatto ambientale delle plastiche per la salute e gli ecosistemi: the Great Pacific 

Garbage Patch. 

• Il ruolo del Comitato Nazionale per la Bioetica, domande aperte e potenzialità delle 

Biotecnologie, implicazioni etiche della terapia genica e della clonazione, staminali 

embrionali, piante OGM: pro e contro. 

• Potenzialità del biorisanamento. 

• Applicazioni dei test genetici. 

• Confronto idrocarburi tradizionali/biocarburanti nella lotta al cambiamento climatico. 

• La sintesi delle armi chimiche, l’etica della scienza e il ruolo dello scienziato: il caso 

Haber. 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

• Come metodologia didattica si è ricorso a lezioni frontali e partecipate, con discussioni 

ed esposizione dei propri punti di vista. Come ausili si è ricorso all’utilizzo di PPT 

preparati dall’insegnante, visione di video e documentari.  

 

Criteri di valutazione:  

• Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso un test a risposta multipla. 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione per il 

curricolo di educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 
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15. TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 

 

LEOPARDI, G. :  

 
 

dai Canti  

 

 

 

 

 

 

 

dalle Operette morali  
 

“L’infinito”  

“La sera del dì di festa”  

“A Silvia” 

“Il sabato” 

“La quiete dopo la tempesta”  

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

“A se stesso” 

“La ginestra o il fiore del deserto” 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo di F. Ruysch e delle sue mummie” (fot.) 

“Cantico del gallo silvestre” 

“Dialogo di Tristano e di un amico” 

 
 

VERGA, G. :  

 

da  Vita dei campi   

 

da  I Malavoglia   

 

 

da  Novelle rusticane 

da Mastro don Gesualdo   

“Rosso Malpelo”  

“Impersonalità e regressione”(Amante Gramigna)  

“I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione)  

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”  

“La conclusione: addio al mondo pre-moderno”  

“La roba” 

“La morte di Mastro don Gesualdo”  
 

BAUDELAIRE, CH.   

 

 

 

RIMBAUD,  A. 

VERLAINE,  A. 

da  Poemetti in prosa  

da  I fiori del male  

 

 

da  Poesie  

da  Poesie 

“Perdita d’aureola”  

“L’albatro”  

“Corrispondenze”   

“Spleen”  

“Vocali”   

“Arte poetica”  

“Languore” 
 

D’ANNUNZIO, G. : 
 

 

da  Il piacere  

da  Il  poema  paradisiaco  

da  Laudi  -  Alcyone  
 

“Il ritratto dell’esteta” (fot.) 

“Consolazione” (fot.) 

“La sera fiesolana”  

“La pioggia nel pineto”  
 

PASCOLI,  G. : 
 

 

 

 

 

 

da  Il fanciullino  

da  Myricae  

 

  

da  Poemetti  

da  Canti di Castelvecchio  

“Una  poetica decadente”  

“Novembre”  

“Lavandare”  

 “Il lampo”  

“Italy”  (I-VI)  (fot.) 

“Il gelsomino notturno”  
 

MARINETTI,  F.T. 
 

MAJAKOVSKIJ, V. 

da  «Poesia»  

da  I poeti futuristi  

da  Poesie …………. 

“Manifesto del Futurismo”  

“Manifesto tecnico della Letteratura futurista”  

“La guerra è dichiarata”  
    

CORAZZINI, S. 

MORETTI,  M. 

GOZZANO,  G. 

da  Piccolo libro inutile  

da  Il giardino dei frutti  

da  I colloqui  

“Desolazione del povero poeta sentimentale”  

“A  Cesena”  

“La signorina Felicita”  

“Totò Merumeni” 
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SVEVO,  I. :   
 

 

 

da La coscienza di Zeno   
 

 

 

 “Il fumo” (fino alla riga 100) 

“La morte del padre”  

“La salute malata di Augusta” (fino a r.65) 

 “La profezia di un’apocalisse”  
 

PIRANDELLO,  L.: 
 

 

 

 

da Il fu Mattia Pascal   

da  L’Umorismo    

da  Novelle per un anno   

da  Sei personaggi …  

“Lo strappo nel cielo di carta” (fino a r. 29) 

“Un’arte che scompone il reale” (fino a r. 37) 

“La patente” (fot.) 

 “L’entrata in scena dei sei personaggi”  

 

UNGARETTI,  G. : 
 

 

 

 

 

da  L’Allegria  
 

 

 

 

 

“Il porto sepolto”  

“Veglia”  

“Sono una creatura”  

“S. Martino del Carso”   

“I fiumi”  

 

MONTALE,  E. : 
 

da  Ossi di seppia   

 

 

 

da  Le occasioni   

“I  limoni”  

“Non chiederci la parola”  

“Meriggiare pallido e assorto”   

“Spesso il male di vivere ho incontrato”  

 “La casa dei doganieri”  
 

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

 

I DOCENTI 

 
 

Prof.ssa Balestri Barbara Italiano _______________________ 

 

Prof.ssa Beninca’ Sandra Inglese  _______________________ 

  

Prof.ssa Viteritti Antonella Storia  _______________________ 

 

Prof.ssa Viteritti Antonella Filosofia _______________________ 

   

Prof.   Ugolini Alessandro Matematica  _______________________ 

 

Prof.ssa Zabberoni Vanna Informatica _______________________ 

 

Prof. Bacchi Massimiliano Fisica _______________________ 

 

Prof. Merli Matteo Scienze Naturali _______________________ 

 (Coordinatore/Segretario) 

 

Prof.ssa  Salzano Paola Disegno e Storia Dell’arte _______________________ 

  

Prof.  Pogioli Silvia Scienze Motorie _______________________ 

  

Prof.  Pagliarani Germano Religione _______________________ 

 

        Nannini Alice     Rappresentante di Classe  _______________________ 

 

       Targhini Elisa     Rappresentante di Classe  _______________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott.ssa Susi Olivetti  

 

 

 

Forlì, 15 maggio 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


