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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente Coordinatore della Classe: Bacchi Massimiliano

Docenti

Materia

Montanari Paolo

Religione

Santuzzi Sara*

Lingua e letteratura italiana

Santinelli Silvia*

Lingua e cultura straniera – inglese

Camerani Andrea*

Storia

Camerani Andrea*

Filosofia

Casalboni Ivan*

Matematica

Brighi Marco

Informatica

Bacchi Massimiliano*

Fisica

Bonfiglioli Silvia*

Scienze naturali

Casadei Susanna

Disegno e Storia dell’arte

Pogioli Silvia

Scienze motorie e sportive

Susi Olivetti

Dirigente scolastico

*Commissari interni all’esame di Stato

Rappresentanti di classe (Studenti)

Serri Alessia
Bagattoni Federico
Il Documento è ratificato nella riunione del Consiglio di Classe del 16 maggio 2022 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
Religione
Italiano
Inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie

I°
Pascucci
Bendi
Orsucci
Casula

Dall’Ara
Biancone
Foschi
Amici
Casadei S.
Portici

II°
Aloisi
Armuzzi
Valentini
Casula

Dall’Ara
Guidi
Foschi
Bonfiglioli
Casadei S.
Portici

III°
Montanari
Santuzzi
Valentini

IV°
Montanari
Santuzzi
Santinelli

V°
Montanari
Santuzzi
Santinelli

Utili
Utili
Milandri
Dall’Ara J.
Bacchi
Bonfiglioli
Casadei S.
Portici

Ramina
Ramina
Casalboni
Bazzocchi M.
Bacchi
Bonfiglioli
Casadei S.
Carlucci

Camerani
Camerani
Casalboni
Brighi
Bacchi
Bonfiglioli
Casadei S.
Pogioli

Numero alunni dalla classe prima alla quinta
CLASSE
PRIMA

NUMERO ALUNNI
26

SECONDA

25(di cui n.2 nuove iscrizioni)

TERZA

25(di cui n.2 nuove iscrizioni)

QUARTA

25

QUINTA

23

TRASFERITI
1

NON AMMESSI
2
2
2

3. PROFILO DELLA CLASSE
La classe attualmente risulta costituita da 23alunni, di cui 16 maschi e 7 femmine. Il
livello di coesione è abbastanza buono; si possono notare alcuni gruppetti, divisi
soprattutto per genere, ed alcuni soggetti con rapporti con un numero limitato di
compagni, ma nella sostanza i ragazzi sono affiatati. L’atteggiamento fra studenti è
sostanzialmente corretto e collaborativo. Non sempre il comportamento della classe è
stato però maturo e responsabile: le assenze e le entrate in ritardo strategiche hanno
caratterizzato l’ultimo anno,denotando un modo di porsi non pienamente rispettoso
delle regole comuni, abbinato ad un impegno nello studio non sempre adeguato in tutto
il triennio. Il rapporto con i docenti è stato buono, caratterizzato da sincerità, schiettezza
ed onestà, il che ha portato a creare in molti casi anche una vera e propria relazione
d’affetto. Non sono mancate a volte delle frizioni, ma sempre dovute a questa
interazione molto sincera e diretta. In poche occasioni, e non da parte di tutti i ragazzi,
si è dovuto registrare una modalità selettiva nel modo di porsi con alcuni insegnanti non
sempre improntata alla collaborazione. In definitiva va sottolineato come questo gruppo,
che nella propria carriera scolastica, a parte alcune eccezioni, non ha brillato per
profonda e costante dedizione allo studio, si sia sempre messo in evidenza per un grado
di umanità ed empatia non comune, evidenziato da tutti gli insegnanti del Consiglio.
Nell’approfondire il tipo di approccio al lavoro fatto dalla classe, si evidenzia come la
maggioranza dei ragazzi ha presentato vero interesse e partecipazione costruttiva e
propositiva, mostrandosi curiosa verso le attività proposte. Tutto questo, però, è poi
coinciso, in diversi di loro,con un impegno casalingo non dello stesso tenore; infatti si
sono riscontrate una discontinuità nello studio ed un’applicazione ad esso incentrata
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prevalentemente nel periodo immediatamente prossimo alla verifica. Alcuni hanno però
lavorato con grande passione, ed hanno anche maturato un metodo rigoroso che ha
permesso loro di affrontare l'attività scolastica con grande autonomia, arricchita anche
da spunti personali.
La composizione interna del gruppo studenti ha subito alcune variazioni nel corso degli
anni. Si sono verificati nuovi ingressi in seconda e in terza, mentre fra trasferiti e non
ammessi le uscite dal gruppo nel quinquennio sono state sette.
La composizione dei Consigli di Classe è variata diverse volte; fra primo e secondo
anno per il 50%, nel passaggio al triennio, ovviamente a causa di un naturale
avvicendamento dei docenti, per il 60%, per un 40% invece fra terza e quarta, e per un
30% all’inizio dell’ultimo anno. In particolare in Storia e Filosofia e soprattutto in
Informatica vi è stato un insegnante diverso ogni anno.
I risultati ottenuti dalla classe sono complessivamente positivi. Alcuni studenti, al
momento della stesura del presente documento, presentano situazioni problematiche in
alcune materie, in certi casi per carenze nell’impegno e in altri per debolezza nelle
attitudini specifiche.
Vi è poi una parte della classe collocata su livelli discreti, sufficienti o quasi in tutte le
materie, che sa unire a conoscenze concettuali abbastanza buone anche discrete capacità
di rielaborazione e un’esposizione fondamentalmente corretta.
Si può dire che un certo numero di componenti della classe abbia buone capacità
logiche ed elaborative, controllo dei contenuti ed utilizzo appropriato dei mezzi
espressivi. Questi hanno raggiunto livelli di preparazione buoni e in alcuni casi molto
buoni, conseguendo obiettivi importanti non solo sul piano della conoscenza ma anche
su quello della crescita intellettuale.
Infine vi sono alcune punte di eccellenza che si mettono in evidenza un po’ in tutte le
discipline, mostrando capacità ottime soprattutto in campo scientifico ma anche più che
buone in quello letterario.
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4. PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010)
LICEI
AREA

Metodologica

Logicoargomentativa

Linguistica e
comunicativa

COMPETENZA
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.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare
i problemi e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di comunicazione.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare saper
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,cogliendo
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare
l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
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.
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Storico-umanistica

Scientifica,
matematica e
tecnologica

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.
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base
della descrizione matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra,astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso
1
esemplificazioni operative di laboratorio.
Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica
2
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta
scientifica.
Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca
3
scientifica.
Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
4
simbolici, matematici, logici, formali,artificiali).
Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza evita
5
quotidiana.
Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla
6
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione
dell'informatica nello sviluppo scientifico.
6
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Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

5. PIANO DEGLI STUDI
Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate
Attività e insegnamenti

1°
Lingua e letteratura italiana
4
Lingua e cultura straniera
3
Storia e Geografia
3
Storia
Filosofia
Matematica
5
Informatica
2
Fisica
2
Scienze naturali*
3
Disegno e storia dell’arte
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione /Att. alternative
1
Totale 27

2°
4
3
3
4
2
2
4
2
2
1
27

Classe
3° 4°
4
4
3
3
2
2
2
2
4
4
2
2
3
3
5
5
2
2
2
2
1
1
30 30

5°
4
3
2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

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

6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi programmati
Nella programmazione di inizio anno, all'interno delle finalità liceali generali, il
Consiglio di classe della 5A ha individuato come priorità il raggiungimento dei seguenti
obiettivi trasversali, riportati nel POF di classe.
● 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.
● 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.
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●
●
●
●
●

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.

Obiettivi raggiunti
Tali obiettivi trasversali sono stati conseguiti in modo positivo da una parte minoritaria
degli alunni. Alcuni di loro hanno invece mostrato motivazioni culturali settoriali e
hanno raggiunto risultati talora disomogenei all’interno del quadro di un profitto con
alcune lacune.
Va infine detto che le finalità elencate alla voce “Obiettivi” sono state perseguite
attraverso le metodologie, gli strumenti e le attività di seguito indicati.
Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, si rimanda al par. 14.

7. METODOLOGIE E STRUMENTI
Le metodologie applicate nei diversi ambiti disciplinari sono state: lezione frontale,
lezione dialogata, dibattito in classe, confronto a gruppi, brainstorming, esercitazioni
individuali in classe, visione di immagini e di film.
Come strumenti sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie, lavagna, videoproiettore,
televisore, sistemi multimediali, laboratorio di scienze, laboratorio linguistico,
laboratorio di fisica.
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso interrogazioni orali, prove
scritte, questionari a risposte brevi e strutturati, test, simulazione di prima prova.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso interrogazioni orali, prove
scritte, questionari a risposte brevi e strutturati, test. La griglia di valutazione adottata è
riportata qui sotto.
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

1, 2, 3

Gravemente
Insufficiente

4

Nettamente
Insufficiente

5

Insufficiente

Significato (orientativo) attribuito al voto
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.
Preparazione frammentaria con gravi lacune.
Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee
inadeguato.
Esposizione non adeguata.
Preparazione nozionistica, con alcune lacune.
Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche.
Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione.
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6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9, 10

Ottimo
Eccellente

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.
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.
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.
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. SECONDA PROVA SCRITTA
L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che per l’anno scolastico 2021/2022 la
disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio del Liceo
Scientifico (indirizzo tradizionale, opzione Scienze Applicate e sezione sportiva) è
Matematica.
L’elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti titolari dell’insegnamento
di Matematica in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti nell’istituzione scolastica.
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la
redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta di cui al D.M. 769 del 2018, i
quali contengono indicazioni relative:
- alla struttura della prova d’esame,
- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova
- alla valutazione della prova che avverrà attraverso un set di indicatori che
saranno declinati in descrittori a cura delle Commissioni d’esame.
Caratteristiche della prova d’esame
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte
e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della
matematica di base in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali
per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.
I problemi e i quesiti potranno avere carattere astratto e/o applicativo.
Durata della prova: da quattro a sei ore (ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21
giugno 2022, definisce collegialmente la durata).
Dopo un ampio confronto, i docenti di Matematica delle classi quinte e della classe
quarta del percorso quadriennale hanno individuato i nuclei tematici e gli obiettivi
irrinunciabili sui quali potrà essere predisposta la prova.
Nuclei tematici fondamentali
ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche
Algebra dei polinomi
Equazioni, disequazioni e sistemi
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA
9
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Funzioni circolari
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici
Figure geometriche nel piano e nello spazio
INSIEMI E FUNZIONI

Funzioni e loro proprietà
Calcolo differenziale
Calcolo integrale
Obiettivi della prova
Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il
candidato sia in grado di:
- Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza
agli insiemi N, Z, Q, R.
- Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi
coefficienti. Applicare il principio d'identità dei polinomi.
- Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro
sistemi) fino al 2° grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.
- Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la
geometria del triangolo e del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la
similitudine e gli elementi fondamentali della geometria solida.
- Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una
data configurazione geometrica.
- Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.
- Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.
- Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.
- Applicare simmetrie, traslazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.
- Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani,
superfici sferiche e loro intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate
cartesiane.
- Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni
definite su insiemi qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di
funzioni.
- Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite
sull’insieme dei numeri reali o su un suo sottoinsieme.
- Individuare le caratteristiche fondamentali delle funzioni polinomiali, lineari a
tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro
composizioni semplici.
- A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le
caratteristiche salienti del suo grafico e viceversa; a partire dal grafico di una
funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: l'inversa (se esiste), la
reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche.
- Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in
particolare i limiti, per x che tende a 0, di sen(x)/x, (e x-1)/x e limiti ad essi
riconducibili.
- Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e
applicare i principali teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.
- Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il
significato.
- Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.
- Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e
applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale.
- A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di
una sua funzione integrale.
- Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.
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-

Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione
per sostituzione o per parti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi contenuta nei Quadri di riferimento

(gli indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle Commissioni d’esame)
INDICATORE
(correlato agli obiettivi della prova)

Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici necessari.
Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più
adatta.
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.
Argomentare
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la
coerenza dei risultati al contesto del problema.

Punteggio max
per ogni
indicatore
(totale 20)
5

6

5

4

L’Art. 21 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che il voto massimo della seconda
prova è 10. Il punteggio finale si ricaverà utilizzando l’apposita tabella 3 di conversione
riportata nell’allegato C all’O.M. (si dividerà per 2 il punteggio ottenuto con la suddetta
griglia.

10. VIAGGI DI ISTRUZIONE
3° anno:Nessun viaggio.
4° anno:Nessun viaggio.
5° anno:Nessun viaggio.

11. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
PREMESSA
L'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), dall’entrata in vigore della Legge 107/15,
costituisce una componente curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della
formazione liceale.
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Con la Legge 145/18 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati rinominati in
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
I PCTO si configurano come una modalità didattica che aiuta a consolidare le
competenze acquisite dall’alunno, nel pieno rispetto del profilo educativo del percorso
di studi intrapreso, in modo da concorrere a qualificare l’offerta didattica, esaltare la
flessibilità, rispondere ai diversi bisogni formativi degli alunni, valorizzando le
vocazioni personali, gli stili di apprendimento, gli interessi, le attitudini e favorendo
l’orientamento del percorso di studio, ed in seguito di lavoro.
I PCTO svolgono un ruolo significativo nella formazione del profilo liceale e nel
conseguimento del successo formativo, poiché facilitano il processo che consente che le
conoscenze disciplinari e le abilità operative apprese siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dell’alunno.
I PCTO contribuiscono all’acquisizione, interiorizzazione e consolidamento, da parte di
ciascun alunno, delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (secondo la
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018), delle competenze
comuni a tutti i licei e di quelle specifiche per i licei Scientifici, oltre che delle
competenze trasversali.
A partire da tali premesse è stato elaborato il Progetto PCTO del Liceo Scientifico
Statale Fulcieri Paulucci di Calboli e sono state introdotte metodiche di apprendimento
flessibile, mediante un percorso triennale comprensivo di attività quali lezioni frontali,
incontri seminariali, esperienze laboratoriali, visite guidate, attività pratiche sotto forma
di corsi di potenziamento, attività di tirocinio, attività progettuali, ecc.
PROGETTO PCTO DI CLASSE
Ogni Consiglio di Classe, anche aderendo alle proposte avanzate dalla Commissione
PCTO-Orientamento in uscita d’Istituto e usufruendo del supporto progettuale e
organizzativo della stessa, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha
predisposto, approvato e realizzato il proprio Progetto PCTO, suddiviso in attività
complementari di classe ed individuali, percorsi ad indirizzo specifico, attività di
tirocinio.
A. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
CLASSE 3^A- ANNO SCOLASTICO 2019/20
X Corso sulla sicurezza nel lavoro L. 81/2008 (formazione generale e formazione specifica rischio basso)
X Lezioni di diritto
X Lezioni di lingua inglese commerciale/scientifico
X Visite presso strutture esterne (IRST)
X Progetto “Scuole libere dal fumo”
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
CLASSE 4^A- ANNO SCOLASTICO 2020/21
X Lezioni di lingua inglese scientifico/commerciale
X Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università
X Progetto di rielaborazione dei PCTO
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
CLASSE 5^A- ANNO SCOLASTICO 2021/22
X Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università
X Orientamento in uscita: incontri in presenza con esperti del mondo del lavoro e delle professioni
X Evento online CRB-IRST
X Conferenze online “Notte dei Ricercatori”
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X Incontro di sensibilizzazione con AVIS-ADMO-AIDO
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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 da figure professionali esterne, sono
organizzati e gestiti sulla base di apposite convenzioni con una o più strutture, che
collaborano alla 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 2019/20 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 d’impresa Associazione Cooperativa
Scolastica;
5. Percorso ad indirizzo specifico ingegneristico;
6. Percorso ad indirizzo specifico informatico;
7. Percorso ad indirizzo specifico umanistico “A scuola di giornalismo”;
8. Percorso ad indirizzo specifico giuridico.
9. Percorso ad indirizzo specifico sportivo (riservato alla classe del Liceo Scientifico
Sportivo)
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, possono essere attivati, con le suddette
modalità, anche percorsi aggiuntivi ad indirizzo specifico di durata più breve
C. ATTIVITA’ DI TIROCINIO
I percorsi di tirocinio sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite
convenzioni con strutture ospitanti esterne, considerate come “luoghi di apprendimento”
in cui l'alunno sviluppa nuove competenze e consolida quelle apprese durante l’attività
didattica.
I percorsi individuali di tirocinio, coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni,
sono svolti di norma durante la sospensione delle attività didattiche, dopo il termine
delle lezioni in giugno, presso Aziende, Imprese, Enti, Associazioni, Cooperative,
Fondazioni, Università, ecc. individuate dal Liceo.
In alcuni casi particolari, anche le famiglie possono contribuire all’individuazione delle
strutture ospitanti, in base alla coerenza della proposta con le finalità formative,
educative e di orientamento del percorso di studio e della possibilità di sviluppare le
competenze trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici.
Per ogni studente è predisposto un percorso formativo personalizzato.
Gli studenti hanno avuto la possibilità di effettuare un percorso individuale di tirocinio
all’estero previsto dal Bando Alternativo Studenti tramite il programma Erasmus+.
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D. 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.
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
● 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’
INTEGRATIVE

COMPLEMENTARI

ED

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE
Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di
Classe particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e
culturali programmati.
CLASSE III
● Visita all’IRST
● Teatro in lingua
CLASSE IV
●
●
CLASSE V
● Spettacolo teatrale “The Haber_Immerwahr file”
● Visione del film “Belfast”
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PROGETTO CLIL
Come previsto dalla normativa vigente, è stato effettuato il progetto CLIL basato su
letture di articoli scientifici tratti dal Guardian, ed in particolare sugli argomenti
“Cloning” e “Genetically Modified Food”. Inoltre è stata letto il brano “The net
neutrality fight isn't over” presente nel testo di Informatica.
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.
●
●
●
●
●
●
●
●

First and Cae certificate
ECDL
Olimpiadi di Matematica
Olimpiadi di Fisica
Olimpiadi di Scienze Naturali
Giochi della Chimica
Olimpiadi di Informatica
Gare provinciali di beach volley

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni:
Inglese Livello B2: n.7 studenti
Inglese Livello C1: n. 2 studenti
Certificazione ECDL: n. 2 studenti
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA
Numerose attività già elencate hanno avuto finalità orientativa ai percorsi post-liceali; a
queste si aggiunge:
 invio di tutte le comunicazioni relative alla partecipazione online agli Open day
delle varie Università con particolare attenzione all’UniBo e al Campus di Forlì
e Cesena
 invio di tutte le comunicazioni relative alle lezioni aperte agli studenti dalle varie
Università
 incontro in streaming informativo sugli aspetti tecnici di superamento dei TOLC
e sulla sezione del sito istituzionale dedicata all’orientamento in uscita
 incontri, organizzati in collaborazione con il Rotary, con figure professionali del
campo della medicina e chirurgia, ingegneria biomedica, giurisprudenza,
economia e ingegneria meccanica
 incontro con la società VEM Sistemi SpA, in collaborazione con il Dipartimento
di Informatica (solo quinte indirizzo scienze applicate)
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14. PERCORSI DISCIPLINARI
RELIGIONE
Ore settimanali: 1
Prof.:Paolo Montanari
Profilo della classe
La classe è sempre stata educata, attenta e partecipativa durante le ore di lezione. È
cresciuto il contributo degli studenti nel tempo e quest’anno le lezioni sono diventate
spesso corali con interventi da parte di tutti. Le ore trascorse insieme sono state
piacevoli, fruttuose e ricche di contributi.
Relazione del docente
 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Per la quinta il tema scelto è stato “Come scopro qual è la mia strada?” partendo
dalla domanda che più urge ai ragazzi in questo momento. Il percorso svolto non
voleva dare risposte né essere di orientamento universitario ma fornire un
metodo, degli strumenti, affinché ogni ragazzo possa essere aiutato a scoprire, a
partire dalle sue inclinazioni e passioni, dove poter investire le energie alla
ricerca della realizzazione personale.


Metodologia e strumenti utilizzati
Le lezioni si sono svolte in gran parte sotto forma di dialogo. L’argomento
proposto veniva di volta in volta sviscerato attraverso dialoghi, riflessioni
personali, visione di film e documentari, testimonianze di percorsi di studio e di
lavoro.



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Nel valutare gli studenti si è guardata la loro partecipazioni e i contributi che
ciascuno ha saputo dare a tutta la classe nei momenti di confronto e dialogo.

Programma d’esame
La ricerca della propria strada.
Inclinazioni naturali, condizioni inevitabili, il bisogno del mondo.
Visione di film, documentari e cortometraggi per approfondire i punti trattati:
-

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

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
Nessuno
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Ore settimanali: 4
Prof.ssa:Sara Santuzzi
Profilo della classe
La classe è composta da 23 elementi, di cui 7 ragazze e 16 ragazzi; la frequenza, ad
eccezione di alcuni particolari casi e singoli episodi, è sempre stata abbastanza regolare.
Il dialogo didattico-educativo si è rivelato buono, il gruppo classe è apparso di solito
corretto nel comportamento e nella relazione, generalmente rispettoso del regolamento
scolastico. L’impegno domestico è stato generalmente costante anche se non sempre
abbastanza accurato da parte di tutto il gruppo classe. La classe ha generalmente
dimostrato un buon interesse nei confronti della disciplina, a cui di solito è stata fatta
corrispondere un'adeguata preparazione in occasione delle prove di verifica. Lo
svolgimento del programma è stato regolare e la continuità didattica è stata garantita per
tutto il triennio La relazione con le famiglie è rimasta sempre costante e costruttiva.
L'andamento didattico complessivo risulta dunque buono.
Relazione del docente
Il lavoro è stato finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: sviluppare le
capacità di analisi e di uso personale delle strutture complesse della lingua; migliorare
l’adeguatezza del proprio lessico; leggere e comprendere testi diversi per genere e forma
individuandone i caratteri specifici; produrre testi di varia tipologia (analisi testuale,
saggio, testo argomentativo); conoscere la letteratura italiana dall'Ottocento al
Novecento; cogliere le costanti tematiche in testi di genere ed epoche diverse;
comprendere lo sviluppo di un genere letterario entro un determinato arco temporale,
individuando caratteristiche costanti e mutamenti; cogliere i tratti di un autore attraverso
le sue opere; mettere in relazione l'autore con il panorama storico-culturale coevo;
ricostruire forme della cultura della civiltà mettendo in relazione storia, ideali,
letteratura; comprendere la struttura di un'opera, analizzarne lo stile, interpretarne i
contenuti; padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l'iterazione comunicativa in
vari contesti; produrre scritti di varia natura in relazione ai diversi scopi comunicativi e
in linea con le tipologie d'esame. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo
soddisfacente da un’ampia maggioranza della classe.
Oltre alla tradizionale lezione frontale, funzionale alla trasmissione mediata dei
contenuti, si è cercato di privilegiare anche la lezione dialogata per rendere partecipi in
modo attivo tutti gli studenti, portandoli ad attivare le precedenti conoscenze in modo
da integrare e completare le nuove nozioni, stabilendo nessi causa-effetto, operando
collegamenti diacronici e sincronici ed evidenziando permanenze e discontinuità nel
divenire storico-letterario, oltre a mantenere naturalmente più viva l’attenzione durante
la lezione.
Allo stesso scopo si è cercato di utilizzare anche la modalità di verifica orale in modo da
coinvolgere l’intero gruppo classe e in modo che questa fosse percepita dagli studenti
come un momento di apprendimento partecipato e non solo di verifica delle conoscenze
di un singolo.
Si è preferito affiancare ai colloqui orali anche verifiche scritte, nella forma di domande
aperte e trattazione sintetica di argomenti. Questa modalità ha dato la possibilità di
indirizzare i contenuti della prova in modo più funzionale alla preparazione degli alunni.
Si è dato quotidianamente spazio al controllo, alla rielaborazione, all'approfondimento e
alla valutazione il lavoro domestico, in modo da renderlo il più possibile funzionale alla
preparazione delle verifiche e allo studio individualizzato.
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Quali strumenti di verifica sono stati utilizzati questionari scritti a risposta aperta,
verifiche formative in itinere, elaborati individuali, colloqui e prove scritte rispondenti
alle tipologie previste per la prima prova dell’esame di Stato.
Per la valutazione del colloquio si sono presi in considerazione i seguenti elementi:
conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della
terminologia specifica, capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità di
sintesi, analisi e rielaborazione, capacità valutative e critiche, esposizione chiara logica
e coerente, rigore argomentativo, padronanza del lessico specifico
Per la valutazione degli elaborati sono stati utilizzati gli indicatori presenti nella griglia
di valutazione allegata: pertinenza e completezza, contenuto informativo, competenze
linguistico-espressive, capacità di organizzare un testo, capacità di interpretare e
valutare un testo.
Saranno elementi di valutazione in sede di scrutinio anche l'interesse, la partecipazione
e l'impegno ed i progressi evidenziati
Voto

Giudizio
1, 2,
3

Gravemente
Insufficiente

4

Nettamente
Insufficiente

5

Insufficiente

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9, 10

Ottimo
Eccellente

Significato (orientativo) attribuito al voto
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.
Preparazione frammentaria con gravi lacune ed alquanto limitate capacità di
analisi e di sintesi ed ordine logico delle idee.
Preparazione nozionistica, con alcune lacune e modeste capacità di analisi e
di sintesi.
L’alunno ha le basi essenziali e le competenze essenziali per affrontare il
programma dell’anno successivo. Le sue capacità di analisi e sintesi sono
coerenti. Sa dare un accettabile ordine logico alle idee.
L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logiche e di sintesi.
Possiede un adeguato metodo di studio. Si esprime in modo chiaro e
corretto.
L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità logiche, di sintesi e di
critica. Sa discernere le cose essenziali da quelle secondarie. E’ in grado di
fare valutazioni autonome. Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee.
L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il possesso di evidenti
abilità tecnico-professionali. Dimostra lodevoli capacità di analisi, di logica e
di sintesi unite da un’apprezzabile creatività e da una responsabile autonomia
di giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. Partecipa in modo
attivo alla vita della scuola con iniziative e contributi di livello collaborativo.

Programma d’esame
- Alessandro Manzoni: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Il Cinque Maggio, Marzo 1821, Adelchi (Coro atto III)
- Giacomo Leopardi: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato
del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La ginestra, Dialogo della
moda e della morte, Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di in venditore di
almanacchi e di un passeggere
- Scapigliatura: quadro storico-culturale, caratteristiche del movimento
Testi: Vendetta postuma (Emilio Praga), Lezione d'anatomia (Arrigo Boito)
- Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo: quadro storico-culturale,
caratteristiche di movimenti e degli autori
Testi: L'origine dell'uomo: Uomo e scimmie hanno un'origine comune (Charles
Darwin); Madame Bovary: L'educazione letteraria di una ragazza di provincia (Gustave
Flaubert), Il romanzo sperimentale (estratto) (Emile Zola); Germinal: Il crollo del
Voreux (Emile Zola); prefazione a Germinie Lacerteux (Edmond e Jules de Goncourt)
- Giovanni Verga: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Rosso Malpelo, Libertà, La roba, Cavalleria Rusticana, I Malavoglia: prefazione,
Buona e Brava gente di mare (cap I), La morte di Bastianazzo (cap III); Mastro-don
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Gesualdo: La giornata di Gesualdo (cap IV), A un tratto s'irrigidì e si chetò del tutto
(cap V)
- Decadentismo: quadro storico-culturale, simbolismo, "poeti maledetti"
Testi: Languore (Paul Verlaine), Vocali, Dico che bisogna essere veggente (Arthur
Rimbaud), Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale); Aesthetica: Che cos'è l'arte
(Benedetto Croce)
- Charles Baudelaire: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Perdita d'aureola (da Piccoli poemi in prosa), Spleen, Corrispondenze, L'albatro
- Giovanni Pascoli: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: X agosto, Lavandare, Novembre, Nebbia, L'assiuolo, Il lampo, Il tuono,
Temporale, Il Fanciullino: Guardare le solite cose con occhi nuovi, Prefazione a
Myricae
- Gabriele D'Annunzio: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Il compito del poeta (Le Vergini delle rocce), Dalfino, La pioggia nel pineto, Il
piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (cap II), L'attesa dell'amante (cap I)
- Luigi Pirandello: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: La signora Frola e il sig. Ponza, suo genero, La patente, L'umorismo: il
sentimento del contrario, Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno nessuno centomila:
Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo (cap I-II),
- Italo Svevo: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: La coscienza di Zeno (lettura integrale): prefazione, preambolo, l'ultima sigaretta,
lo schiaffo, quale salute?
- Giuseppe Ungaretti: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Mattina, Soldati, San Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, Fratelli, Il
porto sepolto
- Eugenio Montale: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Spesso è il male di vivere, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e
assorto, Forse un mattino, Ho sceso dandoti il braccio
- Salvatore Quasimodo:
Testi: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici
- Primo Levi:
Testi: Se questo è un uomo (lettura integrale)
- Divina Commedia: lettura e analisi dei canti: Paradiso I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
- Titolo: Il lavoro dignitoso e i diritti umani
- Obiettivi: riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e
morale dell’uomo; comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una
società civile; riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia dalla
prima rivoluzione industriale ai giorni nostri; sorvegliare su ogni forma di
discriminazione sociale; riconoscere la solidarietà come valore portante della società
civile
- Attività svolte: lettura dei testi Rosso Malpelo (Verga), Libertà (Verga), Il crollo del
Voreux (Emile Zola)
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LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
Ore settimanali: 3
Prof.ssa: Silvia Santinelli
Profilo della classe
La classe, composta da 23 alunni, ha svolto con me il quarto ed il quinto anno.
Dopo un primo periodo di assestamento e di difficoltà dovuti al tipo di richieste più
adeguate alla parte finale del percorso e a lezioni talora in DDI/DDA, c’è stata una
sufficiente disponibilità al dialogo educativo, anche se un atteggiamento abbastanza
partecipe si è avuto solo da pochi alunni. In generale la classe ha tenuto un
comportamento sufficientemente rispettoso nei confronti dell’insegnante e
dell’istituzione scolastica.
Una 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 presente:
- un piccolo gruppo di studenti fortemente motivati, sistematici nell’impegno,
capaci di uno studio rielaborato, che hanno consolidato le proprie abilità logiche,
acquisendo una preparazione organica, sorretta da un’esposizione scritta e orale
fluida, cosi da attestarsi su livelli ottimi.
- un numero di alunni 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 più che
sufficienti o buoni.
- un gruppo che ha ancora difficoltà di rielaborazione e produzione scritta e orale.
Relazione del docente

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Gli obiettivi 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 secoli 19° e 20°, con un
collegamento a quanto avvenuto nel 17° secolo
- L’affinamento di una capacità di analisi, sintesi ed interpretazione di testi letterari
(poesia - romanzo).
- L’acquisizione delle competenze comunicative descritte dal livello B2 del Quadro
Europeo di Riferimento.
- La preparazione per la prova Invalsi prevista per le classi quinte (Reading and
Listening)
L’obiettivo dello studio del contesto storico letterario inglese e americano dal 1700 al
20° secolo 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.
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 sostenibilità e
l’impatto ambientale, il rispetto delle diversità culturali e sociali, i diritti umani e il
lavoro dignitoso (Cittadinanza e Costituzione).

21

Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì
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.
La preparazione al conseguimento della certificazione FCE B2, iniziata dalla classe
nello scorso anno e proseguita nel primo trimestre di quest’anno, 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.
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 sufficientemente raggiunti per quasi tutti gli alunni.
Uno studente è in possesso della certificazione linguistica internazionale C1 e 7
studenti hanno conseguito la certificazione B2 nel trimestre.

Metodologia e strumenti utilizzati
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma in sole 3 ore settimanali, si è resa
necessaria una riduzione degli argomenti previsti nella programmazione iniziale a
causa del persistere delle difficoltà dovute alla pandemia, che hanno richiesto di
attivare alcune ore per la classe o per singoli alunni in DAD. Per le lezioni, la
condivisione di materiale, l’assegnazione di compiti e la restituzione di elaborati
corretti sono stati utilizzati anche gli strumenti Classroom e Moduli della piattaforma
Meet.
Sia in presenza che in didattica a distanza, nello studio della letteratura, è stato
adottato un approccio che ha privilegiato, grazie alla lettura di passi scelti, la
trasversalità di alcuni temi in autori di epoche diverse, cercando di stimolare un
pensiero critico che permettesse di collegare testi e contesti storico-sociali e letterari
anche alla attualità e alle altre discipline studiate.
Per la trattazione di alcuni argomenti si è fatto ricorso anche 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, preparata anche in classe con lavori di gruppo, è
stata verificata con domande di revisione degli argomenti svolti rivolte al gruppo
classe all’inizio della lezione e con colloqui individuali.


Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le prove scritte sono state, in questo ultimo anno, questionari a risposta chiusa e/o
aperta, essays e prove di listening/reading comprehension/Use of English. La
preparazione degli studenti è stata valutata sulla base della conoscenza e
rielaborazione dei contenuti, della correttezza e fluidità dell’esposizione e della
capacità di interagire nel contesto comunicativo specifico del discorso letterario. Per la
valutazione degli indicatori utilizzati in ogni prova scritta, si rimanda alle griglie
presentate nel documento del Consiglio.
Ad integrazione e supporto dell’attività didattica, la classe ha assistito alla visione di
alcuni estratti da film in lingua originale e di alcuni brevi documentari soprattutto della
BBC o della British Library.
Programma di esame
Libro di testo in uso: Performer Heritage.blu: From the Origins to the Present Age;
Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli editore
Module 1: PRACTICE ON ON FCE (B2)
Module 2: LITERATURE
1: The Spirit and the Mission of the Colonizer
- The Pilgrim Fathers page 53
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Defoe: “Robinson Crusoe”
I was born of a good family page 131
A dreadful deliverance page 138 (from line 23)
Man Friday page 139
Defoe and Colonialism (fotocopia)
Colonialism and Self-reliance (fotocopia)
2: Faces of London
- Wordsworth: “Lyrical Ballads”:
 Composed Upon Westminster Bridge page 190
- Blake: “Songs of Innocence” and “Songs of Experience”:
 London page 178
 The Chimney Sweeper (from “Songs of Innocence”) fotocopia
 The Chimney Sweeper (from “Songs of Experience”) fotocopia
 “Newton” painting ( Classroom)
- Dickens: “Hard Times”:
 Coketown (the typical industrial town) page 247
- Scientific module: Coal is back
- Stevenson: “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”
 The Story of the Door (fotocopia)
 Jekyll’s experiment p 272
- Orwell: “Nineteen Eighty-Four”:
 Big Brother is watching you (page 394)
Art: Gustave Doré : “Over London by rail” page 179
3: The Many Faces of Folly
- M. Shelley: “Frankenstein”:
 Frankenstein and Walton (fotocopia)
 The creation of the monster page 186
- Stevenson: “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (vedi sopra)
- Brooke: “The Soldier” page 331
- Sassoon: “They” (fotocopia e PPT) + Letter “A Soldier's declaration”(Classroom)
- Art: “Gassed” by Sargent (Classroom)
- Orwell: “Nineteen Eighty-Four” (page 394)
- Woolf: “Mrs Dalloway” - Clarissa and Septimus page 387 (from line 24)
- The Troubles and Bloody Sunday (Classroom)
4: God, Nature and Man
- Wordsworth: “I wandered lonely as a cloud” (Daffodils) page 192
- Art: Turner (Mer de Glace) page 161, (The Wreck Buoy) page 171, Bocklin (The
Chapel) page 163, Fuseli (The Nightmare) page 168, Friedrich (Wanderer above the
Sea of Fog) page 172, Constable (Salisbury Cathedral) on Classroom, Turner (The
Passage of Saint Gothard) on Classroom.
- The Gothic (map)
- The Sublime (fotocopia)
- Scientific module: MGF: Frankenstein food (genetically modified crops)
5: The Double
- M.Shelley: “Frankenstein” (vedi sopra)
- Stevenson: “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (vedi sopra)
- Wilde: “The Picture of Dorian Gray”:
 The Painter's Studio page 277 (except lines 16-23)
 Dorian’s death page 279
Art: The Pre-Raphaelite Brotherhood- “The Awakening Conscience” by H. Hunt, “Ecce
Ancilla Domini” by G. Rossetti, “Ophelia” by G.E. Millais + “Past and Present” by Egg
- Scientific module: Cloning (fotocopia)
Come riportato nel paragrafo sulla metodologia, ogni argomento affrontato é stato
inserito nel proprio contesto storico-sociale e letterario. Gli autori presenti nei vari
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moduli di letteratura sono ripetuti perché sono stati letti ed analizzati poesie o brani
diversi a seconda delle tematiche a cui si collegano in ogni modulo. Gli argomenti
sono stati integrati da alcune letture appartenenti ad un piccolo modulo di inglese
scientifico.
Le attività, sono completate dalla visione di spezzoni di film tratti dalle opere studiate
e dalla visione di documentari specifici degli argomenti con BBC videos, British
Library videos, Zanichelli Collections.
Film utilizzati, anche per il confronto con gli estratti letti:
K. Branagh: Mary Shelley’s Frankenstein (alcune scene)
K. Branagh: Belfast
Mamoulian : Dr. Jekyll and Mr Hyde
Modulo di Educazione Civica svolto:
Titolo Unità di Apprendimento: Il lavoro dignitoso e i diritti umani
Discipline coinvolte: Inglese, Italiano
Monte ore complessivo: Inglese 5 ore
Periodo di svolgimento: trimestre
Competenze obiettivo/traguardi di competenza:
 conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 con particolare riferimento al n.8
 conoscere l’attuale realtà del lavoro minorile
 collegare il tema del lavoro minorile agli argomenti di letteratura studiati
Saperi/contenuti:
INGLESE: Goal n. 8 Agenda 2030;
Group 1: Child labour and mobile phones
Group 2: Child labour and Nestlé/Mars labour accusations
Group 3: Child labour in the fashion supply chain
Group 4: Child labour toxic leaks: the price we could pay for a greener world
Group 5: Child soldiers
Group 6: Child labour, Tesla and electric cars
Blake: The Chimney Sweeper ( 2 poesie da “Songs of Innocence” e da “Songs of
Experience”) per il collegamento del tema con gli argomenti di letteratura
Modalità di verifica: (verifica osservativa) gli alunni sono stati valutati
complessivamente con un voto unico risultante da una media delle valutazioni nelle due
materie, considerando la partecipazione attiva al lavoro di gruppo, la capacità di
ricercare e estrapolare i dati e le informazioni utili da siti dell’Unicef e da video delle
Nazioni Unite e BBC caricati dall’insegnante su Classroom, la rielaborazione di quanto
letto e visto e l’espressione di un proprio pensiero sugli argomenti trattati in un audio
caricato su Classroom.
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STORIA
Ore settimanali: 2
Prof.:Andrea Camerani
Profilo della classe
La classeè stata da me acquisita questo ultimo anno.
Durante l’anno, sono stati frequenti i momenti in cui una buona parte della classe
interveniva con domande o commenti, in risposta alle mie sollecitazioni, soprattutto
quando gli argomenti affrontati a lezione consentivano di fare collegamenti a questioni
di attualità. In tali occasioni sono riuscito a raggiungere l’obiettivo della creazione di un
dibattito all’interno della classe, consentendo un confronto ordinato, critico e
costruttivo. In generale, la classe ha mantenuto un buon livello di attenzione durante le
lezioni.
Nel gruppo classe si evidenziano livelli diversi di apprendimento delle conoscenze e
delle competenze previste. Mentre una parte ha acquisito autonomia e capacità di
rielaborazione personali, raggiungendo buoni livelli di apprendimento, un’altra parte ha
dimostrato di possedere una preparazione scolastica, con risultati discreti o, in qualche
momento, appena sufficienti. Alcuni dimostrano infatti di non essersi ancora appropriati
di un metodo di studio regolare e sistematico e conseguentemente non padroneggiano
pienamente né le specificità del lessico della materia né i contenuti proposti nel corso
dell’anno scolastico.
Relazione del docente
La frequenza della maggior parte degli studenti nei due periodi è stata regolare.
La classe ha raggiunto nel suo insieme gli obiettivi disciplinari.
Durante le lezioni ho cercato di sollecitare la problematizzazione e il confronto dei punti
di vista, applicati all’esame dei fatti storici, al fine della costruzione di una memoria
storica non ideologica, ma fondata sulla conoscenza critica di una pluralità di fonti
attendibili e delle interpretazioni storiografiche più recenti.
La frequenza della maggior parte degli studenti nei due periodi è stata regolare.
La classe ha raggiunto nel suo insieme gli obiettivi disciplinari.
Ho utilizzato una didattica interattiva e partecipata, per favorire un’acquisizione più
profonda e ragionata delle conoscenze da parte dei discenti, nonché lo sviluppo di un
atteggiamento critico e riflessivo – e con l’intento, non secondario, di suscitare in loro
l’interesse per la disciplina e motivarli allo studio.
Attraverso la lettura di documenti e testimonianze, oltreché con la visione di
film/documentari o altro materiale audiovisivo (in classe o a casa), ho guidato la classe,
alla scoperta di collegamenti tra gli avvenimenti del passato e quelli più attuali,
cercando di individuarne i processi sottostanti, per far emergere condizioni e cause.
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.
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o Conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici interrogati dal presente
(conoscenze e competenze dello statuto epistemologico).
o Capacità di analizzare (o valutare) le fonti storiche e storiografiche.
o Padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze ausiliarie.
o Sviluppo del senso storico, nella complementarietà fra “lunga durata” e “storia
evenemenziale”, e dell’abilità critica connessa (capacità di collegamento e
valutazione).
o Saper 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.
Metodi e strumenti utilizzati
o La lezione frontale;
o Il dialogo insegnante-studente e fra studenti;
o Le letture di fonti storiche originali;
o L’utilizzo di materiale audiovisivo;
o L’utilizzo di materiali e schemi grafici.
Strumenti di verifica
o interrogazioni orali
o verifiche sommative scritte strutturate.
Criteri di valutazione
Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni vengono
espresse considerando i seguenti criteri:
o esposizione chiara, logica e coerente
o padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo
o capacità di sintesi, analisi e rielaborazione
o capacità di collegamento
L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno contribuiscono alla valutazione
complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.
Programma d’esame
L’unificazione italiana
 L’Italia dopo il ’48: verso l’unificazione, dopo il fallimento della guerra
d’indipendenza; la situazione economica, sociale e politica, Mazzini, Cavour e
Garibaldi, la Seconda guerra d’indipendenza, la nascita del Regno d’Italia,
Destra storica e Sinistra storica.
Europa e mondo nel secondo Ottocento
 La seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze; i vari approcci alla
questione sociale: riformisti liberali, socialisti, mazziniani, anarchici, cattolici.
 Stati-nazione e nuovi equilibri internazionali: Francia, Prussia, Russia, Austria,
Inghilterra.
 Stati Uniti: guerra civile, conquista del West, guerre indiane, segregazione
razziale, imperialismo.
 Nazionalismi, indipendentismo e separatismo; antisemitismo, xenofobia e
razzismo; il caso Dreyfus.
 L’imperialismo e il mondo extra-europeo: la spartizione dell’Africa.
L’Italia nel secondo Ottocento
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 I problemi dell’Italia unita: politica, economia, società; la Destra storica al
governo, la Terza guerra d’indipendenza, l’annessione di Roma; la nascita del
Partito socialista italiano, la legge delle Guarentigie, il non expedit di Pio IX; i
governi della Sinistra storica, il trasformismo, il fallimento dell’impresa
coloniale, i governi Crispi e la svolta autoritaria.
L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale
 La crisi dell’equilibrio europeo, nuove alleanze.
 La belle époque: economia, cultura e ideologie.
 L’Italia giolittiana, socialisti e cattolici, aspetti sociali ed economici, la politica
estera.
 La rivoluzione messicana.
 Verso il conflitto mondiale, il 1914 e il fallimento della guerra lampo, l’entrata in
guerra dell’Italia, il fronte interno e l’economia di guerra, dalla caduta del fronte
russo alla fine della guerra.
 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica.
Il primo dopoguerra e l’Italia fascista
 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto.
 L’Italia del primo dopoguerra, i nuovi partiti e la crisi del liberalismo, il biennio
rosso e l’avvento del fascismo.
 La dittatura fascista in Italia, politica interna ed internazionale, la propaganda e
la costruzione del consenso.
Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto
L’età dei diritti: il cittadino, i diritti umani e oltre: le nuove frontiere della giustizia
nell’età contemporanea
Traguardi di competenza
o Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale,
in una prospettiva cosmopolita ed inclusiva, accogliente e aperta all’Altro.
o Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle
istituzioni stesse, mediante il principio della pluralità e del confronto
democratico.
o Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno
possesso della dimensione della responsabilità e dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Obiettivi specifici di apprendimento
o Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista dei diritti, da quelli
civili e politici ai diritti economici e sociali, attraverso le tappe storiche
essenziali e significative, in generale dalla Rivoluzione americana alla
Dichiarazione universale dei diritti umani e, nella prospettiva italiana, dalla
promulgazione dello Statuto Albertino alla fine della dittatura fascista e della
monarchia e l’approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana.
o Rafforzare l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione, comprendendo
gli ideali e le ragioni alla base dell’ordinamento dello Stato e delle leggi, con
riferimento alle Carte internazionali dei diritti, al fine del superamento di una
visione limitata all’ambito ristretto della sovranità degli Stati nazionali.
Risultati di apprendimento (contenuti).
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o Conoscenza della Costituzione Italiana, considerata partendo dal raffronto con la
dottrina e l'esperienza storica del fascismo: dalla crisi del liberalismo e l'avvento
della dittatura alla nascita della Repubblica.
o La Costituzione Italiana: impianto generale, principi fondamentali e Parte prima.
o Potere, autorità, responsabilità, propaganda e condizionamento sociale: Giornata
della memoria, il “processo Eichmann”.
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FILOSOFIA
Ore settimanali: 2
Prof.: Andrea Camerani
Profilo della classe
La classe è stata da me acquisita questo ultimo anno.
Durante l’anno, sono stati frequenti i momenti in cui una buona parte della classe
interveniva con domande o commenti, in risposta alle mie sollecitazioni, soprattutto
quando gli argomenti affrontati a lezione consentivano di fare collegamenti a questioni
di attualità. In tali occasioni sono riuscito a raggiungere l’obiettivo della creazione di un
dibattito all’interno della classe, consentendo un confronto ordinato, critico e
costruttivo. In generale, la classe ha mantenuto un buon livello di attenzione durante le
lezioni.
Nel gruppo classe si evidenziano livelli diversi di apprendimento delle conoscenze e
delle competenze previste. Mentre una parte ha acquisito autonomia e capacità di
rielaborazione personali, raggiungendo buoni livelli di apprendimento, un’altra parte ha
dimostrato di possedere una preparazione scolastica, con risultati discreti o, in qualche
momento, insufficienti. Alcuni dimostrano infatti di non essersi ancora appropriati di un
metodo di studio regolare e sistematico e conseguentemente non padroneggiano
pienamente né le specificità del lessico della materia né i contenuti proposti nel corso
dell’anno scolastico.
Relazione del docente
La frequenza della maggior parte degli studenti nei due periodi è stata regolare.
La classe ha raggiunto nel suo insieme gli obiettivi disciplinari.
Ho utilizzato una didattica interattiva, con l’ausilio frequente di materiale audiovisivo,
per favorire un’acquisizione più profonda e ragionata delle conoscenze da parte dei
discenti, nonché lo sviluppo di un atteggiamento critico e riflessivo – e con l’intento,
non secondario, di suscitare in loro l’interesse per la disciplina e motivarli allo studio.
Ho posto particolare attenzione al domandare e argomentare dei filosofi, evidenziato la
diversità di approccio e soluzione, mettendo a fuoco i nuclei tematici, con uno sguardo
costante all’attualità. Ho privilegiato la qualità sulla quantità, preferendo l’analisi critica
di alcuni autori e filosofie piuttosto che affrontare in modo sintetico ed indiretto il
pensiero di tanti.
Il pensiero dei filosofi non è comunque stato analizzato dogmaticamente, bensì
problematizzandolo, sostenendo e sollecitando un pensiero logico e critico ma anche
flessibile, originale, creativo e libero da schemi troppo rigidi e puramente mnemonici.
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:
o conoscenza e contestualizzazione degli autori, delle scuole e dei sistemi
filosofici fondamentali del pensiero dell’età moderna e contemporanea;
o capacità di esprimersi in forme lessicalmente corrette;
o capacità di esporre in modo organico e coerente il tema centrale di una corrente
di pensiero o di un filosofo, individuandone e analizzandone rapporti causali e
relazioni con autori diversi.
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Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli studenti a livelli diversi di competenza, come già
evidenziato nella relazione sulla classe.
Metodi e strumenti utilizzati
o La lezione frontale;
o Il dialogo insegnante-studente e fra studenti;
o Le letture di passi degli autori;
o L’utilizzo di materiale audiovisivo;
o L’utilizzo di materiali e schemi grafici.
Strumenti di verifica
o interrogazioni orali
o verifiche sommative scritte strutturate.
Criteri di valutazione
Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni vengono
espresse considerando i seguenti criteri:
o esposizione chiara, logica e coerente
o padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo
o capacità di sintesi, analisi e rielaborazione
o capacità di collegamento
L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno contribuiscono alla valutazione
complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.
Programma d’esame
L’articolazione delle unità didattiche è condivisa dal gruppo disciplinare.
Come premessa generale, si cita qui di seguito quanto indicato nel PTOF 2019/22.
“Lo studio della Filosofia permette di affrontare i fondamenti epistemologici delle
discipline di indirizzo, aprendo uno spazio di riflessione adeguato sul piano etico e
speculativo conseguente agli sviluppi scientifici e tecnologici del mondo attuale. La
didattica è volta a stimolare nei ragazzi un approccio critico ai problemi, offrendo loro
gli strumenti per una lettura multiforme della realtà che permetta di elaborare posizioni
e percorsi autonomi.”
Hegel
- Introduzione: da Cartesio a Kant, il fallimento della filosofia trascendentale, verso
l’idealismo tedesco (caratteri generali e rapporti con il romanticismo).
- Hegel: la razionalità del reale e la sua comprensione, compiti e limiti della filosofia, i
cardini del sistema hegeliano, la dialettica;la Fenomenologia dello spirito, figure
fondamentali; l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, cenni alla logica, la
concezione della natura, etica e politica, famiglia, società civile e Stato, la concezione
della storia e l’astuzia della ragione, la guerra.
Schopenhauer
- Introduzione: la concezione del mondo come sogno ed inganno, da Parmenide a
Platone, fenomeno e noumeno kantiano.
- Schopenhauer: cenni biografici, l’influenza delle dottrine orientali, la condizione
umana e la visione pessimistica dell’esistenza; Il mondo come volontà e
rappresentazione, la critica al realismo e all’idealismo, le condizioni soggettive della
conoscenza, il velo di Maya,l’analisi del volere, la vita come continuo oscillare tra
desiderio e noia, la funzione catartica dell’arte, l’ascesi.
Approfondimenti e divagazioni: libertà e volontà, l’esperimento di Libet; C. Joko Beck
e la visione del mondo secondo la filosofia zen; il mondo di Matrix.
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Feuerbach
- Introduzione: destra e sinistra hegeliana, la critica alla concezione politica e religiosa
di Hegel. Il materialismo naturalistico di Feuerbach, l’alienazione religiosa,
l’emancipazione dell’uomo.
Marx
- Marx: biografia e opere; l’impegno filosofico e politico, il Manifesto del partito
comunista, il materialismo storico, l’alienazione e le sue forme, la critica a Hegel e a
Feuerbach.
L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento.
Approfondimento su lavoro e diritti: la situazione del lavoro in Italia, le rivendicazioni
salariali, il problema della sicurezza e le morti bianche.
Positivismo ed evoluzionismo
- La celebrazione del primato della scienza.
- Comte: cenni biografici, la filosofia positiva, la legge dei tre stadi, il sistema delle
scienze, la sociologia, il culto della scienza.
- L’evoluzionismo di Darwin: la teoria della selezione naturale.
- J.S. Mill: scienza,economia, etica e politica; i principi dell’etica utilitarista e la critica
a Bentham; On liberty, l’individualismo e i limiti del potere dello Stato, la libertà civile
e politica, contro i condizionamenti sociali, le ragioni della minoranza come risorsa, il
valore della diversità contro il rischio della omologazione culturale; l’emancipazione
femminile.
Approfondimento sui condizionamenti sociali: l’esperimento di Asch.
Nietzsche
- Biografia e opere; Apollineo e dionisiaco; Socrate e l’esaltazione del concetto; la
critica al cristianesimo, la morte di Dio, la decostruzione della morale occidentale, il
nichilismo e oltre, la dottrina dell’eterno ritorno, l’amor fati, la volontà di potenza, la
trasvalutazione dei valori, l’Anticristo, l’interpretazione della filosofia di Nietzsche da
parte del nazismo;
Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto
L’età dei diritti: il cittadino, i diritti umani e oltre: le nuove frontiere della giustizia
nell’età contemporanea
Traguardi di competenza.
o Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo.
o Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi.
o Esprimere,interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e
relazionandosi con gli altri in modo corretto.
o Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al
contesto, sempre rispettosa della prospettiva altrui.
Obiettivi specifici di apprendimento.
o Comprendere, attraverso un percorso critico e problematizzante, i concetti
filosofici alla base della Costituzione italiana e della Dichiarazione dei diritti
universali dell’uomo.
o Interrogarsi sui fondamenti dei diritti universali dell’uomo, mediante la
riflessione sul percorso storico che ha portato alla loro enunciazione, nel
superamento della sovranità statale, finalizzato al consolidamento dei valori di
libertà, tolleranza e solidarietà.
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o Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico, continuamente
rinnovantesi, il metodo privilegiato per un autentico e diffuso radicamento nella
società dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
internazionali – e per affrontare i nuovi problemi che i cambiamenti globali
porranno all’umanità.
o Comprendere la fragilità di quei fondamenti del vivere sociale, nel caso in cui
non siamo veramente sentiti, vissuti e condivisi da tutti o da più persone
possibili.
o Sviluppare una competenza sociale, intendendo con ciò la capacità di
riconoscere empaticamente i problemi e i dilemmi morali che la complessità del
mondo contemporaneo pone e di cercare le possibili risposte e soluzioni, sulla
base dei principi democratici e dei diritti umani.
o Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di
responsabilità individuale e collettiva, basata sui presupposti della
“ragionevolezza” e del consenso democraticamente costruito considerati come
cardini della politica.
Risultati di apprendimento (contenuti).
o Conoscenza dei concetti filosofici fondamentali rinvenibili nella Costituzione
della Repubblica Italiana, con un rimando ai diritti inviolabili enunciati nella
Dichiarazione universale dei diritti umani.
o Conoscenza a grandi linee del pensiero etico-politico di Martha Nussbaum
(“approccio delle capacità”), finalizzata allo sviluppo di una consapevolezza
delle questioni sociali presenti nel mondo contemporaneo e valutazione delle
loro possibili soluzioni politiche.
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MATEMATICA
Ore settimanali: 4
Prof.:Ivan Casalboni
Profilo della classe
La 5A Scienze Applicate è una classe di 23 studenti, che conosco da due anni, avendo
intrapreso il mio percorso con loro all’inizio del quarto anno.
Dal punto di vista umano è stato piuttosto semplice ambientarsi l’un con l’altro, sia per
me sia per i ragazzi, e abituarsi a condividere questo percorso di Matematica e, più in
generale, questo itinerario didattico-educativo che ci ha accompagnato negli ultimi due
anni di scuola.
Infatti la 5A è una classe molto accogliente e generosa con cui “si sta bene”, composta
per la maggior parte da ragazzi curiosi, disponibili e discretamente interessati alla mia
disciplina e, più in generale, alle materie scientifiche presenti nel curricolo del Liceo
Scientifico.
Tuttavia i riflessi del lock down dovuti alla pandemia da Covid-19, che ci ha colpiti nel
febbraio 2020 quando la classe frequentava il terzo anno, si sono fatti sentire già
all’inizio dell’anno successivo, e per questo ho dovuto fare un ampio lavoro di ripasso
e, spesso, di rinforzo sugli argomenti affrontati a distanza e non sempre approfonditi o
interiorizzati in maniera adeguata.
Inoltre anche il quarto anno, che hanno affrontato con me, non è stato né semplice né
tranquillo dal punto di vista epidemiologico-sanitario perché la “convivenza” con il
virus a scuola ha comportato periodi più o meno lunghi di DDI o DAD, percentuali
variabili di alunni in presenza e a distanza alternati per tutta la durata dell’anno
scolastico che, per le classi quarte, ha voluto dire non essere praticamente mai presenti
al 100% in classe. Questa situazione prolungata di disagio, dovuta alla pandemia e alle
sue conseguenze sul nostro vivere quotidiano, ha lasciato a volte anche strascichi
psicologici non trascurabili negli studenti. Nonostante ciò il clima e le modalità di
lavoro, in presenza e a distanza, sono stati, nel complesso, quasi sempre soddisfacenti.
Quest’anno finalmente siamo potuti tornare al 100% in presenza e quindi, pur con le
preoccupazioni dei contagi, il quinto anno si è svolto in maniera tutto sommato
“normale”, e questo ha significato per tutti i ragazzi riabituarsi (o meglio: doversi
riabituare) alla routine quotidiana delle lezioni in presenza e, soprattutto, ha comportato
il ritorno ad un lavoro domestico continuativo e ad uno studio costante e approfondito in
tutte le discipline del curricolo.
Questo, perlomeno, teoricamente, ossia nelle aspettative dei docenti: purtroppo, pur
essendo gli studenti di 5A abbastanza attenti e partecipativi durante le lezioni, che si
svolgono in maniera generalmente seria e ordinata, gran parte di questi ragazzi
presentano diverse lacune dal punto di vista del lavoro domestico.
Infatti, ad eccezione di pochi studenti che lavorano con impegno, costanza e serietà tutti
i giorni, la maggior parte di loro si esercita e approfondisce lo studio solamente in
prossimità delle prove di verifica, scritte o orali che siano, e, talvolta, nemmeno in
queste situazioni “istituzionalizzate”.
Questo significa che lo svolgimento degli esercizi di Matematica assegnati, di volta in
volta, per la lezione successiva per moltissimi di loro, purtroppo, costituisce una rarità,
quando invece dovrebbe costituire la prassi, perlomeno il tentativo di farli, per poi
poterne discutere in classe la volta successiva per chiarire i dubbi e le difficoltà
eventualmente riscontrate a casa nel lavoro individuale.
Ritengo che questa sia una mancanza grave da parte loro, soprattutto per studenti del
quinto anno che si approcciano all’Esame di Stato dove dovranno dimostrare di
possedere competenze, conoscenze, abilità e contenuti relativi all’intero triennio e non
soltanto a quanto svolto nell’ultimo mese di scuola.
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Questo loro “vizio” ormai consolidato si riflette spesso nei risultati delle prove
sommative di Matematica, che, per i collegamenti che richiedono continuamente con gli
argomenti precedentemente svolti, fortemente legati tra loro in maniera inestricabile,
hanno avuto esiti, per diversi di loro, non sempre né positivi né tantomeno soddisfacenti
e credo che il motivo principale sia proprio questa mancanza di organizzazione del
lavoro domestico settimanale con un’intensificazione che avviene soltanto pochi giorni
prima della verifica, non sufficiente a garantire un’adeguata preparazione.
Ritengo che questo modo di lavorare non sia adatto per un quinto anno di Liceo
Scientifico, anche e soprattutto per l’ampio programma di analisi matematica svolta in
questi mesi che avrebbe richiesto un impegno più continuativo da parte dell’intera
classe.
Aggiungo che alcuni ragazzi hanno forse un approccio troppo ansioso verso la materia
che, talvolta, ha influenzato in maniera negativa le loro “prestazioni” nelle prove di
verifica. In ogni caso la classe è caratterizzata anche dalla presenza di un discreto
nucleo di studenti brillanti, che potranno certamente mettere a frutto le loro capacità e le
loro potenzialità in ambito scientifico negli anni a venire, a partire dai percorsi
universitari che sceglieranno al termine del percorso liceale.
Relazione del docente
 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Gli obiettivi che mi ero posto all’inizio dell’anno, ma più in generale, dell’ultimo
biennio con questa classe riguardavano, in generale, lo sviluppo delle capacità logiche,
l’abitudine ad un approccio e ad un’analisi critica delle situazioni problematiche e ad
argomentare correttamente i vari passaggi dimostrando chiarezza di linguaggio e di
ragionamento; il potenziamento della capacità di formalizzazione di situazioni
problematiche e di matematizzazione della realtà.
Essendo diventato docente di questa classe solo all’inizio del quarto anno, e quindi non
all’inizio del triennio, non mi è stato sempre possibile intraprendere un percorso a lungo
termine e quindi impostare il lavoro in modo da poter raccordare in maniera più efficace
le programmazioni delle varie annualità, anche se certamente il quinto anno è stato
svolto in continuità con l’anno precedente, mentre all’inizio del quarto anno, e
sporadicamente nei momenti delle lezioni che lo hanno richiesto nei mesi successivi, è
stato svolto un intenso lavoro di ripasso, recupero e consolidamento degli argomenti del
terzo anno, svolti in parte a distanza per il lock down.
Anche all’inizio del corrente anno scolastico, nel mese di settembre, a causa delle
problematiche dovute al Covid illustrate in precedenza, ho svolto qualche ora di ripasso
e consolidamento dei temi più importanti propedeutici allo svolgimento della
programmazione del quinto anno, in particolar modo dell’analisi matematica.
Ho costantemente cercato di trasmettere agli allievi l’idea che la mia disciplina non è
divisa in compartimenti separati e non è un insieme di formule e calcoli aridi e astratti,
ma permette sempre di stabilire un filo conduttore in modo che la conoscenza di nuovi
modelli matematici sia da un lato in grado di risolvere problemi prima irrisolti,
dall’altro di utilizzare metodi risolutivi alternativi, rispetto a quelli già visti in
precedenza.
Ad esempio il lavoro sulla parte di analisi matematica, nucleo centrale del programma
di quest’anno, ha permesso l’acquisizione di concetti e tecniche utili per affrontare
problemi di fisica o di geometria che fino a quel momento erano stati compresi, ma non
risolti, per mancanza delle tecniche di calcolo.
In sintesi gli obiettivi e le finalità specifiche della disciplina che mi ero posto con la
classe erano:
 saper riconoscere i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano i diversi
aspetti e le varie branche della Matematica;
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utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo e saper risolvere
correttamente situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile
e personalizzato le strategie di approccio più opportune;
 saper utilizzare in modo rigoroso ed appropriato il linguaggio matematico;
 saper gestire correttamente le proprie conoscenze in modo da sviluppare capacità di
collegamento e di deduzione;
 comprendere la funzione strutturale della matematica per tutte le sue applicazioni in
altri ambiti del sapere e fare proprio il metodo matematico.
Per un certo numero di ragazzi questi obiettivi sono stati raggiunti o, perlomeno, la
strada tracciata è quella giusta e darà i propri frutti più a lungo termine, nel corso dei
loro studi universitari. Per altri, invece, gli obiettivi sono stati conseguiti in maniera
molto più frammentaria, sporadica e superficiale.
 Metodologia e strumenti utilizzati
Per quanto riguarda le metodologie utilizzate, l’attività di insegnamento si è svolta
prevalentemente mediante lezioni frontali esplicative basate sulla presentazione di
contenuti teorici alternate allo svolgimento di esempi ed esercizi di difficoltà crescente,
da quelli di base a quelli di approfondimento.
Inoltre vi sono stati spesso momenti di confronto e discussione delle procedure di
risoluzione e, quando possibile e opportuno, anche di dimostrazione, per guidare gli
alunni nella ricerca delle strategie più adatte ed efficaci; molto tempo è stato dedicato al
chiarimento di dubbi emersi durante il lavoro domestico, anche mediante la
condivisione delle correzioni della maggior parte degli esercizi su Classroom. Vi sono
stati anche momenti di pausa didattica, in particolar modo nelle lezioni che precedevano
una prova di verifica scritta o al termine dello svolgimento di un modulo didattico o di
un macro-argomento.
Per quanto attiene agli strumenti utilizzati, ho fatto uso del libro di testo soprattutto
come eserciziario, ma anche come punto di riferimento per la parte teorica per i ragazzi,
nel caso volessero integrare gli appunti presi a lezione o avere un confronto puntuale e
preciso con un testo scritto.
Negli ultimi due anni è stato notevolmente incrementato l’utilizzo del digitale a scuola,
causa pandemia, e quindi l’utilizzo di Google Meet e di Google Classroom è diventato
una costante nel lavoro scolastico quotidiano. A tale riguardo spesso, soprattutto in
prossimità delle verifiche scritte, ho condiviso con i ragazzi su Classroom la correzione
degli esercizi assegnati, specialmente quelli più significativi.
Inoltre talvolta ho fornito ai ragazzi dispense personali di appunti, slides e/o esercizi.
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Relativamente agli strumenti di verifica e ai criteri di valutazione utilizzati, ho cercato,
per quanto possibile, di valutare e accertare, oltre che la continuità del grado di
apprendimento raggiunto, le conoscenze acquisite, le abilità operative ed anche le
capacità di ragionamento. Le prove di verifica sono state effettuate mediante prove
scritte individuali, spesso sommative, sempre in presenza, ed interrogazioni orali
(formali e informali), queste ultime svolte anche a distanza, a causa della DAD, in
particolare lo scorso anno scolastico. Inoltre sono stati proposti numerosi problemi e
quesiti sul modello delle prove uscite all’Esame di Stato degli ultimi anni.
Essendo ogni momento di partecipazione all’attività didattica pensato sia come
momento formativo di apprendimento sia come occasione di verifica dell'acquisizione
delle conoscenze, ogni intervento, spontaneo o richiesto dall'insegnante, ha contribuito a
migliorare la formulazione del giudizio complessivo sull'apprendimento del singolo
alunno e dell’intera classe in merito ad ogni argomento trattato.
Programma d’esame
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Funzioni e limiti. Ripasso: algebra dei limiti (limiti di somme algebriche, prodotti,
quozienti e potenze di funzioni). Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito.
Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Gerarchia degli infiniti.
Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi. Teoremi sui
limiti:teorema del confronto o dei due carabinieri, teorema dell’unicità del limite.
Asintoti del grafico di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui.
Continuità. Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Continuità da
destra e da sinistra. Continuità delle funzioni elementari. Funzioni definite a tratti.
Funzioni parametriche. Punti di discontinuità o singolarità e relativa classificazione:
di prima specie (a salto), di seconda specie (essenziali), di terza specie (eliminabili).
Prolungamento continuo di una funzione in un punto di discontinuità eliminabile.
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri (di Bolzano),
teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi (di Darboux). Algoritmo di
bisezione.
La derivata di una funzione. La derivata prima di una funzione mediante la
definizione di limite del rapporto incrementale. Derivata destra e sinistra.
Interpretazione geometrica e fisica del concetto di derivata prima. La retta tangente
al grafico di una funzione. Rette tangenti e rette normali. Legame tra derivabilità e
continuità. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione (algebra delle
derivate): derivata di una somma algebrica, di un prodotto, della reciproca di una
funzione, di un quoziente. Derivata di una funzione composta (regola della catena).
Derivata della funzione inversa. Derivata di f(x)^g(x). Classificazione dei punti di
non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e semicuspidi, flessi a tangente verticale,
punti a tangente verticale. Teorema del limite della derivata. Applicazioni
geometriche del concetto di derivata: retta tangente e retta normale, angolo formato
tra due curve, tangenza tra due curve. Applicazioni delle derivate alla fisica e alle
scienze. Derivate di ordine superiore al primo.
I teoremi del calcolo differenziale. Il teorema di Fermat sui punti stazionari, il
teorema di Rolle, il teorema di Lagrange e i relativi corollari, il teorema di Cauchy,
il teorema di De L’Hopital. Applicazioni.
I massimi, i minimi e i flessi. Estremi (o estremanti) relativi e assoluti. Punti
stazionari. Punti critici. Determinazione dei massimi, dei minimi e dei flessi
orizzontali mediante lo studio della derivata prima. Criterio di monotonia per le
funzioni derivabili. Concavità e convessità. Criterio di convessità per le funzioni
derivabili due volte. Classificazione dei punti di flesso: a tangente orizzontale,
verticale, obliqua, flessi ascendenti e discendenti. Determinazione dei punti di flesso
mediante lo studio della derivata seconda. Tangente inflessionale. Problemi di
ottimizzazione (o di massimo e minimo) di argomento vario.
Lo studio delle funzioni. Schema generale dello studio di una funzione. Studio
completo di una funzione (algebrica e trascendente) e relativa rappresentazione del
grafico cartesiano. Grafici deducibili. Dal grafico di una funzione a quello della sua
derivata e viceversa. Relazioni tra il grafico di una funzione e quelli della derivata
prima e della derivata seconda. Dal grafico di una funzione a quello della sua
reciproca e della sua inversa (nel caso la funzione sia invertibile). Applicazioni dello
studio di funzione alle equazioni. Separazione delle radici di un’equazione. Metodi
grafici e metodi numerici per la risoluzione in modo approssimato di un’equazione:
metodo di bisezione o dicotomico e metodo di Newton o delle tangenti.
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. Cenni al concetto di
differenziale di una funzione f(x) relativo ad un punto x e ad un incremento dx.
Approssimazione lineare. Integrazione per sostituzione (cambiamento di
variabile).Sostituzioni particolari: integrazione di funzioni irrazionali e di funzioni
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goniometriche che dipendono in modo razionale da sen(x) e cos(x). Metodo di
integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Richiami al principio
di identità dei polinomi. Metodo dei fratti semplici e sua estensione.
Gli integrali definiti. Trapezoide e area di un trapezoide. Somme di Riemann o di
Cauchy-Riemann. Integrale definito come limite di una somma di Riemann.
Interpretazione geometrica dell’integrale definito. Proprietà dell’integrale definito:
orientazione, linearità, additività rispetto all’intervallo d’integrazione, monotonia
rispetto alla funzione integranda. Integrali di funzioni pari o dispari su intervalli
simmetrici rispetto all’origine. Il teorema fondamentale del calcolo integrale
(Newton-Leibniz e Torricelli-Barrow). Cambiamento di variabile negli integrali
definiti. Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo di aree e volumi.
Area della regione di piano limitata dal grafico di una curva e dagli assi cartesiani.
Area della regione di piano limitata dal grafico di due o più funzioni. Volume di un
solido ottenuto tramite il metodo delle sezioni con piani perpendicolari all’asse x e
all’asse y. Volume di un solido generato dalla rotazione di un trapezoide intorno
all’asse x o all’asse y. Valor medio integrale e teorema della media integrale. La
funzione integrale e relativa interpretazione geometrica. Derivata di una funzione
integrale. Generalizzazione della formula alle funzioni integrali composte. Funzioni
integrabili secondo Riemann. Integrali impropri o generalizzati: integrali di funzioni
illimitate e integrali di funzioni definite su un dominio illimitato. Integrali
convergenti e divergenti. Applicazioni alle aree e ai volumi. Criteri di integrabilità:
criteri del confronto e criteri di integrabilità relativi agli ordini di infinito e di
infinitesimo. Le principali applicazioni degli integrali alla fisica.
Le equazioni differenziali. Concetto di equazione differenziale ordinaria. Ordine di
un’equazione differenziale. Soluzioni di un’equazione differenziale: integrale
generale e integrali particolari. Curve integrali. Equazioni differenziali del primo
ordine: lineari e a variabili separabili. Problemi di Cauchy del primo ordine.
Problemi che hanno come modello equazioni differenziali del primo ordine.
Geometria analitica nello spazio. Coordinate cartesiane e sistema di riferimento
cartesiano nello spazio. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Vettori
e operazioni tra essi. Parallelismo e perpendicolarità tra vettori. Rette e piani nello
spazio e posizioni reciproche tra di essi. Equazioni parametriche e cartesiane di rette
e piani nello spazio. Parallelismo e perpendicolarità tra due piani, tra due rette, tra
un piano e una retta. Distanza di un punto da una retta e da un piano. Superficie
sferica e sfera.

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
Non previsti nel Piano dell’Offerta Formativa della classe.
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INFORMATICA
Ore settimanali: 2
Prof.: Marco Brighi
Profilo della classe
Ho conosciuto la classe all’inizio dell’attuale anno scolastico. Dopo le prime lezioni, ho
avuto immediatamente l’impressione di una classe sufficientemente interessata alla
materia. Oltre al semplice ascolto, la maggior parte degli studenti si è dimostrata attiva e
partecipe attraverso frequenti domande e richieste di approfondimento dei temi.
Generalmente si respira un buon clima entrando in questa classe. Con la maggior parte
degli studenti è stato possibile instaurare un rapporto positivo basato sulla leale
collaborazione. Appare evidente il forte legame che si è instaurato tra i ragazzi, i quali si
aiutano a vicenda nello svolgere le attività richieste. In particolare, credo che meriti di
essere sottolineato il forte supporto che la parte più preparata della classe fornisce ai
propri compagni che incontrano maggiori difficoltà.
La maggior parte degli studenti lavora e studia con un livello adeguato di impegno e
serietà. Tranne qualche eccezione, nessuno studente si è mai presentato il giorno del
compito completamente impreparato. Tuttavia, ho notato una certa disorganizzazione
nell’affrontare lo studio della materia: molti studenti prendono appunti in modo
discontinuo e concentrano il carico di lavoro nei pochi giorni che precedono il compito
in classe. Non ho riscontrato lo stesso impegno profuso nello studio in preparazione del
compito nello svolgimento degli esercizi per casa. Buona parte degli studenti ha svolto
gli esercizi per casa solo saltuariamente ed in modo piuttosto approssimativo.
Complessivamente, il livello degli studenti della classe è più che buono, con un nutrito
gruppo di alunni che eccellono nella materia.
In conclusione, credo che la classe sia composta da studenti volenterosi ed interessati
che però, tranne alcune eccezioni, non hanno ancora acquisito un metodo di studio del
tutto appropriato.
Relazione del docente
Gli obiettivi indicati nella programmazione disciplinare riguardano principalmente due
grandi tematiche: le reti di calcolatori ed il calcolo scientifico. In particolare, nonostante
il forte carico teorico delle tematiche trattate, ho cercato di fornire agli studenti un
costante riscontro con la realtà nella quale applicare le conoscenze, anche attraverso
semplici esercitazioni di laboratorio. Inoltre, durante la trattazione del calcolo
scientifico, ho sottolineato frequenti collegamenti con le altre discipline scientifiche
ponendo in evidenza l’unitarietà del sapere.
Gli obiettivi su cui si è lavorato nel corso dell’anno scolastico sono le seguenti:
 avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella
trasmissione di dati sulle reti;
 saper analizzare una rete in base alle sue caratteristiche ed ai suoi parametri
fondamentali;
 saper riconoscere le principali caratteristiche dei più importanti protocolli di
rete in funzione di una loro applicazione;
 utilizzare i principali servizi offerti dalla rete;
 riconoscere le problematiche legate alla sicurezza informatica ed individuare
alcune delle più importanti tecniche per affrontarle;
 comprendere le basi e le applicazioni del calcolo numerico;
 essere in grado di stimare la complessità computazionale di un semplice
algoritmo;
 saper confrontare gli algoritmi in base alle classi di complessità;
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saper sviluppare semplici algoritmi utili a risolvere problemi comuni del
calcolo numerico.
Per la maggior parte dei ragazzi questi obiettivi sono stati raggiunti. In particolare,
alcuni studenti hanno ottenuto risultati ottimi non limitandosi ad un semplice
apprendimento di tipo nozionistico. Un ristretto gruppo di studenti si è invece limitato
ad apprendere l’essenziale per poter raggiungere la sufficienza nel compito in classe. Il
programma previsto all’inizio dell’anno è stato svolto in maniera sostanzialmente
completa.
Per quanto riguarda gli strumenti, ho utilizzato il libro di testo come punto di
riferimento per la parte teorica. Nella costruzione delle lezioni ho cercato di seguire in
modo piuttosto rigoroso il percorso tracciato dal libro per agevolare gli studenti nello
studio. Il libro di testo utilizzato è:
 Federico Tibone – Progettare e programmare Vol.3 Reti di computer – Calcolo
scientifico e intelligenza artificiale – Zanichelli.
Al libro di testo ho aggiunto slide capaci di schematizzare, e talvolta approfondire, i
singoli temi con l’obiettivo di aiutare gli studenti nell’organizzazione delle conoscenze.
Infine, ho presentato varie volte agli studenti articoli di giornale e notizie collegate ai
temi trattati con l’obiettivo di alimentare un breve dibattito. Nello svolgimento delle
attività di laboratorio ho fornito agli studenti esercizi da svolgere ed esercizi svolti da
cui trarre spunto. In particolare, per quanto riguarda la parte di calcolo scientifico è stato
utilizzato il software Octave. Tutto il materiale è stato reso disponibile sulla piattaforma
Google Classroom.
La principale metodologia utilizzata è stata certamente la lezione attiva partecipata nella
quale ho cercato di presentare contenuti e stimolare un ragionamento su di essi
attraverso domande. L’assegnamento di piccoli esercizi da svolgere a casa sulla
piattaforma Classroom ha rappresentato un momento di valutazione formativa nel quale
misurare il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti. Infine, le attività in
laboratorio sono state realizzate con l’obiettivo di concretizzare i concetti teorici
analizzati in aula.
La valutazione degli studenti è stata compiuta realizzando prevalentemente prove semistrutturate. In queste prove è stato possibile verificare la comprensione dei principali
concetti e la capacità di organizzare e presentare conoscenze ed abilità apprese.
Attraverso gli esercizi per casa è stato possibile realizzare una valutazione formativa in
itinere con l’obiettivo di arrivare al compito in classe adeguatamente preparati. Infine,
per coloro che non hanno raggiunto la sufficienza, è stata offerta la possibilità di
svolgere un’interrogazione orale. L’esito delle prove scritte è determinato da un’attività
di misurazione del punteggio realizzata sulla base di una precisa rubrica valutativa. La
valutazione delle prove orali avviene in modo del tutto analogo. In generale, i criteri alla
base della valutazione sono:
 conoscenza dei concetti fondamentali del tema;
 esposizione chiara, logica e coerente utilizzando il lessico specifico della
disciplina;
 capacità di analisi e rielaborazione;
 capacità di collegamento delle singole conoscenze;
 capacità di applicazione dei concetti teorici su problemi reali assegnati.
L’impegno e la continuità nello studio, identificabile anche dalla precisione nella
consegna degli esercizi per casa, contribuiscono alla valutazione complessiva dello
studente. Inoltre, essendo ogni momento di partecipazione all’attività didattica pensato
sia come momento formativo di apprendimento sia come occasione di verifica
dell'acquisizione delle conoscenze, ogni intervento, spontaneo o richiesto
dall'insegnante, ha contribuito a migliorare la formulazione del giudizio complessivo
sull'apprendimento del singolo alunno e dell’intera classe in merito ad ogni argomento
trattato.
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Programma d’esame
1. La sicurezza informatica (modulo di Educazione Civica)
 Il ruolo della sicurezza informatica
 I principali attacchi ai sistemi informatici
 Le tecniche crittografiche
 Crittografia simmetrica e asimmetrica
 Il firewall
 La firma digitale
 L’identità digitale
 Lo SPID
2. Le reti di computer: concetti introduttivi
 La comunicazione fra computer
 Gli elementi fondamentali di una rete
 Componenti hardware: dispositivi e mezzi fisici
 Criteri per la classificazione delle reti: estensione, architettura, topologia
 Topologie di rete
 La trasmissione delle informazioni: simplex, half-duplex e full-duplex
 Velocità di una rete
 I protocolli di comunicazione
 Il modello di riferimento OSI
3. La trasmissione dei dati nelle LAN
 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi
 Il livello fisico: la codifica di linea
 Il livello datalink: sottolivelli LLC e MAC
 Le LAN wireless
4. Dalle reti locali alle reti di reti
 Le origini di Internet
 La suite di protocolli TCP/IP
 Lo strato Internet del TCP/IP
 Gli indirizzi IP
 L’accesso remoto a Internet
5. Il livello di trasporto e il livello di applicazione
 I protocolli del livello di trasporto
 TCP e UDP
 Il livello di applicazione
 Le applicazioni di rete
 Il protocollo HTTP
 Il protocollo FTP
 La posta elettronica
 Il DNS
 La sicurezza nella suite TCP/IP e il firewall
 Protocolli di sicurezza nel livello applicazione (cenni)
 Protocolli di sicurezza nel livello trasporto (cenni)
6. Introduzione all’analisi numerica
 La qualità e la complessità degli algoritmi
 I numeri macchina
 Gli errori e l’attendibilità dei risultati
7. Algoritmi per il calcolo numerico
 Trovare gli zeri di una funzione
 Metodo di bisezione
 Metodo di Newton
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Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
Come indicato nel POF realizzato all’inizio dell’anno scolastico, un modulo del
programma di Educazione Civica rientra nella materia Informatica. In particolare, il
modulo tratta il tema della sicurezza informatica.
Gli obiettivi del modulo sono i seguenti:
 conoscere i possibili attacchi alla sicurezza dei dati e i concetti di riservatezza,
integrità e disponibilità;
 comprendere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le differenze;
 conoscere le caratteristiche della firma e dell’identità digitale;
 cogliere l’importanza della sicurezza per le applicazioni Web.
Le competenze previste per il modulo sono le seguenti:
 saper analizzare la sicurezza di un servizio Internet individuando potenziali
minacce e soluzioni per la protezione;
 competenza digitale (competenza chiave per l’apprendimento permanente).
Il programma realizzato per il modulo è il seguente:
 Il ruolo della sicurezza informatica
 I principali attacchi ai sistemi informatici
 Le tecniche crittografiche
 Crittografia simmetrica e asimmetrica
 Il firewall
 La firma digitale
 L’identità digitale
 Lo SPID
Nella realizzazione di questo modulo ho utilizzato metodologie e strumenti comuni a
tutti gli altri previsti per la materia Informatica. Tuttavia, una maggiore rilevanza è stata
assegnata alla presentazione e successiva discussione di situazioni reali individuate in
giornali e siti Web collegati al tema. Si è quindi cercato di stimolare con ancor maggior
forza una discussione tra diversi punti di vista incoraggiando l’uso del pensiero critico.
Questo modulo di Educazione Civica prevede la realizzazione di una valutazione
sommativa, la quale è stata realizzata attraverso una prova scritta semi-strutturata.
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FISICA
Ore settimanali: 3
Prof.: Massimiliano Bacchi
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,
mentre un altro gruppo della classe si è dimostrato spesso poco incline a portare il
proprio contributo, rimando in silenzio e senza intervenire. Ma nonostante questo
atteggiamento in classe generalmente positivo, l’impegno domestico, a parte alcuni casi,
non è mai stato soddisfacente. Lo studio della maggior parte dei ragazzi si è concentrato
alla stretta vigilia delle verifiche, ed anche la risoluzione dei problemi assegnati non è
mai stata costante. Come detto solo per una piccola parte della classe lo studio è stato
sistematico e continuativo, ed ha portato alcuni di loro a risultati anche molto
soddisfacenti. Questo poco lusinghiero modo di fare è andato peggiorando nel corso del
triennio; se in terza la maggior parte a casa lavorava, anche se non con assiduità, in
quarta e poi ancor più in quinta diversi di loro hanno diminuito sempre di più
l’impegno, limitandosi a seguire le spiegazioni in classe, ma evitando il pomeriggio di
approfondire gli argomenti e di svolgere i problemi assegnati.
Per quanto riguarda il metodo di lavoro che si è cercato di sviluppare in questi tre anni,
dopo una fase iniziale di difficoltà, una buona parte della classe ha risposto
positivamente al tentativo messo in campo da parte del docente di approcciare alla
materia basandosi sul ragionamento e la logica invece che su uno studio passivo e
mnemonico; infatti alcuni ragazzi sono giunti, come detto in precedenza, ad ottenere
ottimi risultati ed una buona capacità di padroneggiare gli argomenti. Permane però una
certa difficoltà, da parte di diversi di loro, nell’affrontare le verifiche scritte: la sola
comprensione del testo del problema è già il primo ostacolo, mentre il concepimento di
una strategia risolutiva adeguata resta per molti un obiettivo arduo da raggiungere.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha avuto con il sottoscritto sempre un
comportamento corretto e il rapporto che nel tempo si è instaurato è sinceramente buono
e basato sul reciproco rispetto e sulla fiducia. La maggioranza dei ragazzi in svariate
occasioni ha dimostrato un comportamento maturo e responsabile, anche se va
sottolineato come in quinta sia cominciata la malsana abitudine delle assenze
strategiche.
Nel complesso quindi la classe si presenta come eterogenea, con diversi ragazzi
classificabili all’interno di un livello discreto, ma con la presenza di 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.

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:
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 circuiti elettrici;
 magnetismo;
 elettromagnetismo ed equazioni di Maxwell;
Purtroppo non è stato possibile, per motivi di tempo, affrontare in maniera approfondita
la Relatività Ristretta; se ne sono fatti solo dei cenni, per dare maggiore completezza
alla formazione scientifica dei ragazzi, dopo la data del 15 maggio. Per lo stesso motivo,
ed a maggior ragione, la Meccanica Quantistica non è stata affrontata neanche per
sommi capi. 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 biennio contraddistinto da tutti i problemi derivanti dal
Covid è stato assolutamente impossibile.
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 al poco tempo che,
assurdamente, il monte ore riserva ad una materia fondamentale come la Fisica nel
percorso di un Liceo Scientifico, l’attività è stata molto limitata e concentrata solo su
alcuni argomenti.
Il metodo utilizzato 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.
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 con frequenza di 2-3 a periodo per
la valutazione sommativa.
 Interrogazioni basate su brevi domande dal posto per la valutazione formativa.
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
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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 e neutri. Cariche elettriche e loro segno. Attrazione e
repulsione elettrica fra oggetti carichi
 Elettrizzazione per strofinio
 Unità di misura Coulomb
 Quantizzazione della carica
 Legge di conservazione della carica
 Conduttori ed isolanti elettrici
 Elettrizzazione per contatto
 Elettrizzazione per induzione
 Elettroforo di Volta
 Polarizzazione
 Bilancia di torsione e legge di Coulomb. Analogie e differenze fra forza
gravitazionale e forza elettrica.
 Principio di sovrapposizione
 Forza elettrica in un mezzo
 Problematica sull’azione a distanza e sull’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
 Condensatori in parallelo, condensatori in serie
 Circuito RC: carica e scarica e costante di tempo
 Uso delle derivate applicate alla Fisica
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 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 Faraday-Neumann, legge di Lenz, f.e.m. istantanea come derivata del
flusso
 Correnti parassite,pendolo di Waltenhofen, freni magnetici
 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
 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
 Trasformatori
 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 FaradayNeumann-Lenz generalizzata
 Teorema di Ampere generalizzato, ricerca termine mancante e corrente di
spostamento
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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
Emissione, propagazione e ricezione di un'onda elettromagnetica, antenna a dipolo

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
Non sono stati svolti moduli di Educazione Civica di Fisica in quanto non previsti dalla
programmazione d’Istituto nel quinto anno.
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SCIENZE NATURALI
Ore settimanali: 5
Prof.ssa Silvia Bonfiglioli
Profilo della classe
Il percorso didattico-educativo con la classe 5A è iniziato a partire dal secondo anno.
A fronte di un generale atteggiamento di collaborazione, all'interno della classe
convivono gruppi differenziati dal punto di vista del comportamento in classe,
dell’impegno nello studio e delle attitudini nell'ambito scientifico. Alcuni studenti
hanno denotato una partecipazione attiva e molto vivace, rispondendo alle domande
poste dall’insegnante e proponendo riflessioni proprie sugli argomenti trattati, sebbene,
in alcuni casi, non sempre attinenti e/o consone. Altri, più introversi, si sono mostrati
meno partecipativi, sebbene attenti ed interessati. Un ultimo gruppo ha fornito scarso
contributo alle lezioni, mantenendo un atteggiamento passivo, a tratti disinteressato, e
non rispondendo alle domande poste dall’insegnante.
Nel complesso, gli studenti hanno mostrato interesse, durante tutto il percorso liceale,
nella pratica di laboratorio di chimica, di biologia e di scienze della Terra, sebbene il
lavoro laboratoriale sia stato fortemente limitato dalla messa al bando di molte sostanze
chimiche e dalla pandemia da Covid-19. La classe ha, infine, partecipato con
entusiasmo alle attività di Orientamento in Entrata, in qualità di tutor dei ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado.
Relazione del docente
Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Durante tutto il corso dell’anno si è sempre cercato di stimolare nello studente interesse
per le scienze naturali, colmare alcune lacune relative a prerequisiti degli anni
precedenti, consolidare le capacità di collegamento e promuovere la capacità di
organizzare il proprio lavoro in una maniera efficace.
La programmazione si è articolata al fine di far acquisire e consolidare le otto
competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, progettare, comunicare,
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni)
attraverso:
 il potenziamento di un metodo di studio trasversale aperto a tutte le discipline
scientifiche;
 la consapevolezza del valore della scienza come componente culturale per la
lettura e l’interpretazione della realtà;
 il rispetto per la biodiversità come risultato di un continuo e complesso processo
evolutivo tuttora in atto;
 la consapevolezza dell’interdipendenza tra tutti gli esseri viventi e l’ambiente, e
la maturazione di relativi comportamenti responsabili;
 la capacità di inquadrare le teorie scientifiche nel contesto storico che le ha
prodotte, raffrontandole con le più moderne vedute;
 la conoscenza del nostro territorio in termini di risorse e problematiche
ambientali;
 la padronanza delle procedure e dei metodi di indagine propri della Chimica,
della Biologia e delle Scienze della Terra, per potersi orientare nel campo delle
scienze;
 l’acquisizione di azioni responsabili e razionali ai fini della sostenibilità del
nostro pianeta;
 l’acquisizione della dimensione complessa delle problematiche più urgenti dal
punto di vista ambientale a livello globale e locale;
 l’acquisizione di un approccio sistemico e interdisciplinare per un’effettiva
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comprensione della realtà.
Tali obiettivi e competenze sono stati conseguiti a livelli differenziati, in ragione delle
attitudini individuali, della motivazione e della continuità e profondità nello studio
personale.
Un buon numero di studenti, dotati di buone e anche ottime capacità, ha raggiunto una
preparazione completa, di livello discreto, buono o ottimo. Altri allievi hanno mostrato
un impegno altalenante nello studio, alternando prestazioni positive ad altre negative,
riuscendo però a colmare le proprie lacune e raggiungendo una preparazione nel
complesso sufficiente, anche se restano alcune difficoltà nell’esposizione con un
appropriato linguaggio specifico. Infine, pochi ragazzi manifestano difficoltà ad
orientarsi nella disciplina, a causa di fragilità nello studio, di mancanza di continuità nel
lavoro personale e di attenzione durante le lezioni.
Metodologia e strumenti utilizzati
La metodologia didattica ha previsto lezioni frontali con utilizzo della lavagna
tradizionale o multimediale, del libro di testo, di presentazioni o di video, con
videoconferenze, attività di ripasso peer to peer, esercitazioni in classe ed esperienze di
laboratorio. Si è cercato di stimolare la acquisizione delle competenze con continui
collegamenti a fenomeni già trattati quest’anno o negli anni precedenti. In particolare
nello studio della biochimica, dove si è dato ampio spazio alla trattazione delle
trasformazioni delle molecole nelle vie metaboliche, in relazione a quanto studiato in
biologia e in chimica organica, approfondendo il ruolo di enzimi e coenzimi.
Infine, sono stati evidenziati possibili collegamenti tra gli argomenti svolti e le altre
discipline del percorso di studi, per favorire un’acquisizione globale e interdisciplinare
di quanto appreso.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Sono state proposte verifiche sommative orali e scritte.
La valutazione è stata attribuita tenendo conto degli obiettivi sopra riportati.
Contribuiscono alla valutazione anche l'interesse e la partecipazione attiva, la continuità
e l'impegno nel lavoro personale.
Annotazioni sullo svolgimento del programma
Il programma è stato svolto in maniera parziale, omettendo lo studio dei fenomeni
atmosferici.
Programma d’esame
CHIMICA ORGANICA
Chimica del carbonio
Definizione di chimica organica, l'atomo di carbonio, ibridazione sp3, sp2, sp, legami
singoli, doppi e tripli, legami σ e π, il gruppo funzionale, carbonio primario,
secondario, terziario, modalità di rottura del legame covalente nelle reazioni della
chimica organica (omolitica, eterolitica), reagenti elettrofili e nucleofili,
rappresentazione dei composti organici e i tipi di formula (Lewis, razionale, condensata,
topologica), isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale),
stereoisomeria conformazionale e configurazionale (geometrica e ottica), chiralità e
proprietà chimico-fisiche degli enantiomeri, l'attività ottica, struttura e funzionamento
del polarimetro, nomenclatura degli enantiomeri, convenzione relativa D e L,
convenzione assoluta R e S.
Idrocarburi
Classificazione e diffusione in natura
Alcani: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di struttura, stereoisomeria
conformazionale (conformazione eclissata e sfalsata dell'etano), proprietà fisiche,
reazione di combustione e alogenazione, meccanismo di sostituzione radicalica.
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Cicloalcani: struttura, nomenclatura IUPAC, reattività, conformazione a sedia e a barca
del cicloesano, isomeria geometrica cis-trans per cicloalcani.
Alcheni: struttura,nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione e di catena, isomeria cistrans, proprietà fisiche, reazione di addizione elettrofila con meccanismo di reazione
(idrogenazione, alogenazione, reazione con acqua e acidi alogenidrici), regola di
Markovnikov.
Polieni: nomenclatura IUPAC
Cicloalcheni: struttura, nomenclatura IUPAC
Alchini: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione e di catena, proprietà
fisiche e acidità degli alchini, reazione di addizione al triplo legame con meccanismo di
reazione e catalizzatori (idrogenazione, alogenazione, reazione con acqua e acidi
alogenidrici), la tautomeria cheto-enolica.
Poliini: nomenclatura IUPAC.
Cicloalchini: nomenclatura IUPAC.
Enini: nomenclatura IUPAC.
Idrocarburi aromatici
Il benzene, struttura di Kekulé, teoria della risonanza, nomenclatura IUPAC e nomi
comuni, la reazione di sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo di reazione e
catalizzatori (alogenazione, nitrazione, alchilazione, solfonazione), sostituenti attivanti e
disattivanti e sostituenti orto-para-meta orientanti, gli idrocarburi aromatici policiclici,
composti aromatici eterociclici.
Alogenoderivati
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, la reazione di
sostituzione nucleofila con meccanismo SN2 e SN1, la reazione di eliminazione con
meccanismo E2 e E1 (cenni), regola di Zaitsev.
Alcoli
Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, classificazione, proprietà fisiche, acidità ed
effetto induttivo e formazione di alcossidi, ossidazione e agenti ossidanti, reazione di
sostituzione nucleofila, reazione di eliminazione (disidratazione), preparazione di alcoli
per riduzione di aldeidi e chetoni, polioli.
Tioli
Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, esempi.
Eteri e Tioeteri
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC e comune.
Fenoli
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura comune, proprietà fisiche, acidità e
risonanza dello ione fenossido, reazione con basi forti.
Aldeidi e Chetoni
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, classificazione e
proprietà fisiche, reattività del gruppo carbonilico, ossidazione e riduzione e agenti
ossidanti/riducenti, reazioni di addizione nucleofila, addizione di alcoli e formazione di
emiacetali.
Acidi carbossilici
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, acidi grassi saturi e
insaturi, proprietà fisiche, acidità, reazioni caratteristiche, reazione con basi forti,
sostituzione nucleofila acilica, acidi polifunzionali (bicarbossilici, idrossiacidi,
chetoacidi).
Esteri
Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC, reazione di
esterificazione.
Tioesteri
Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, reazione di sintesi, esempi.
Ammidi
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Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC, analisi del
comportamento neutro e non basico.
Ammine
Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC e comune,
proprietà fisiche, confronto tra la basicità di ammine alifatiche e ammine aromatiche.
Polimeri
Caratteristiche chimiche fondamentali, polimeri per addizione (polietilene HDPE e
LDPE, polistirene, polipropilene, PVC, polimetilmetacrilato), polimeri per
condensazione (poliesteri: PET, poliammidi: nylon 6,6), i biopolimeri e le loro
applicazioni in campo medico.
BIOCHIMICA
Carboidrati
Classificazione, proprietà ottiche dei monosaccaridi, la chiralità e le proiezione di
Fischer, enantiomeri D e L, ciclizzazione dei monosaccaridi, formule di Haworth
(cicliche), anomeri α e β. I disaccaridi (maltosio, cellobiosio, saccarosio, lattosio), il
legame glicosidico, i polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa).
Lipidi
Classificazione in saponificabili e insaponificabili, trigliceridi, reazione di
idrogenazione, fosfolipidi, glicolipidi, reazione di idrogenazione e idrolisi alcalina
(saponificazione), azione dei saponi, detergenti sintetici (SLS), steroidi, le vitamine
liposolubili, i sali biliari.
Amminoacidi e proteine
Struttura e classificazione degli amminoacidi, chiralità e configurazione D e L, la
struttura ionica dipolare degli amminoacidi, le proprietà chimiche e fisiche degli
amminoacidi, punto isoelettrico, il legame peptidico e le proteine, le modalità di
classificazione delle proteine, le strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria
delle proteine, struttura proteica e attività biologica, la denaturazione.
Nucleotidi e Acidi Nucleici
Struttura dei nucleotidi, le basi azotate puriniche e pirimidiniche, il legame
fosfodiesterico e il legame a idrogeno, la struttura del DNA e dell'RNA, i vari tipi di
RNA.
Metabolismo energetico e enzimi
Metabolismo e sua regolazione, vie anaboliche e cataboliche, vie convergenti,
divergenti e cicliche, reazioni di riduzione e ossidazione, i coenzimi NAD +, NADP+,
FAD, struttura e funzione dell'ATP, reazione di idrolisi e di sintesi dell'ATP, specificità
degli enzimi e meccanismo d'azione, interazione enzima-substrato (ipotesi chiaveserratura e dell’adattamento indotto), cofattori inorganici e coenzimi, inibizione
enzimatica: inibitori permanenti, competitivi e non competitivi, influenza dell’ambiente
sull’attività enzimatica: ruolo di pH e temperatura.
Metabolismo dei carboidrati
Glicolisi, fermentazione lattica, fermentazione alcolica, decarbossilazione ossidativa
dell'acido piruvico e produzione di acetil-CoA, gluconeogenesi, glicogenolisi,
glicogenosintesi.
Metabolismo dei lipidi
Digestione e trasporto dei lipidi nel sangue, catabolismo dei lipidi e la β-ossidazione,
corpi chetonici.
Metabolismo degli amminoacidi
Catabolismo, transaminazione e deaminazione ossidativa, eliminazione dei prodotti
azotati come urea, acido urico o ione ammonio, ciclo dell’urea.
Metabolismo terminale
Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa (catena di trasporto degli elettroni,
chemiosmosi e produzione di ATP), bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio.
Fotosintesi
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Organismi autotrofi e eterotrofi, struttura dei cloroplasti, fase luminosa, i pigmenti
fotosintetici e i fotosistemi, catena di trasporto degli elettroni e produzione di NADPH e
ATP, la fase indipendente dalla luce, ciclo di Calvin.
Biotecnologie
DNA ricombinante e ingegneria genetica, enzimi di restrizione, vettori, clonaggio di un
gene, librerie genomiche e di cDNA, sonde a DNA, PCR e RT-PCR, vettori di
espressione, proteine ricombinanti, elettroforesi su gel e DNA fingerprinting,
sequenziamento del DNA (cenni), clonazione, pharming, applicazioni delle
biotecnologie in campo medico (farmaci e vaccini ricombinanti, anticorpi monoclonali),
in campo di tutela ambientale (batteri idrocarburoclastici, biofiltri e biosensori),
biotecnologie per l’agricoltura (piante GM resistenti a patogeni e con migliori proprietà
nutrizionali).
SCIENZE DELLA TERRA
Fenomeni vulcanici (cenni): genesi e tipologie di magma e loro comportamento,
vulcani e prodotti dell’attività vulcanica, struttura dei vulcani e modalità di eruzione,
distribuzione geografica dei vulcani.
Fenomeni sismici (cenni): definizione di sisma, ipocentro ed epicentro, cause dei
terremoti, distribuzione geografica dei terremoti, effetti delle forze endogene sulle rocce
e teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche, intensità e magnitudo dei terremoti.
Interno della Terra: struttura interna della Terra e studio delle onde sismiche, strati
della Terra e superfici di discontinuità, calore interno e flusso geotermico, campo
magnetico terrestre e paleomagnetismo.
Modelli per spiegare la dinamica della litosfera: isostasia, deriva dei continenti,
espansione dei fondali oceanici, paleomagnetismo dei fondali come prova
dell’espansione.
Tettonica delle placche: suddivisione della litosfera in placche e tipologia di zolla,
caratteristiche dei margini (convergenti, divergenti, conservativi), il motore della
tettonica delle zolle, il movimento delle placche e i punti caldi, genesi delle dorsali
oceaniche e delle fosse oceaniche, orogenesi.
Educazione civica
Educazione ambientale
Videoconferenza: Clima, biodiversità, inquinamento: trappole globali da evitare
Conferenza: Artico e cambiamenti climatici
Dibattito in classe: destino della plastica, obiettivo 13 dell’Agenda 2030
Educazione alla salute
Conferenza: Droghe legali e illegali
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Ore settimanali: 2
Prof.: Susanna Casadei
Profilo della classe
La classe, che conosco fin dalla sua formazione, ha mantenuto un profilo costante di
simpatica familiarità nei rapporti umani dimostrando una vivace partecipazione al
dialogo educativo. Pur non presentandosi omogenea ha seguito generalmente con
curiosità le lezioni con esiti finali pienamente rispondenti alle attitudini e all'impegno di
ciascuno. Il comportamento è stato particolarmente vivace, ma non ha compromesso lo
svolgimento regolare del programma.
Nella classe esistono però tuttora livelli molto diversificati che vanno dall’eccellenza
alla sufficienza risicata. Anche l’impegno è apparso diverso: c’è chi ha manifestato vivo
interesse studiando diligentemente con profitto e chi si è impegnato solo in prossimità
delle verifiche dimostrando scarsa motivazione.
Alcuni studenti hanno manifestato una predisposizione per la disciplina approfondendo
con interesse i temi trattati maturando capacità di analisi e rielaborazione critica.
Tutti gli allievi hanno comunque raggiunto una progressiva maturazione, sia sul piano
della personalità, sia su quello del rendimento, acquistando maggiore consapevolezza
del proprio ruolo e realizzando un notevole affiatamento reciproco.
Relazione del docente
Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
 Conoscenza dei principali metodi di rappresentazione dei corpi nello spazio;
 Decodificazione degli elementi del linguaggio visivo;
 Utilizzazione di un lessico specifico ed appropriato;
 Individuazione dei caratteri stilistici specifici di un’opera, dei materiali e delle
tecniche;
 Individuazione dei significati e delle funzioni di un’opera in riferimento al
contesto storico-culturale.
 Acquisizione della capacità di confronto e rielaborazione critica
 Gli obiettivi sono stati in massima parte raggiunti
Metodologia e strumenti utilizzati
 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva, lezione frontale. Ricerche guidate
e lavori di gruppo
 Ascolto e visione di materiale audiovisivo
 Assegnazione di compiti e/o studio a casa
 Libro di testo
 Audiovisivi e Multimediali
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
 Interrogazioni orali, durante le quali sono state verificate le abilità espressive, di
comprensione e di rielaborazione individuale, nonché l’uso corretto ed
appropriato della terminologia specifica.
 Compiti in classe con domande aperte a breve trattazione
 La valutazione è stata sia di tipo sommativo che formativo e ha tenuto conto dei
livelli raggiunti da ogni singolo alunno.

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

EDOUARD
MANET
Cenni biografici
CLAUDE
MONET
Cenni biografici
AUGUSTE
RENIOR
Cenni biografici
EDGARD
DEGAS
Cenni biografici

Postimpressionismo PAUL
Caratteri generali
CEZANNE
Cenni biografici
GEORGES
SEURAT
Cenni biografici
VINCENT
VAN GOGH
Cenni biografici
HENRI
TOULOUSE
LAUTREC
Cenni biografici
PAUL
GAUGUIN
Cenni biografici

Colazione sull'erba, Olympia,
Il bar delle Folies Bergère
Impressione sole nascente, Le serie: la
Cattedrale di Rouen, La Grenouillére, Lo
stagno delle ninfee
La Grenouillére, Colazione dei canottieri, Le
bagnanti
La lezione di danza, L'assenzio

La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise,
I giocatori di carte,
La montagna Sainte-Victoire
Una domenica pomeriggio all'isola della
Grande Jatte
I mangiatori di patate, La camera da letto,
Iris, Notte stellata, La chiesa di Auvers
Al Moulin Rouge

La visione dopo il sermone, Autoritratto con
il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?

Novecento
Secessione
Viennese
Caratteri generali

J.M. OLBRICH

Il Padiglione della Secessione

GUASTAV
KLIMT
Cenni biografici

L’opera d’arte globale, Il bacio, Adele BlochBauer,
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Verso
l’Espressionismo

Divisionismo
Caratteri generali

JAMES
ENSOR
Cenni biografici
EDVARD
MUNCH
Cenni biografici

L’entrata di Cristo a Bruxelles

GAETANO
PREVIATI
GIOVANNI
SEGANTINI
GIUSEPPE
PELLIZZA DA
VOLPEDO

Maternità

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

Le due madri, Pascoli di primavera
Il Quarto Stato

Il rinnovamento delle arti. Le avanguardie
La gioia di vivere, La danza, Icaro
Espressionismo
Fauves
HENRI
MATISSE
Cenni biografici

Cubismo
Caratteri generali

Die Brucke
LUDWIG
KIRCHNER
Cenni biografici
EGON
SCHIELE
Cenni biografici

Postdamer Platz
Arte degenerata

PABLO
PICASSO
Cenni biografici

Poveri in riva al mare, Les demoiselles
d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard,
Natura morta con sedia impagliata, Donne
che corrono sulla spiaggia, Guernica
Violino e tavolozza

GEORGES
BRAQUE

Futurismo
Caratteri generali

Astrattismo
Der Blaue Reiter
Caratteri generali

L’estetica

Autoritratto con alchechengi

UMBERTO
BOCCIONI
Cenni biografici
GIACOMO
BALLA

Autoritratto, La città che sale, Stadi d'animo:
Gli addii, (1°versione e 2°versione), Forme
uniche della continuità nello spazio.
Bambina x balcone

ANTONIO
SANT’ELIA

La centrale elettrica, La Città nuova.

VASILIJ
KANDISKIJ
Cenni biografici
PAUL KLEE
Cenni biografici

Montagna azzurra, Primo acquarello astratto,
Composizione VIII
Cupole rosse e bianche, Luogo pescoso

IL BAUHAUS
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razionalista in
Germania e in
Olanda
De Stijl

PIET
MONDRIAN
Cenni biografici

Tema dell’albero, Composizione n.4, Il
Neoplasticismo, Composizione in rosso, blu,
giallo

HANS HARP

Collage di quadrati

MARCEL
DUCHAMP
Cenni biografici

Nudo che scende le scale, La Fontana, La
Gioconda con i baffi

Metafisica
Caratteri generali

GIORGIO DE
CHIRICO
Cenni biografici

Le Muse Inquietanti, Il Canto d'amore

Surrealismo
Caratteri generali

JOAN MIRO’

Il carnevale di Arlecchino

RENÉ
MAGRITTE

Il tradimento delle immagini, La condizione
umana,

SALVADOR
DALÌ
Cenni biografici

Il metodo paranoico-critico. La persistenza
della memoria, Venere di Milo con cassetti

LE CORBUSIER
Cenni biografici

I cinque punti dell'architettura. Villa Savoye.
L'unità di abitazione. Il Modulor. La Cappella
Notre-Dame-du-Haut
Robie House, Casa sulla cascata, Museo
Guggenheim.

Dadaismo
Caratteri generali

Il Funzionalismo

F. LLOYD
WRIGHT
Cenni biografici
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Ore settimanali: 2
Prof.ssa: Silvia Pogioli
Profilo della classe
La classe, accogliente e collaborativa, ha dimostrato di aver seguito il lavoro proposto
ottenendo ottimi risultati. Anche nei momenti di difficoltà di tipo organizzativo che si
sono presentati a causa dell’emergenza pandemica, gli studenti, grazie al
comportamento disponibile che li contraddistingue, hanno lavorato con impegno ed
interesse ottenendo un livello di preparazione sicuramente positivo.
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 della scuola
elementare Melozzo e nel campo di atletica leggera del Centro Studi.
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
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 esercizi di fitness 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 di squadra anche in un contesto di competizione
Esercitazioni e partite a Badminton
Esercitazioni e partite a Palla tamburello
Esercitazioni e partite a Tennis tavolo
Esercitazioni e partite a Pallavolo
Esercitazioni e partite a Palla Prigioniera
Sviluppo della socialità e del senso civico
Conoscere i principi fondamentali di un corretta alimentazione per un sano stile di vita.
Conoscere, rispettare ed applicare le norme igienico sanitarie per contrastare la
diffusione del Covid
Modulo/ di EDUCAZIONE CIVICA svolto
Interpretare la contemporaneità: Olimpiadi Moderne
Ambito: Sviluppo sostenibile
Disciplina di riferimento: Scienze motorie e sportive.
Ore previste e periodo di svolgimento: 5 ore pentamestre.
Traguardi di competenza: Illustrare il valore dello sport dall’antichità ad oggi e
coglierne le differenze. Comprendere il ruolo dello sport e delle Olimpiadi nelle diverse
epoche storiche.
Contenuti: gare presenti nei giochi olimpici antichi, gare presenti nei giochi olimpici
moderni, motto olimpico, cerimonia di apertura, cerimonia di chiusura, modalità di
premiazione.
Modalità di verifica: osservazione, compiti di realtà, domande orali.
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EDUCAZIONE CIVICA
Ore annuali: 37
Docente coordinatore: Prof. Marco Brighi

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
1. La sicurezza informatica
Discipline coinvolte: Informatica
Monte ore complessivo: 5
Periodo di svolgimento: Trimestre
Competenze obiettivo/traguardi di competenza:
● riconoscere i possibili attacchi alla sicurezza dei dati e i concetti di riservatezza,
integrità e disponibilità;
● comprendere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le differenze;
● conoscere ed utilizzare i servizi di firma ed identità digitale;
● cogliere l’importanza della sicurezza per le applicazioni Web;
● saper analizzare la sicurezza di un servizio Internet individuando potenziali
minacce e soluzioni per la protezione;
● competenza digitale (competenza chiave per l’apprendimento permanente).
Saperi/contenuti:
●
●
●
●
●
●
●
●

Il ruolo della sicurezza informatica
I principali attacchi ai sistemi informatici
Le tecniche crittografiche
Crittografia simmetrica e asimmetrica
Il firewall
La firma digitale
L’identità digitale
Lo SPID

Modalità di verifica:
Al termine del modulo gli studenti sono stati valutati attraverso una prova scritta
semistrutturata. Nell’esecuzione della prova è possibile verificare la comprensione dei
principali concetti e la capacità di organizzare e presentare conoscenze ed abilità
apprese. L’esito delle prova è determinato da un’attività di misurazione del punteggio
realizzata sulla base di una precisa rubrica valutativa. La valutazione è espressa sulla
base delle quattro aree di competenza previste per la disciplina nel PTOF d’Istituto.
2. Il lavoro dignitoso e i diritti umani
Discipline coinvolte: Inglese, Italiano
Monte ore complessivo: Inglese 5 ore, Italiano 4 ore
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Periodo di svolgimento: trimestre
Competenze obiettivo/traguardi di competenza:
-

conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 con particolare riferimento al n.8
conoscere l’attuale realtà del lavoro minorile
collegare il tema del lavoro minorile agli argomenti di letteratura studiati
riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e morale
dell’uomo
riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia dalla prima
rivoluzione industriale ai giorni nostri
sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale
riconoscere la solidarietà come valore portante della società civile

Saperi/contenuti:
INGLESE : Goal n. 8 Agenda 2030;
Group 1: Child labour and mobile phones
Group 2: Child labour and Nestlé/Mars labour accusations
Group 3: Child labour in the fashion supply chain
Group 4: Child labour toxic leaks: the price we could pay for a greener world
Group 5: Child soldiers
Group 6: Child labour, Tesla and electric cars
Blake : The Chimney Sweeper ( 2 poesie da “Songs of Innocence” e da “Songs of
Experience”) per il collegamento del tema con gli argomenti di letteratura
ITALIANO:
Lettura e riflessione sui testi: Rosso Malpelo (Verga), Libertà (Verga), Il crollo del
Voreux (Emile Zola)
Modalità di verifica: gli alunni sono stati valutati complessivamente con un voto unico
risultante da una media delle valutazioni nelle due materie, considerando la
partecipazione attiva al lavoro di gruppo, la capacità di ricercare e estrapolare i dati e le
informazioni utili da siti dell’Unicef e da video delle Nazioni Unite e BBC caricati
dall’insegnante su Classroom, la rielaborazione di quanto letto e visto e l’espressione di
un proprio pensiero sugli argomenti trattati in un audio caricato su Classroom. La
valutazione, osservativa, tiene conto della capacità di analisi e di riflessione sulle
tematiche proposte dai testi e del loro inserimento nel percorso storico-letterario trattato.
3. L’età dei diritti: il cittadino, i diritti umani e oltre: le nuove frontiere della
giustizia nell'età contemporanea
Discipline coinvolte: filosofia, storia
Monte ore complessivo: filosofia 5 ore, storia 5 ore
Periodo di svolgimento: pentamestre
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FILOSOFIA
Competenze obiettivo/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.
Comprendere, attraverso un percorso critico e problematizzante, i concetti filosofici alla
base della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani.
Interrogarsi sui fondamenti dei diritti universali, mediante la riflessione sul percorso
storico che ha portato alla loro enunciazione, nel superamento della sovranità statale,
finalizzato al consolidamento dei valori di libertà, tolleranza e solidarietà.
Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico, continuamente rinnovantesi, il
metodo privilegiato per un autentico e diffuso radicamento nella società dei diritti umani
riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte internazionali – e per affrontare i
nuovi problemi che i cambiamenti globali porranno all’umanità.
Comprendere la fragilità di quei fondamenti del vivere sociale, nel caso in cui non
siamo veramente sentiti, vissuti e condivisi da tutti o da più persone possibili.
Sviluppare una competenza sociale, intendendo con ciò la capacità di riconoscere
empaticamente i problemi e i dilemmi morali che la complessità del mondo
contemporaneo pone e di cercare le possibili risposte e soluzioni, sulla base dei principi
democratici e dei diritti umani.
Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di
responsabilità individuale e collettiva, basata sui presupposti della “ragionevolezza” e
del consenso democraticamente costruito considerati come cardini della politica.
Saperi/contenuti:
Conoscenza dei concetti filosofici fondamentali rinvenibili nella Costituzione della
Repubblica Italiana, con un rimando ai diritti inviolabili enunciati nella Dichiarazione
universale dei diritti umani.
Conoscenza a grandi linee del pensiero etico-politico di Martha Nussbaum (“approccio
delle capacità”), finalizzata allo sviluppo di una consapevolezza delle questioni sociali
presenti nel mondo contemporaneo e valutazione delle loro possibili soluzioni politiche.
STORIA
Competenze obiettivo/traguardi di competenza:
Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in una
prospettiva cosmopolita ed inclusiva, accogliente e aperta all’Altro.
Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni
stesse, mediante il principio della pluralità e del confronto democratico.
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Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno possesso della
dimensione della responsabilità e dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista dei diritti, da quelli civili e
politici ai diritti economici e sociali, attraverso le tappe storiche essenziali e
significative, in generale dalla Rivoluzione americana alla Dichiarazione universale dei
diritti umani e, nella prospettiva italiana, dalla promulgazione dello Statuto Albertino
alla fine della dittatura fascista e della monarchia e l’approvazione della Costituzione
della Repubblica Italiana.
Rafforzare l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione, comprendendo gli
ideali e le ragioni alla base dell’ordinamento dello Stato e delle leggi, con riferimento
alle Carte internazionali dei Diritti, al fine del superamento di una visione limitata
all’ambito ristretto della sovranità degli Stati nazionali.
Saperi/contenuti
Conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, considerata partendo dal
raffronto con la dottrina e l'esperienza storica del fascismo: dalla crisi del liberalismo e
l'avvento della dittatura alla nascita della Repubblica.
La Costituzione Italiana: impianto generale, principi fondamentali e Parte prima.
Potere, autorità, responsabilità, propaganda e condizionamento sociale: Giornata della
memoria, il “processo Eichmann”.
Modalità di verifica: verifica orale
4. Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche
ambientali, Olimpiadi moderne.
Discipline coinvolte: Scienze naturali e Scienze motorie e sportive
Monte ore complessivo: 8h + 5h
Periodo di svolgimento: pentamestre
Competenze obiettivo/traguardi di competenza:
● Illustrare il valore dello sport dall’antichità ad oggi e coglierne le differenze.
● Comprendere il ruolo dello sport e delle Olimpiadi nelle diverse epoche storiche.
● Argomentare in modo approfondito l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda
2030, relativo alla lotta contro i cambiamenti climatici, con un approccio
interdisciplinare e sistemico delle variabili in gioco
● Riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far
fronte alle problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il
pianeta
● Attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per
contribuire a ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali
● Operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente e
della conservazione della biodiversità e degli ecosistemi
● Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze - e il
ruolo dell’IPCC
● Analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale
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● Discutere il destino delle sostanze plastiche
● Spiegare cosa si intende con il termine droga
● Comprendere il ruolo delle droghe nel loro contesto storico-sociale
Saperi/contenuti: gare presenti nei giochi olimpici antichi, gare presenti nei giochi
olimpici moderni, motto olimpico, simboli olimpici, cerimonia di apertura, cerimonia di
chiusura, modalità di premiazione, cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e
gas responsabili, riscaldamento globale e cambiamenti climatici, cause e conseguenze; il
ruolo dell'IPCC, inquinanti su scala locale, obiettivo 13 dell’Agenda 2030,
caratteristiche geologiche, flora e fauna dell’Artico e i rischi che corre, esplorazione
dell’Artico e passaggio a Nord-Ovest, la degradazione dei polimeri plastici, le
microplastiche e i loro effetti negativi sugli organismi viventi, il valore dell’economia
circolare e le bioplastiche, definizione di droga, droghe del passato e del presente e loro
evoluzione, concetto di legalizzazione, correlazione tra sostanze legali/illegali e
contesto storico-sociale, guerre dell’oppio e oppio come compenso, leggi e conferenze
internazionali su oppio, narcotici ed altre droghe, sostanze usate per aumentare le
prestazioni di atleti e soldati
Modalità di verifica: osservazione, domande orali, discussione in classe.
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