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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente Coordinatore della Classe: Fiumana Valerio 

 

 

Docenti Materia 

  

Montanari Paolo Religione  

Ghirardelli Matteo* Lingua e letteratura italiana 

Ghirardelli Matteo Lingua e cultura latina  

Vallicelli Monica* Lingua e cultura straniera – inglese 

Maltoni Massimo* Storia  

Maltoni Massimo Filosofia 

Fiumana Valerio* Matematica 

Fiumana Valerio Fisica 

Astarita Vanessa Scienze naturali 

Ortali Cinzia* Disegno e Storia dell’arte  

Franchini Laura* Scienze motorie e sportive  

Susi Olivetti  Dirigente scolastico  

 
*Commissari interni all’esame di Stato  

 

Rappresentanti di classe (Studenti)  

   

Andreula Maria Chiara 

Ponti Matteo 

 
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  I° II° III° IV° V° 

Religione Pascucci Montanari Montanari Montanari Montanari 

Italiano Ghidetti Ghidetti Ghinassi  Ghirardelli Ghirardelli 

Latino De Lorenzi De Lorenzi Ghidetti Saccone Ghirardelli 

Inglese Orsucci Orsucci Morelli Vallicelli Vallicelli 

Storia e Geografia De Lorenzi De Lorenzi    

Storia   Viteritti Maltoni Maltoni 

Filosofia   Maltoni Maltoni Maltoni 

Matematica  Piolanti S. Piolanti S. Fiumana Fiumana Fiumana 

Fisica Tassinari Tassinari Fantri Fiumana Fiumana 

Scienze naturali Amici Amici Astarita Astarita Astarita 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Severini Vallicelli F. Ortali Ortali Ortali 

Scienze motorie Inglese Di Giacomo Franchini Franchini Franchini 

 

 

 

 

 

Numero alunni dalla classe prima alla quinta  

 
CLASSE  NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI 

PRIMA 26 4  

SECONDA 24 (di cui n.2 nuove 

iscrizioni) 

1 1 

TERZA 22   

QUARTA 22   

QUINTA 22   

 

 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

  
La classe si presenta invariata dal triennio e ha goduto di continuità didattica per la maggior parte delle 

discipline con poche eccezioni presenti nel passaggio dalla terza alla quarta. Gli allievi hanno sempre 

avuto un comportamento molto corretto e hanno partecipato alle lezioni in modo attivo e motivato, 

dimostrando un vivo interesse culturale; quasi tutti sono sempre stati disponibili ad un impegno serio, 

regolare e intenso; hanno conseguito risultati validi, per un ampio gruppo di livello buono e per diversi 

allievi anche ottimo ed eccellente. Oltre ai significativi risultati di più allievi nelle olimpiadi, in 

particolare di matematica e fisica, un allievo ha partecipato quest’anno alla gara nazionale di fisica 

vincendo la medaglia di bronzo. Il raggiungimento da parte della classe  di un profitto complessivo di 

alto livello è sempre stato accompagnato da sensibilità umana e da spirito di amicizia tra pari. 
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4. PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010) 
 

LICEI  

 

Area  Competenza  
 

 

 

 

 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di  condurre  ricerche  e  approfondimenti  personali  e  di 

continuare in modo efficace i successivi  studi  superiori,  naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali,  e  di  potersi  aggiornare  lungo 

l'intero arco della propria vita.  
 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare  i  criteri  di 

affidabilità  dei risultati in essi raggiunti.  
 

Saper compiere le necessarie interconnessioni  tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.  
 

 

 

Logico-

argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui.  
 

Acquisire  l'abitudine  a  ragionare   con   rigore   logico,   ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  
 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i  contenuti 

delle diverse forme di comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari(ortografia e morfologia) a quelli piu' 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.  
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Storico-umanistica 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici 

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

contesto europeo e internazionale, dall'antichità  sino  ai  giorni 

nostri.  

 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione,scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso 

del luogo...)e strumenti (carte geografiche,  sistemi  informativi  

geografici,immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia  per  la lettura  dei  processi  storici  e  per  l'analisi   

della   società contemporanea.  
 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica,  filosofica,  religiosa  italiana  ed  europea 

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

pensiero più  significativi e acquisire gli strumenti  necessari  per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del   patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico   italiano, della   sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo  attraverso  gli   strumenti   della   tutela   e   della 

conservazione.  
 

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

sviluppo delle  invenzioni  tecnologiche  nell'ambito  più  vasto 

della storia delle idee.  
 

Saper fruire delle espressioni creative delle  arti  e  dei  mezzi 

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

Conoscere gli elementi essenziali e  distintivi  della  cultura  e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  
 

 

 

 

 

 

Scientifica, 

matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere 

i 

contenuti  fondamentali  delle  teorie  che  sono  alla  base   della 

descrizione matematica della realtà.  

 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze  fisiche  e  delle 

scienze   naturali   (chimica,   biologia,   scienze   della   

terra,astronomia), padroneggiandone le procedure e  i  metodi  di  

indagine propri,  anche  per  potersi  orientare  nel  campo   delle   

scienze applicate.  

 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici  e 

telematici  nelle  attivita'  di   studio   e   di   

approfondimento;comprendere   la   valenza   metodologica   

dell'informatica    nella formalizzazione  e   modellizzazione   dei   

processi   complessi   e nell'individuazione di procedimenti 

risolutivi.  
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LICEO SCIENTIFICO  

 

 

1 

 

Aver acquisito una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due versanti 

linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere  i nodi fondamentali 

dello sviluppo del pensiero,  anche  in  dimensione storica, e i nessi tra i metodi 

di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri  dell'indagine  di  tipo umanistico. 

 

 

2 

 

 

Saper  cogliere  i  rapporti  tra  il  pensiero  scientifico  e  la riflessione 

filosofica. 

 

3 

 

Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi  e 

dimostrativi della matematica, anche  attraverso  la  padronanza  del linguaggio 

logico-formale; usarle in particolare  nell'individuare  e risolvere problemi di 

varia natura. 

 

 

4 

 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

 

 

5 

 

Aver raggiunto una conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali delle 

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

e,  anche  attraverso  l'uso   sistematico   del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei  metodi  di indagine propri delle scienze sperimentali 

 

 

6 

 

Essere consapevoli delle ragioni che  hanno  prodotto  lo  sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni  e  alle domande di conoscenza 

dei diversi contesti,  con  attenzione  critica alle  dimensioni  tecnico-applicative  

ed  etiche   delle   conquiste scientifiche, in particolare quelle più  recenti. 

 

 

7 

 

Saper cogliere la potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati scientifici nella 

vita quotidiana. 
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5. PIANO DEGLI STUDI 

 

 

Piano degli Studi 

Liceo Scientifico  
 

Attività e insegnamenti 
Classe  

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica*  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione /Att. alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline  
 

*Con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Obiettivi programmati 

 
Obiettivi formativi trasversali 
● Richiedere agli alunni un comportamento corretto, nel rispetto delle regole della vita scolastica, degli 

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

e culture diverse  
● Educare alla cittadinanza attiva attraverso l’assunzione di responsabilità, nella consapevolezza della 

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

● Valorizzare attitudini e talenti, stili cognitivi , 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 

 
 

Obiettivi cognitivi trasversali 
● Ricomporre i saperi in senso unitario e critico 

● Acquisire una mentalità critica e metodologica di lavoro eventualmente 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   
● Saper eventualmente trasferire le conoscenze e le abilità apprese in contesti reali 
In relazione agli obiettivi cognitivi curricolari si fa riferimento alle programmazioni individuali dei docenti. 

 

 

Obiettivi raggiunti 
 

La classe si è riconosciuta con senso di responsabilità nelle regole della vita scolastica; inoltre ha 

espresso con correttezza e maturità il proprio senso di appartenenza alla comunità scolastica; nel 

complesso gli allievi hanno maturato un metodo di studio adeguato e critico. 

 

Obiettivi cognitivi raggiunti. 

 

Un gruppo molto ampio di studenti è fortemente motivato, abituato ad un impegno sistematico e 

intenso; grazie alle buone/ottime capacità di analisi e sintesi , questi allievi hanno assimilato vasti 

contenuti in maniera ricca, corretta, rigorosa e criticamente rielaborata.  

Un secondo insieme di alunni dotato di più che discrete capacità , grazie all’impegno regolare ha 

potuto nel tempo affinare le proprie abilità; sa trattare efficacemente gli argomenti seppure in modo 

meno ricco e approfondito rispetto ai primi. L’esposizione è valida e in genere autonoma. Solo 

pochissimi risultano meno esatti e ampi nella presentazione dei contenuti a causa di un impegno meno 

regolare. 

 

  

7. METODOLOGIE E STRUMENTI  

 
Le lezioni sono state condotte in modo prevalentemente frontale, assegnando ampio spazioal 

momento della spiegazione e dell’analisi dei contenuti e sollecitando nei ragazzi la pratica metodica 

di prendere appunti. Sono stati valorizzati gli interventi degli studenti in fase di spiegazione e di 

correzione dei compiti. 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso prove scritte e orali svolte con cadenze 

regolari che hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze e competenze acquisite in sintonia con gli 

obiettivi del consiglio di classe. 

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

dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo e del progresso rispetto ai livelli di 

partenza. Per informazioni più dettagliate si rimanda alle singole relazioni disciplinari.  

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

Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo:  

 
Voto Giudizio                       Significato (orientativo) attribuito al voto 

1, 2, 3 Gravemente 

 Insufficiente 

Contenuti del tutto insufficienti.  

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

o capacità non evidenziate per assenza di ogni impegno. 

4 Nettamente  

Insufficiente 

Preparazione frammentaria con gravi lacune. 

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

inadeguato. 

Esposizione non adeguata. 
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5 Insufficiente Preparazione nozionistica, con alcune lacune. 

Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche. 

Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione. 

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

Le capacità di analisi e sintesi sono complessivamente coerenti. 

Sa dare un elementare ordine logico alle idee. 

Si esprime in modo semplice e sostanzialmente corretto. 

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

e di sintesi. 

Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili 

competenze. 
Si esprime in modo chiaro e corretto. 

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

di critica. 

Sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari. 

Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee. 

Si esprime correttamente ed in modo appropriato. 

E’ in grado di formulare valutazioni personali/autonome. 

9, 10 Ottimo 

Eccellente 

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

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

e/o autonomia di giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. 

Partecipa in modo attivo alla vita della classe/scuola con spirito 

collaborativo nelle iniziative e contributi personali.  

 

 

 

9. 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. 
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NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

 
Aritmetica e algebra  

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche  

Algebra dei polinomi  

Equazioni, disequazioni e sistemi  
Geometria euclidea e cartesiana  
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. 
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- 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. 

- 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) 

Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici necessari. 

 
5 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più 
adatta. 

 
6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 
5 

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. 

 
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 : non svolto 

4° anno : non svolto 

5° anno : uscita didattica di un giorno a Milano Museo della scienza 
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11.  ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI  PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

PREMESSA 

 

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

componente curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della formazione liceale. 

Con la Legge 145/18 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati rinominati in Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 

 

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

dall’alunno, nel pieno rispetto del profilo educativo del percorso di studi intrapreso, in modo da 

concorrere a qualificare l’offerta didattica, esaltare la flessibilità, rispondere ai diversi bisogni formativi 

degli alunni, valorizzando le vocazioni personali, gli stili di apprendimento, gli interessi, le attitudini e 

favorendo l’orientamento del percorso di studio, ed in seguito di lavoro. 

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

successo formativo, poiché facilitano il processo che consente che le conoscenze disciplinari e le abilità 

operative apprese siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 

dell’alunno. 

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

delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (secondo la Raccomandazione del Consiglio 

Europeo del 22 maggio 2018), delle competenze comuni a tutti i licei e di quelle specifiche per i licei 

Scientifici, oltre che delle competenze trasversali. 

 

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

Paulucci di Calboli e sono state introdotte metodiche di apprendimento flessibile, mediante un percorso 

triennale comprensivo di attività quali lezioni frontali, incontri seminariali, esperienze laboratoriali, 

visite guidate, attività pratiche sotto forma di corsi di potenziamento, attività di tirocinio, attività 

progettuali, ecc. 

 

PROGETTO PCTO DI CLASSE 

 

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

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

corso del secondo biennio e del quinto anno, ha predisposto, approvato e realizzato il proprio Progetto 

PCTO, suddiviso in attività complementari di classe ed individuali, percorsi ad indirizzo specifico, 

attività di tirocinio. 

 

A. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  
(le attività in elenco corrispondono a quelle proposte a tutte le classi, qualora si ritenga di evidenziare alcune 

attività non in elenco si possono aggiungere nella voce “Altro”)  

 

Inserire una X solo per le attività effettivamente svolte 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 3^D - 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 
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x Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  

x Visite presso strutture esterne 

  
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 4^D - ANNO 

SCOLASTICO 2020/21 

x Lezioni di lingua inglese scientifico/commerciale 

x Orientamento in uscita: incontri con esperti dell'Università, del mondo del lavoro e delle professioni 

x Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università  

  
 

 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 5^D - 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 

 Evento online CRB-IRST 

 Conferenze online “Notte dei Ricercatori” 

x Incontro di sensibilizzazione con AVIS-ADMO-AIDO 

X Conferenze di storia contemporanea  

 

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  
(eventualmente indicare i percorsi a cui hanno partecipato gli alunni della classe, es. NERD, Fotografia applicata al social 
marketing e all’e-commerce, App inventor, Laboratori aperti, Storico-documentaristico, vari percorsi sulla piattaforma 

“Educazione Digitale”, ecc.). 
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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+.  

 

 

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 eventualmente 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.  
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13.  ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE 

 

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

particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali programmati. 

 

Tra le attività di terza e quarta si segnalano le seguenti: 

 

 Progetto “Quanto è resistente il tuo cioccolato”, promosso dal CNR-ISTEC, sede di Faenza, che 

rientra nel percorso “Il Linguaggio della Ricerca”. 

Una delle finalità del progetto è rendere gli studenti capaci di comunicare ad un pubblico non 

esperto l’esperienza che hanno vissuto con i ricercatori del CNR utilizzando in maniera corretta la 

terminologia scientifica, la creatività e il bilinguismo. Il progetto si sviluppa in due fasi: 

 22 Gennaio 2020 lezione teorica di 1 ora in aula multimediale. 

 19 Febbraio attività sperimentale di 2 ore nel laboratorio di chimica.  

 

 Progetto di prevenzione andrologica 

Martedì 28 gennaio 2020 – i ragazzi della 3 D (8). 
 

 Sabato 1 febbraio 2020: Liceo scientifico: “LA PROPAGANDA NEI REGIMI TOTALITARI E LA 

DISINFORMAZIONE ANTISEMITA. Dalla Difesa della Razza e dai giornali di provincia del 1938 

al web. Analisi dei contenuti di ieri e di oggi”. Incontro con il Paolo Poponessi, giornalista e 

ricercatore storico. (Progetto “Tracce della Memoria, sentieri di libertà”) 

 

 

CLASSE V 

 

 Lunedì 8 novembre 2021: Liceo scientifico: Incontro – testimonianza “Polonia 1919 - 1989: il lungo 

cammino verso la libertà” condotto dal prof. Jacek Marian Pawłowicz. (Ciclo “A proposito di secolo 

breve” – Incontri su alcuni snodi del XX secolo)  

 

 16 novembre 2021: Visita alla mostra “Essere umane” al Complesso museale San Domenico. 

 

 14 dicembre 2021: Visita al Museo d’arte di Palazzo Romagnoli. 

 

 8 marzo 2022: Lezione del prof. Stefano Trovini sul conflitto in Ucraina. 

 

 Sabato 26 marzo 2022: Spettacolo al teatro Testori: “THE HABER_IMMERWAHR FILE – Scienza 

e nazionalismo nel dramma di Fritz Haber, Nobel dimenticato”. 

 

 Lunedì 11 aprile 2022: Film al Multisala Astoria: “Belfast” di Kenneth Branagh in lingua originale. 

 

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. 

 

 Martedì 7 dicembre 2021: Atrio del Liceo scientifico - evento pubblico: il prof. Matteo Saccone 

presenta il proprio saggio “Il milite ignoto e i militi ignari” (edizioni CartaCanta). Vi partecipano 

alcuni alunni. (Ciclo “A proposito di secolo breve” – Incontri su alcuni snodi del XX secolo)  

 

 Venerdì 17 dicembre 2021: Conferenza in Salone Comunale – evento pubblico: “Scienza e 

umanesimo” per ricordare la figura di Francesco Barone, nel XX anniversario della scomparsa, e la 
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storia della rivista “Nuova Civiltà delle Macchine” di cui fu il Direttore scientifico. Vi partecipano 

alcuni alunni. 

 

 Mercoledì 16 marzo 2022: Liceo scientifico: lezione del prof. Stefano Trovini “Per una più completa 

comprensione del Novecento: i crimini del Comunismo nel mondo. La lunga marcia nella notte del 

crimine sconcertante.” Vi partecipano alcuni alunni. (Ciclo “A proposito di secolo breve” – Incontri 

su alcuni snodi del XX secolo) 

 

 Mercoledì 23 marzo 2022: Liceo scientifico: lezione del prof. Stefano Trovini “A proposito di 

Resistenza. 1943-1948: guerra di liberazione, guerra civile e resa dei conti in Italia.” Vi partecipano 

alcuni alunni. (Ciclo “A proposito di secolo breve” – Incontri su alcuni snodi del XX secolo) 

 

 Giovedì 31 marzo e 7 aprile 2022: Liceo scientifico: lezione del prof. Stefano Biagioli “Storia dello 

Stato di Israele”. Vi partecipano alcuni alunni. (Ciclo “A proposito di secolo breve” – Incontri su 

alcuni snodi del XX secolo) 

 

 Lunedì 9 maggio 2022: Liceo scientifico – evento pubblico: Conferenza promossa dall’Associazione 

Nuova Civiltà delle Macchine, con la partecipazione del prof. Gaspare Polizzi del Dipart. di Civiltà e 

Forme del Sapere - Pedagogia generale e sociale (Università di Pisa) “INCONTRANDO REMO 

BODEI” – Presentazione del suo ultimo libro, uscito postumo “DOMINIO E SOTTOMISSIONE. 

Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale”. Vi partecipano alcuni alunni. 

 

 

Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una presentazione delle attività a 

cui ha partecipato. A tale documento, in ottemperanza alle disposizioni del Garante per la protezione dei 

dati di cui alla nota Prot. 10719 del 21.03.2017, si fa pertanto rinvio.  

 

● PET, First and Cae certificate 

● ECDL 

● Olimpiadi di Matematica  

● Olimpiadi di Fisica 

● Olimpiadi di Neuroscienze 

● Olimpiadi di Scienze Naturali  

● Giochi della Chimica  

● Gare provinciali e regionali di atletica leggera 

 

 

 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  

Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni : 

Inglese Livello B2: n.  5…….studenti  

Inglese Livello C1: n. …2…..studenti  

 

 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

 

Relazione attività di orientamento 

 

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

aggiunge: 
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 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) 

 Orientamento organizzato dalle Scuole di Eccellenza: Scuola Normale, Sant’Anna, Iuss, 

Scuola Galileiana 
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PERCORSI DISCIPLINARI 

 

Materia:  IRC 

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  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore settimanali: 4 

Prof. GHIRARDELLI MATTEO 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Percorso educativo e formativo 

 

 

Ho conosciuto la classe lo scorso anno e il rapporto è stato, fin da subito, molto cordiale e 

impostato a una reciproca franchezza e al dialogo. La classe si distingue, per la quasi totalità, di 

studenti particolarmente diligenti e interessati, che si sono dedicati con continuità allo studio 

letterario e alle lezioni; in generale, molti hanno manifestato un coinvolgimento con interventi 

nella discussione e nella rielaborazione in classe dei temi svolti. Grande serietà è stata posta nel 

duraturo impegno dedicato allo studio casalingo e altrettanta cura all’organizzazione della vita in 

classe: dalle interrogazioni, al rapporto con i docenti; dalla raccolta delle varie documentazioni 

riguardo le molteplici attività scolastiche, fino alla gestione del “gruppo classe” e delle sue 

dinamiche. Nel complesso, quindi, una classe di eccezione, sia per i risultati scolastici che per la 

coesione interna.  

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Obiettivi realizzati in termini di competenze, conoscenze, capacità 

 

La classe, rispetto ai livelli di partenza, ha raggiunto nell’insieme gli obiettivi cognitivi 

fissati, taluni in forma semplice e schematico, altri in modo pieno; alcuni hanno supplito con doti 

logico-intuitive ad un'applicazione non sistematica alle lezioni e allo studio. Un discreto gruppo ha 

acquisito maggiore fiducia e consapevolezza delle proprie potenzialità, appropriandosi di un 

metodo di studio più ordinato e preciso e di mezzi espressivi sufficientemente adeguati; altri 

ancora hanno dato prova di un approccio personale e rielaborato al sapere con sicura padronanza 

espositiva. Una minoranza è invece rimasta ad un livello non del tutto sufficiente rispetto alle 

richieste e all’impegno dovuto. La partecipazione e l’interesse, pur non sempre costanti, sono 

risultati genuini.  

 

PERCORSO DIDATTICO E CONTENUTI SVOLTI 

 

L’ottimo livello della classe ha permesso approfondimenti e numerose letture dei brani 

antologizzati, oltre che a un breve corso monografico dedicato, purtroppo con triste preveggenza, 

alla peste.  

Ogni autore è stato presentato attraverso una o più categorie, espresse nel titolo di ogni unità 

didattica accanto al suo nome, che servono a presentare in modo sintetico il tema trattato e, per 

così, “attraversarlo” in vista di una comprensione non prodotta per addizione di singoli contenuti 

sparsi, ma per uno sguardo critico di sintesi.  

Lo studio del Paradiso di Dante è stato svolto leggendo un numero di canti e una selezione 

di passi significativa del percorso dantesco. 

Ciò che ha mosso il mio operato, in qualità di ultimo docente di Lettere della loro carriera 

scolastica, è stato adeguarsi, quanto meglio mi fosse possibile, alla massima di Montaigne: “avere 

una testa ben fatta, piuttosto che una ben piena”.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche orali, almeno due per quadrimestre, si sono basate sulla capacità di comprendere e 

interpretare criticamente i testi, di saper svolgere i contenuti culturali in sintesi ordinatamente esposte, di 

saper attuare collegamenti e approfondimenti personali. Le verifiche scritte sono volte ad accertare la 

proprietà linguistica e le capacità espressive degli alunni, la pertinenza alla traccia, la coerenza delle 

argomentazioni, la presenza di apporti critici personali. Esse vertono su argomenti di attualità, storia , 

letteratura, tematiche scientifiche. Le tipologie testuali proposte sono: l’analisi del testo, l’analisi e 

produzione di un testo argomentativo, il tema di attualità. Si sono adottate le nuove tracce disposte dal 

Nuovo ordinamento dell’Esame di stato come base per ogni rielaborazione proposta dal docente e 

offerta alla classe come modello per i criteri delle richieste. Per la valutazione delle prove si rimanda 

alla griglia di valutazioni adottata dal dipartimento sulla base di quella ministeriale e allegata. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Narrativa.  

Primo modulo: “Una razionalità ben temperata”: la sfida della razionalità da Leopardi a Primo Levi. In 

particolare, lettura integrale di: Calvino: il Barone Rampante; Primo Levi: I sommersi e i Salvati. 

Secondo modulo. Il romanzo di formazione: nascere alla, e attraverso, la parola. Lettura integrale di 

Dostoevskij: Memorie dal sottosuolo; Vinci Simona: Parla, mia paura; Stephen King: Stand by me. 

Ricordo di un’estate. Terzo modulo: Il romanzo dell’inetto. Lettura integrale di Il Piacere di 

D’Annunzio. 

 

 

Giacomo Leopardi: il “pensiero poetante” 

 

Alcuni giudizi nella ricezione critica: Croce, Zumbini, Timpanaro; Filosofia e Poesia; “arido vero”, non 

“pessimismo”; Leopardi: tra classicismo e romanticismo. I Canti e i tempi della poetica leopardiana; Le 

Operette Morali. La Ginestra. Il sottotesto di una vita: lo Zibaldone. 

 

 

 Canti:  L’infinito; Alla luna;  La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia;  Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra (in particolare: 1-13; 38-86; 111-157; 297-

317); Palinodia al Marchese Gino Capponi. 

 

 Operette morali: Il Cantico del Gallo silvestre; Copernico; Dialogo della Natura e di un 

Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo di Tristano e di un amico; Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere;  

 

 Zibaldone:  La teoria del Piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 

Indefinito e infinito; Parole e termini; Teoria della visione. 

 

 Epistolario: Lettera a De Sinner. 

 

Il Positivismo: “l’epoca dei dati di fatto” 

L’era delle “magnifiche sorti e progressive”; Comte e il Corso di Filosofia positiva; il nuovo paesaggio 

urbano e i prodromi della Seconda rivoluzione industriale; il mito della Scienza e dei suoi metodi. 

 

Il Naturalismo francese  

Hyppolite Taine  e il nuovo sguardo sulla letteratura; “razza”, “ambiente”, momento storico”: le parole 

d’ordine dei romanzieri naturalisti. La borghesia tra fascino, disgusto e impegno civile: I fratelli 

Gouncourt e Emile Zola. 
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E. e J. Goncourt:  

 Germinie Lacertaux: Un manifesto del Naturalismo 

E. Zola:       

 Il romanzo sperimentale:  Prefazione e Scienza e letteratura. 

  

Giosuè Carducci: la sperimentazione della “metrica barbara” 

Cenni al ruolo di Carducci come poeta vate, alfiere della tradizione classica in un senso differente da 

quello leopardiano, la sperimentazione della “metrica barbara”, come erede del rinnovamento degli 

schemi metrici iniziato da Leopardi e culminato nel verso libero novecentesco e nei versicoli di 

Ungaretti. 

 

 Odi barbare: Alla stazione in una mattina d'autunno. 

 Inno a Satana 

 

Giovanni Verga e il Verismo: Uno scrittore non solo “verista”: Verga tra Feuilleton e romanzi 

“borghesi”; una nuova teoria dell’arte; un verismo problematico; la conquista dello stile: il narratore 

corale, l’impersonalità, il discorso indiretto libero. Vita dei campi, Il ciclo dei vinti e I Malavoglia, 

Mastro don Gesualdo, Novelle rusticane. “Arido vero” leopardiano e “studio spassionato” di Verga: 

somiglianze e differenze negli esiti di due sguardi sull’uomo, la storia, la società. 

 

 Vita dei Campi: Lettera a Farina, prefazione dell’“Amante di Gramigna”; Fantasticheria; Rosso 

Malpelo; La lupa. 

 

 I Malavoglia:  La famiglia Malavoglia; La tragedia; L’addio.           

 

 Novelle Rusticane:  La roba; Libertà. 

 

 Mastro don Gesualdo:  L’asta dei beni comunali; La morte di Gesualdo. 

 

La crisi del positivismo e le premesse del Decadentismo.  

Geografia sociale e storica; le ragioni di una frattura a fine secolo. Premesse filosofiche al 

Decadentismo: Freud, Bergson, Nietzsche. Lettura del brano “La fine dell’esperienza” di Walter 

Benjamin. Il ruolo dell’artista nella società. 

 

Le poetiche decadenti: Simbolismo e Estetismo 

 

Verlaine:  

 Poesie: Languore 

 

Charles Baudelaire: “la bellezza dell’orrido”: il poeta contro la società; Spleen; la poesia come 

“merce”; il simbolo e la parola; la forma poetica come Assoluto; futuri sviluppi. 

 

 I fiori del male:                 Al lettore; Corrispondenze. 

 Spleen di Parigi:               Perdita d’aureola 

 

Arthur Rimbaud: il “poeta veggente” 

 

 Opere: A Paul Demeny,  la “La lettera del veggente”. 

  Poesie: Vocali 

 

Giovanni Pascoli: un poeta di “lingua morta”. 
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Un’operazione fondamentale: fare la tara del Pascolismo a Pascoli. La novità di Myricae; 

l’ambivalenza del “nido”; un “innovatore nella tradizione”: la lingua e lo stile; simbolo e 

fonosimbolismo; La “lingua morta”: onomatopea; il Fanciullino e il Superuomo: due miti 

complementari; I Canti di Castelvecchio. 

 

 Myricae: Prefazione; Patria; Novembre; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo. 

 

 Canti di Castelvecchio:  Nebbia;  Il Gelsomino notturno 

 

 Il Fanciullino: La poetica pascoliana             

                                               

Gabriele D’Annunzio: la “vita inimitabile” 

 

La “vita inimitabile” e i suoi riflessi poetici (estetismo), antropologici (il superuomo) e politici 

(elitismo; disprezzo per la democrazia). Il Piacere. L’esteta Andrea Sperelli. Stanchezza e languore in 

Il Poema Paradisiaco. Dall’esteta al superuomo: le Vergini delle rocce. Il “poeta vate” e il  “poeta 

veggente”: continuità e differenze con la tradizione simbolista;  Le Laudi: Alcyone.  

 

 Canto Novo: Canta la gioia 

 

 Terra vergine: Dalfino 

 

 Il Piacere:  Il ritratto di Andrea Sperelli; Il cimitero degli Inglesi. 

 

 Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 

 Laude dell’illaudato: “Il Discorso della siepe”. 

 

Il Futurismo: cotesto storico; il rapporto con la tradizione; velocità, macchina e violenza: l’irruzione 

della modernità; Filippo Tommaso Marinetti; la “distruzione” della sintassi: l’idea di lingua del 

Futurismo. 

 

 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

Giuseppe Ungaretti: la dimensione creaturale della “Vita di un uomo” 

 

L’esperienza della guerra e la “nuda vita”; la scoperta della parola pura e i “versicoli”; l’uomo, una 

creatura; l’Allegria di Naufragi; Sentimento del tempo.  

 

 L’Allegria: Veglia; Sono una creatura; Soldati; I fiumi; Natale; S. Martino del Carso; Il Porto 

sepolto 

 

Il nuovo corso del romanzo nel Novecento: elementi di novità tecnici e di contenuto 

 

La prosa “spezzata” del mondo: il tempo, lo spazio, il personaggio. Dal narratore onnisciente e 

impersonale alla voce della  “coscienza”. Dal’eroe all’inetto. Dalla forma all’“informe”: il problema 

del senso e della sua espressione. 

 

Italo Svevo: un “personaggio” pirandelliano 
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Persona e personaggio: Ettore Schimtz e Italo Svevo; la cultura di Svevo: la filosofia di Schopenhauer,  

la psicanalisi, Darwin. Una vita e Senilità: la figura dell’inetto e riassunto delle trame. La novità 

strutturale in La coscienza di Zeno. Composizione e trama. La consapevolezza, la malattia, la sanità, 

l’ordigno. La crisi della borghesia e la crisi dell’uomo moderno.  

 

 La coscienza di Zeno: Prefazione; Preambolo; Il Fumo; La morte di mio padre; La profezia di 

un’apocalisse cosmica. 

 

Luigi Pirandello: la “stanza della tortura” 

 

Forma, vita, maschera e società: il nodo pirandelliano; Novelle per un anno; i romanzi; il meta teatro.  

Persona e personaggio. La “maschera nuda” e la follia. 

 

 L’Umorismo: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 

 

 Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato 

 

  Il fu Mattia Pascal: Prima premessa e Seconda Premessa; Cambio vita!;  Lo strappo nel cielo 

di carta; La lanterninosofia; Il fu Mattia Pascal. 

 

 Uno, nessuno, centomila:  Tutto comincia da un naso; Non conclude. 

 

 Sei personaggi in cerca di autore:                L’ingresso dei sei personaggi   

 

Eugenio Montale: “la maglia rotta, l’anello che non tiene” 

 

 Ossi di seppia: In limine; Meriggiare pallido e assorto; I limoni; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Forse andando un mattino”. 

 

Dante - Paradiso 

Canti I, III v. 1-57; VI v. 1-37, v.97-111, XI v. 43-117, XVII v. 46-69; v. 121-142; XXXIII v. 1-21; v. 

106-145. 

                       

EDUCAZIONE CIVICA 

Lavoro dignitoso e crescita economica (goal 8 Agenda 2030)(3h): Lettura di “Rosso Malpelo” e “Ciaula 

scopre la Luna”, a corredo di estratti di “Inchiesta in Sicilia” di Franchetti/Sonnino. 

Libri di testo in uso 

Bologna, Rocchi. Fresca rosa novella, volumi 3A, 3B, Loescher, Torino 2015.  
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Ore settimanali: 3 

Prof. GHIRARDELLI MATTEO 
 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

All’ottimo profilo circa impegno e disponibilità, non è coincisa, purtroppo, un’equiparabile competenza 

riguardo la grammatica latina e, più in generale, la traduzione, dove ho riscontrato poca autonomia nel 

lavoro sulla lingua e sui testi, oltre che varie lacune e difficoltà nel ricordare e mettere in pratica i 

costrutti notevoli. Nella ripresa della morfosintassi, durante la lettura dei testi, l’aspetto grammaticale è 

stato sempre finalizzato a una competenza traduttiva non sterile e meccanica, ma disposta su più piani: 

la resa linguistica; la comprensione della variazione semantica a seconda delle scelte operate; il 

confronto tra variazioni diacroniche e diastratiche nel rapporto latino/italiano. Quasi ogni singolo brano 

presente in lingua è stato tradotto dal docente in classe. Questa ultima scelta, trattandosi dell’anno 

conclusivo, ha la propria ragion d’essere nella volontà, unitaria, di privilegiare un lavoro sui testi che 

assommasse tanto un ripasso e consolidamento delle strutture grammaticali, quanto l’occasione di poter 

svolgere esercizio metodico di comprensione del testo sfruttando tutto il potenziale di diffrazione che la 

lettura in una lingua “altra” possiede.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

La maggioranza della classe, in forza di un impegno costante, ha conseguito gli obiettivi programmati 

secondo ritmi e livelli diversi: negli studenti che presentano un profitto globalmente sufficiente le 

acquisizioni appaiono semplici, talora manualistiche, i mezzi espositivi sono ancora fragili, ma, col 

supporto di indicazioni, la presentazione risulta ordinata e con corretti collegamenti. Altri possiedono 

conoscenze e competenze discrete, tali da consentire analisi corrette e da evidenziare confronti e snodi 

concettuali. Una minima parte della classe è pervenuta a conoscenze precise, espresse con proprietà ed 

in modo logicamente efficace: il livello di competenze è buono per coloro che sanno evidenziare con 

agilità i nessi intertestuali ed arricchire quanto appreso in modo critico, fino a punte di eccellenza, frutto 

di interesse autentico per le proposte di studio. 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione 
 

Le verifiche sono state così strutturate: interrogazioni orali su sezioni consistenti di programma. La 

valutazione ha accertato le capacità logico linguistiche dell’alunno sia nel momento traduttivo, sia in 
quello interpretativo, privilegiando la verifica dei rinvii storici, politici, letterari e filosofici rispetto alla 

ripetizione a blocchi delle sezioni del manuale 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LA PRIMA ETÀ IMPERIALE: CENNI STORICI. DA TIBERIO A NERONE 

 

La buona amministrazione di Tiberio; la “monarchia divina” di Caligola; l’efficiente organizzazione di 

Claudio e l’assolutismo orientale di Nerone. Una rappresentazione tumultuosa, una realtà solida; gli 

intellettuali e il potere.  

 

FEDRO E LA FAVOLA IN POESIA 

 

Notizie biografiche; le favole, la favola come genere letterario e le novità apportate da Fedro; morale e 

società. Lo stile. 
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 Da Favole: Lupus et agnus    

 Da Appendix Perrottina: La vedova e il soldato (italiano) 

 

 

LUCIO ANNEO SENECA 

 

Notizie biografiche; la filosofia dell’interiorità: i Dialogi. Il genere della consolatio; le passioni e la 

serenità del saggio. I trattati: il De clementia: il principe e il valore della politica. La filosofia 

dell’interiorità; il senso del tempo; la provvidenza e il dolore del giusto. I contenuti della 

Apokolokyntosis. Le Epistulae morales ad Lucilium: struttura dell’opera, temi e stile. Il prossimo è 

anche lo schiavo: un percorso. Lo stile: una prosa originale. La fortuna: un grande successo presso i 

Cristiani. 

 

 De Brevitate vitae (I,II, III): Una protesta sbagliata;  Il tempo sprecato; Un amaro rendiconto 

(Italiano) 

 

 De Providentia (I; 5-6; VI, 6-9): Se la Provvidenza regge il mondo…; All’uomo resta sempre 

una via di fuga. 

 

 Epistulae morales ad Lucilium (I; 47, 1-6): Solo il tempo è nostro; Gli schiavi sono uomini.  

 

 

MARO ANNEO LUCANO 

 

Notizie biografiche; La Pharsalia; una epica rovesciata. L’anti-Virgilio; i personaggi del poema; lo stile. 

 

 Pharsalia: Proemio (I, versi 1-12); Cesare e Pompeo, (I, 109-152); Ritratto di Catone (II, 380-

391). 

 

 

PETRONIO 

 

La testimonianza di Tacito: una personalità fuori dal comune; il Satyricon, il ritratto di un mondo, tempo 

e spazio labirintici; il sistema dei generi letterari nel Satyricon lo stile di Petronio, la modernità del 

romanzo. Il Romanzo: preistoria di un genere. Origine e definizione del romanzo antico; il romanzo 

greco e i temi fondamentali. 

 

 Satyricon: (tutto in italiano) Alle terme (27-28; 1-5); La domus di Trimalchione (28; 6-30); 

L’arrivo di Trimalchione al banchetto (italiano) (32-33; 1-4), Vive più a lungo il vino 

dell’ometto (34); Un cinghiale con il berretto (40); L’apologia di Trimalchione (75, 8-11; 76); in 

latino: La descrizione di Fortunata (37-38). 

                                   

 

L’ETÀ FLAVIA: DA VESPASIANO A DOMIZIANO 

 

La lex de Imperio e la restaurazione di Vespasiano; il breve regno di Tito e la fine della dinastia Flavia. 

PLINIO IL VECCHIO 

 

Un solerte funzionario, un avido lettore; il metodo di lavoro di Plinio; l’antropologia pliniana; il 

“peggiore scrittore della lingua latina”. 
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 Naturalis Historia (VII, 1-5): Il posto dell’umo nella Natura. 

 

MARCO FABIO QUINTILLIANO  

 

Notizie biografiche; Etica, politica e retorica: la pedagogia di Quintilliano il dibattito sull’eloquenza, 

l’Institutio oratoria, il rapporto con il regime, la pedagogia, lo stile. 

 

 Institutio oratoria: La scelta del maestro (II, 1-4); Il maestro sia come un padre (II, 5-8); Un 

difficile giudizio su Seneca (X; I, 125-131) (in italiano). Vir bonus dicendi peritus (fotocopia) 

(XII, 1-3) 

 

 

MARCO VALERIO MARZIALE  

 

Notizie biografiche; Un genere “minore”: l’epigramma. L’origine del genere; l’età ellenistica; 

l’epigramma latino. L’epigramma come scelta esclusiva; l’aderenza al reale; una poesia volta al 

divertimento; temi degli epigrammi; la tecnica del fulmen in clausula.  

 

 Epigrammata: Elia (I, 19), Acerra (I, 28); Diaulo (I, 47); Un’ipocrita (I, 33). La piccola Erotion 

(V, 34); I valori di una vita serena (X, 47). 

 

 

DECIMO GIUNIO GIOVENALE  

 

Cenni biografici; la scelta della Satira e la musa dell’indignazione; i temi delle satire. 

 

 Saturae: Xenofobia e pregiudizio (XV, 1-92) (italiano); La donna insopportabile (VI; 434-473). 

 

 

PUBLIO CORNELIO TACITO 

 

Notizie biografiche; il metodo storiografico; Agricola e Germania: monografie “politiche”; la riflessione 

sul Principato: Historiae e Annales.  

 

 Germania: Origine e aspetto fisico dei Germani (4); La formazione dei Germani (Fotocopia); I 

comandanti e il comportamento in battaglia (7) (italiano); La battaglia e le donne (8) (italiano); 

L’assemblea (11); I capi e il seguito in guerra (14). 

 

 Agricola: Il discorso di Galcago (XXX; 1-4). 

 

 

 Historiae: Affronto un’epoca atroce (fotocopia) (1, 2); (tutto in italiano) Il proemio dell’opera 

(I); Il discorso di Galba  Pisone (I; 16); Indifferenza della folla e morte di Pisone (III, 83-85); 

l’exursu sugli ebrei (V; 3-5).  

 

 Annales: Tiberio (VI; 50-51) 

 

PLINIO IL GIOVANE 

 

Cenni biografici. Un funzionario di successo; le lettere e il ritratto di sé; Plinio e i cristiani; il rescritto di 

Traiano. 
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 Epistulae: L’eruzione del Vesuvio e la morte dello zio (Italiano) (VI, 16); La lettera sui cristiani 

(X; 96), Il rescritto di traiano (Italiano). 

 

 

APULEIO 

 

Cenni biografici. L’originale interprete di un’epoca; Apuleio tra magia e mistero; i libri delle 

Metamorfosi. La favola di Amore e Psiche. 

 

 Metamorphoseon liber: La nozze di Psiche (Iv, 28-35), Psiche controlla di nascosto Amore (V, 

21-23); Psiche discende agli inferi (VI; 16-21). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

La letteratura come denuncia sociale e il ruolo della donna in alcuni componimenti di età 

imperiale (3 ore): Fedro: “Lupus et agnus”; “La matrona di Efeso”; Giovenale: “La donna 

insopportabile”. 

 

 

LIBRI DI TESTO IN USO  
 
A. DIOTTI, S. DOSSI, E. SIGNORACCI : RES ET FABULA 3, Dalla prima dinastia imperiale al 
tardo antico, S.E.I 
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MATERIA: Inglese                             INSEGNANTE: Monica Vallicelli  

ORE SETTIMANALI: 3                                                                             a.s. 2021-2022 

___________________________________________________________________________ 

 

Profilo della classe 

La classe, composta da 22 alunni, ha fruito di continuità didattica in questa materia a partire dal secondo 

anno di corso, ad eccezione di alcuni periodi di assenza per motivi di salute dell’insegnante titolare che 

ha ripreso la classe all’inizio del pentamestre del quarto anno. Durante il percorso, la buona disponibilità 

al dialogo educativo, l’atteggiamento partecipe e la motivazione nello studio della materia mostrati dal 

gruppo hanno permesso  un confronto quasi sempre ordinato e costruttivo sulle tematiche proposte, in 

un clima accogliente. In generale la classe ha tenuto un comportamento responsabile e maturo, 

rispettoso e corretto nei confronti dell’insegnante e dell’istituzione scolastica, soprattutto nella 

situazione di forte disagio creatasi in seguito al Corona virus.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma in sole 3 ore settimanali, comprendendo anche il 

corposo modulo di Educazione Civica, ritengo che comunque gli alunni abbiano avuto 

complessivamente una preparazione adeguata per sostenere sia le varie prove di certificazione 

linguistica (B2) che il colloquio d’esame 

 

Conoscenze e competenze raggiunte 

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

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

alcuni casi il percorso di crescita compiuto in questi anni ha registrato discreti progressi, consentendo la 

messa a punto di più solide tecniche di studio e l’acquisizione di mezzi espressivi più efficaci.  

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

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

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

strumenti critici sicuri, acquisendo una preparazione organica e completa, sorretta da un’esposizione 

scritta e orale precisa e fluida, cosi da attestarsi su livelli ottimi; 

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

meno solide, di una preparazione meno rielaborata e di strumenti critici ed espressivi meno raffinati, 

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

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

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

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

crescita culturale e un miglioramento: gli obiettivi cognitivi che mi ero proposta si possono quindi dire 

pienamente raggiunti. 

Quattro alunni sono in possesso del First Certificate of English, conseguito durante il corrente anno 

scolastico. Un’alunna ha ottenuto la certificazione IELTS. 

 

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

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

inglese ed americano dei sec. XIX°, XX° e XXI°. 

-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 al conseguimento del FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH, certificazione di livello 

B2 rilasciata dall’Università di Cambridge, Regno Unito. 

 

L’obiettivo dello studio del contesto storico letterario inglese e americano dal 1700 ai giorni nostri è 

stato quello di fornire, insieme alle altre discipline, un quadro omogeneo del panorama culturale di quel 

periodo. La scelta dei testi letterari che figurano nel programma ha privilegiato lo studio di autori, opere 

e generi considerati rappresentativi di un periodo e il fenomeno letterario è stato analizzato sia in 
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relazione all’ambiente storico e sociale che l’ha prodotto, sia in senso diacronico e come possibile 

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

periodi, quali la Rivoluzione Industriale, il Romanticismo, l’Età Vittoriana, la questione sociale in 

Inghilterra e in Europa, il Modernismo, il primo e il secondo dopoguerra, il totalitarismo del Novecento, 

che si prestano particolarmente ad essere declinati in maniera interdisciplinare. Si è mirato inoltre alla 

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

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

umani (Cittadinanza e Costituzione). 

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

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

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

gli strumenti per un’analisi autonoma, in grado di coniugare l’oggettività critica con il piacere del testo. 

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

trimestre 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. 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

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

diretta dei testi, altre volte l’attenzione alle caratteristiche generali di un autore, di un periodo e/o di una 

corrente letteraria. Per la trattazione di alcuni argomenti si è fatto ricorso a materiale cinematografico e 

video-documentaristico che costituisce parte integrante del programma. 

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

di analisi del testo e traduzione in italiano.  

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

argomenti svolti rivolte al gruppo classe all’inizio e durante ogni lezione, poi con colloqui individuali 

della durata di circa quindici/venti minuti su parti più consistenti del programma, quali, per esempio, un 

intero periodo storico-letterario. Le prove scritte sono state in prevalenza, in questo ultimo anno, 

questionari a risposta aperta e multipla, con vari esercizi di tipologia First Certificate sia per la lingua 

che per la letteratura. 

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 si rimanda alla tabella apposita, approvata dal 

Collegio Docenti, presentata nel Documento (Prima Parte). 

Ad integrazione e supporto dell’attività didattica, la classe ha assistito alla visione  dei seguenti film in 

lingua originale:  “Frankenstein” tratto dal romanzo di M.Shelley per la regia di K.Branagh (1994) ; 

“Copenhagen” (BBC learning)  

                                                  

                                          

 

 

 

 CLASSE   VD                 PROGRAMMA D’ESAME (a.s. 2021-2022)                             INGLESE 

     

Libro di testo utilizzato:  

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

editore 

 

THE ROMANTIC AGE:  
The industrial Revolution, (p 156-157), A new sensibility (p 160), Early Romantic Poetry (p 162), The 

Gothic novel (p 163), Romantic poetry (p 169-170-171) Man and Nature (p 172-173), Romantic fiction 

(p 174-175), The Birth of the Short Story (main features). 
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WILLIAM BLAKE: p 176-177  (temi di cittadinanza e costituzione:, attacco alle istituzioni, ingiustizia 

sociale, sfruttamento commerciale dell’essere umano) 

“SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE”   

-“London” p 178  

-“The Chimney Sweeper” (from S. of I  photocopy) 

-“The Chimney Sweeper” (from S. of E photocopy) 

         

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

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

“FRANKENSTEIN” p 184-185 

-“The creation of the monster” p 186 

Visione del film “Frankenstein” con Robert De Niro per la regia di K.Branagh (1994)  

 

W. WORDSWORTH: p 188-189 

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

 

E.A. POE:      (extra digital material on life, works, themes and style) 

-“The  Tell-Tale Heart” (photocopy)  

                                                                                                                                                                                                                                                    

THE VICTORIAN AGE : p 222-223 (timeline, power points) 

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

(p 228-229), Victorian Thinkers (p 230-231), The Victorian Novel (p 236-237-238) Victorian education 

(extra photocopy, listening activity), Work and Alienation across cultures (p 250-251-252)     (temi di 

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

alcuni principali diritti umani quali la condizione e l’orario di lavoro soprattutto minorile, diritto 

all’istruzione). 

 

CHARLES DICKENS: p 242-243  

“HARD TIMES” p 244           

-“Mr Gradgrind” p 245 

-“A Classroom Definition of a Horse”  (photocopy) 

-“Coketown” p 247  (from line 1  to line 20) 

“BLEAK HOUSE”  (photocopy) 

-“Jo” (photocopy) 

“OLIVER TWIST”  (photocopy) 

“I want some more”  (photocopy) 

“DAVID COPPERFIELD”    (photocopy) 

“Murdstone & Grinby’s Warehouse” (photocopy)  
 

THE MODERN AGE: The age of anxiety (p 307-308), Modernism (p249), The modern novel (p 322-

323-), The Interior Monologue (p 324-325), (temi di cittadinanza e costituzione: il concetto di memoria 

come salvaguardia del passato). 

 

J. JOYCE:  p 372-373-374 (temi di cittadinanza e costituzione: la condizione dell’uomo moderno e la 

figura femminile) 

“DUBLINERS” p 375-376 

-“Eveline” p 377-378-379 

-“Gabriel’s epiphany” (photocopy)  

 

C. CHOPIN    (temi di cittadinanza e costituzione: emancipazione della figura femminile) 

-“The Story of an Hour”  (photocopy)  

-“Emancipation: a life fable” (photocopy) 
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I. ASIMOV 

-“The Three Laws of Robotics”  (from “Introduction” to “The Robot Chronicle”) (photocopy)  

-“The Fun They Had”  (from “Earth is Room Enough”)   (photocopy) (temi di cittadinanza e 

costituzione: memoria del passato) 

 

F. BROWN 

-“The Sentry” (photocopy)        (temi di cittadinanza e costituzione: la guerra, il rispetto e la paura delle 

diversità culturali e sociali)  

-“The Weapon”  (photocopy)   

 

R. BRADBURY       

-“The Watchers”  (photocopy)         

 

E. HEMINGWAY 

-“A Vignette”  (photocopy)         

 

ANONYMOUS 

-“ Tongue Meat” (photocopy) 

 

G. ORWELL:   p 390-391        (temi di cittadinanza e costituzione: il totalitarismo, distopia) 

“1984” p 392-393 

-“Big Brother is Watching You” p 394 

-“Room 101”  p 396 

“ANIMAL FARM” (extra digital material) 

-“The Final Party” (photocopy) 
 

W. HEISENBERG  (photocopy) 

N. BOHR  (photocopy) 

THE COPENHAGEN CASE: vision of the BBC Learning film 

 

M. ALI      (temi di cittadinanza e costituzione: parità di genere e matrimonio, minoranze) 

“BRICK LANE”  (photocopy)         

-“Any Wife is better than No Wife”  (photocopy)  

-“All Those Handkerchiefs”  (photocopy)      

 

THE MODERN POETRY:     (temi di cittadinanza e costituzione: la guerra e la vita in trincea) 

The War Poets (p 320-330).  -“Life in the Trenches” (IELTS listening to an academic monologue) 

R. BROOKE: p 330 

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

W.OWEN: p 332 

-“Dulce et Decorum Est”   from  “THE POEMS OF WILFRED OWEN”   p 236 

                                                           CITIZENSHIP:  
 

W.BLAKE and CHILD LABOUR 

LINK TO TODAY > TASK: 
1. Who are the chimney sweepers of today? 

2. What is Child Labour? Explain why Child Labour is a violation of human rights. 

3. Does Child Labour still exist? Why do factories employ children? 

4. The UN Rights of the Child 
5. World Day against Child Labour 

6. Iqbal Masih – a fight against Child Labour 

7. What should be done to put an end to this problem? 

8. Examples of Organizations for the protection of Childhood. 

 

C.DICKENS and  VERGA: CHILD LABOUR, CHILDREN’S EXPLOITATION  
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London Life; The world of the workhouses, The Poor Law, Child Labour Reforms in Britain  

slum housing, property speculations, overcrowded urban graveyards, neglect of contagious deseases and 

of the educational needs of children. 

LINK TO TODAY >TASK:   
The main aim of SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH. Find examples of children 

working in slums and mines. 

 

J.JOYCE and C.CHOPIN : WOMEN’S EMANCIPATION  

LINK TO TODAY >TASK:   

Search the web for a brief history of feminism (timeline with main events) 

 

MONICA ALI :  GENDER EQUALITY and MARRIAGE 

LINK TO TODAY >TASK:   

Is arranged marriage still a current reality? If yes, where and why? Find examples on the net. 

 

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE : WOMEN’S RIGHTS, GENDER EQUALITY and 

WOMEN’S EMPOWERMENT 

TED TALK : “We should all be Feminists”  (you tube video) 

“The fight for women’s rights”  (photocopies) 

“Gender equality and women’s empowerment  (photocopies) 

“The struggle for human rights” (photocopies) 

LINK TO TODAY >TASK:  
What does SDG 5 say about gender equality? Is it an urgent issue in our country? Create an infograph 

for  the INTERNATIONAL WOMEN DAY. Search the web for info about the reforms on issues 

regarding women in your country: political representation, violence, work and maternity rights. Select 

the most important events and make a timeline. Share it with your class. 
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STORIA e FILOSOFIA 

 

 

Prof. Massimo Maltoni 

Ore settimanali: 2 storia / 3 filosofia  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La titolarità dell’insegnamento, sia in Storia sia in Filosofia, è stata regolare nell’arco del triennio. 

Fin dalla terza la classe si è distinta per l’evidente interesse culturale ed il desiderio di ampliare il 

proprio sapere. Conoscenze, capacità e competenze cognitive degli alunni si sono, nel tempo, espresse a 

vari livelli, generalmente elevati; il comportamento è sempre apparso, anche in fasi di vicissitudini, 

positivo per sensibilità umana e spirito di amicizia tra pari, aperto al dialogo educativo con il docente, 

costante per attenzione ed impegno. 

Anche in fase di emergenza sanitaria e di didattica a distanza, la classe ha conservato la sua fisionomia, 

collaborando con sollecitudine e mettendo in luce, pur con modalità insolite e non facili di 

comunicazione, le specifiche attitudini degli allievi. 

Il rendimento (per l’analisi del quale si rimanda alla seconda parte del paragrafo successivo) è 

complessivamente apprezzabile: risulta ampio il gruppo di alunni che in quest’ultimo anno liceale ha 

consolidato il proprio grado di preparazione, in ogni caso lodevole fin dall’inizio. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI DELLE DISCIPLINE E LORO CONSEGUIMENTO 

Per quanto riguarda Storia, sotto il profilo educativo il docente ha cercato di coinvolgere gli allievi ad 

interiorizzare eventi e problemi, passati e presenti, del panorama italiano e mondiale. In particolare, si è 

tentato di conseguire alcune finalità fondamentali, ovvero la consapevolezza che la fiducia di intervento 

nel presente è connessa con la capacità di conoscere in maniera critica il passato, soprattutto i drammi 

del secolo scorso, e che l’uomo vive in relazione con i suoi simili e con la natura, teso a sfruttare al 

meglio il patrimonio delle conoscenze accumulate, sia per governare le risorse sia per fornire il proprio 

contributo alla crescita di una cultura dei diritti umani e della pace. 

Sotto il profilo cognitivo si è ritenuta prioritaria l’acquisizione di conoscenze corrette, adeguatamente 

analizzate ed approfondite, senza le quali non è possibile attuare con efficacia altre operazioni, quali la 

rielaborazione, la comparazione e la valutazione critica. Si è cercato, più precisamente, di sviluppare 

negli allievi, a vari livelli, le seguenti competenze specifiche:  

- inserire il caso particolare in una trama di relazioni complesse;  

- selezionare i vasti contenuti della disciplina per rispondere a richieste definite e/o per costruire 

visioni d’insieme;  

- comparare eventi, periodi e fenomeni; 

- esprimere giudizi rigorosamente fondati, che tengano conto degli studi storiografici; 

- operare collegamenti con altre discipline. 

Per quanto concerne Filosofia, le finalità educative fondamentali che l’evoluzione del pensiero umano 

suggerisce sono l’attitudine a riconoscere la storicità delle conoscenze e la capacità di pensare per 

modelli diversi. Inoltre, sono state individuate, allo stesso modo che per la Storia, alcune finalità 

cognitive d’ordine generale (vedi sopra) a cui se ne aggiungono altre più specifiche:  

- riconoscere e presentare i concetti fondamentali di un filosofo o di una scuola di pensiero; 

- confrontare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema inserendole nel contesto storico 

relativo; 

- operare collegamenti con altre discipline (vd. sopra). 
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Al fine di aiutare i discenti ad impadronirsi con più sicurezza delle tematiche curricolari, si è richiamata 

continuamente l’efficacia di uno studio regolare, fondato sulla ripetizione a voce alta, nella convinzione 

che questa sia il mezzo più efficace per acquisire una preparazione solida, consapevole, in grado di 

operare collegamenti e di sedimentarsi nel proprio patrimonio culturale, e per migliorare la disinvoltura 

espressiva.  

Infatti, non è stata trascurata l’esigenza, comune a tutte le discipline e non solo alle due dell’area 

storico-filosofica, di avvalersi di un’esposizione appropriata, sia a livello di organicità strutturale e di 

strategie argomentative efficaci, sia sotto l'aspetto lessicale; ovviamente, si è riservata una particolare 

attenzione all’acquisizione della terminologia specifica. 

Pertanto, conformemente a tali obiettivi, il profitto raggiunto dalla classe, a circa un mese dalla 

conclusione dell’attività didattica, si attesta mediamente su livelli decisamente buoni, pur in presenza di 

diversi gradi di preparazione, descritti nelle seguenti tre fasce: 

 un gruppo numericamente considerevole di studenti è abituato all’impegno regolare, anche metodico 

ed intenso; grazie alle buone/ottime capacità, sia di analisi sia di sintesi, e ad un interesse autentico 

di studio, questi allievi hanno assimilato ampi contenuti in maniera generalmente ricca, corretta e 

rigorosa, rielaborando, anche criticamente, le questioni; essi si esprimono in maniera appropriata, 

spedita ed autonoma. Il livello di preparazione da loro raggiunto è molto buono/ottimo/eccellente. 

 un secondo insieme di alunni, grazie alle buone capacità logico-intuitive e/o ad un impegno regolare, 

sa trattare efficacemente gli argomenti, seppur in modo meno ricco ed approfondito; alcuni di essi 

rivelano interiorizzazione delle tematiche; l’esposizione è valida e, in genere, autonoma, anche se 

all’orale gli interventi da parte del docente possono contribuire ad integrare e a precisare meglio i 

contenuti. Il profitto conseguito è buono. 

 un ristretto numero di allievi, infine, è meno esatto ed ampio nella presentazione dei contenuti, a 

causa di un impegno meno diligente e/o di capacità meno efficaci; l’esposizione, in genere, è 

abbastanza corretta, ma non affinata. Tali alunni hanno, comunque, raggiunto pienamente gli 

obiettivi prefissati.  

 

PERCORSO DI STORIA 

Si fa presente che la trattazione delle vicende politiche europee e mondiali, proposta a volte 

analiticamente dal manuale, è stata, in genere, presentata in maniera più essenziale; invece, per quanto 

concerne la storia italiana e le sue fasi cruciali, si è cercato di conciliare l’esigenza di un’esposizione 

ricca di dati e di riferimenti con quella di un’inevitabile selezione dei contenuti. 

Le modalità di insegnamento sono state tradizionali (per esempio, la lezione frontale): esse si fondano 

sulla valorizzazione del “testo”, inteso sia come manuale in adozione sia come schede, appositamente 

elaborate e fornite dall’insegnante. Nel primo caso il materiale di studio è sempre stato spiegato agli 

alunni in modo analitico, in genere con aggiunta di note e di rimandi interni ed esterni, talora col 

“taglio” di paragrafi e/o capitoli particolarmente ampi e complessi. Inoltre, sono state valorizzate le 

cartine geopolitiche del manuale, considerate un aiuto prezioso per l’apprendimento. Le schede, 

anch’esse sempre oggetto di spiegazione, sono state proposte come alternativa al manuale; il loro 

utilizzo, incrementato nella fase di didattica a distanza quando è stata spesso fornita la versione scritta 

delle videolezioni, è stato motivato dall’esigenza di dare, per quanto possibile, un assetto sintetico ma 

nel contempo organico ed approfondito, a determinati argomenti; per questo solo eccezionalmente le 

schede sono succinte e “schematiche”. In certi casi sono stati forniti in fotocopia alcuni testi (integrali o 

parziali) di documenti non presenti nel manuale di storia. Ci si è serviti anche del tradizionale strumento 

degli appunti.  

A partire dall’“impianto” didattico, per molti versi tradizionale, fin qui illustrato, gli alunni sono stati 

sollecitati all’esercizio della riflessione critica e alla pratica della rielaborazione sintetica e personale, 

costruita sui collegamenti fra le diverse parti del medesimo percorso disciplinare, e sui raccordi 

multidisciplinari e interdisciplinari.    

Si è confermato, infine, quanto sia efficace l’utilizzo di documentari (per esempio, gli audiovisivi della 

serie “La storia d’Italia del XX secolo” dell’Istituto Luce o della serie "Twentieth Century History" della 

BBC), usati sia come approfondimento di argomenti appena conclusi sia “in medias res”, nel corso della 
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spiegazione; sempre è stato dato il testo scritto al fine di farne strumento di riflessione ed oggetto di 

studio. 

Annotazioni sullo svolgimento del programma 

Pur nel rispetto della disposizione ministeriale relativa alla suddivisione annuale del programma di 

Storia (D.M. n. 682 del 4.11.’96) che fissa per la classe quinta lo studio del Novecento, nel primo 

periodo dell’anno scolastico, in continuità con il lavoro svolto alla fine della classe quarta, si è 

proceduto allo studio di alcune importanti tematiche dell’Ottocento, imprescindibili per consentire agli 

alunni una corretta comprensione degli eventi e dei fenomeni successivi, sia propriamente storici sia 

relativi ad altri ambiti culturali. Essi vengono qui di seguito elencati senza articolazioni dettagliate per le 

quali si rimanda, eventualmente, al registro personale del docente: 

 L’Italia nell’età della Destra storica.

 La rivoluzione industriale (il “meccanismo della rivoluzione industriale).

 La questione sociale e le risposte ad essa: presentazione del problema; proposte di soluzione alla 

questione sociale (liberismo; cattolicesimo sociale; socialismo utopistico di Saint-Simon, Owen 

e Proudhon; socialismo scientifico di Marx); Le caratteristiche socio-economiche del periodo 

1850-1870. 

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

 Gli Stati Uniti nell’Ottocento.

Anche se non si ritiene opportuno inserire questi argomenti nel programma d’esame, nell’ultimo periodo 

dell’anno scolastico essi potranno essere oggetto di ripasso (attività cui sarà dedicato in parte il tempo 

residuo a partire dal 16 maggio) per quegli aspetti più strettamente connessi alle vicende storiche 

successive. 

Sempre nello stesso periodo finale verranno ripassate anche alcune tematiche inserite in programma, 

preferibilmente quelle trattate in tempi meno recenti. 

Nelle ultime settimane di scuola verranno trattate anche alcune tematiche del Novecento per rispondere 

agli interessi culturali degli studenti.  

Attività extrascolastiche 

La classe, sin dalla terza, ha partecipato a varie attività di tipo storico-filosofico che si inscrivono quasi 

tutte nel Progetto d'Istituto “Tracce della Memoria, Sentieri di Libertà”. 

Classe terza 

- Liceo scientifico: “La propaganda nei regimi totalitari e la disinformazione antisemita. Dalla Difesa 

della Razza e dai giornali di provincia del 1938 al web. Analisi dei contenuti di ieri e di oggi”. 

Incontro con il Paolo Poponessi, giornalista e ricercatore storico. (Progetto “Tracce della Memoria, 

Sentieri di Libertà” - XX Giornata della Memoria - 1 febbraio 2020, 2h). 

Classe quinta 

- Liceo scientifico: Incontro – testimonianza “Polonia 1919 - 1989: il lungo cammino verso la libertà” 

condotto dal prof. Jacek Marian Pawłowicz. (Ciclo “A proposito di secolo breve” – Incontri su 

alcuni snodi del XX secolo - Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di Libertà” - 8 novembre 

2021, 2h). 

- Atrio del Liceo scientifico - evento pubblico: il prof. Matteo Saccone presenta il proprio saggio “Il 

milite ignoto e i militi ignari” (edizioni CartaCanta). Vi partecipano alcuni studenti. (Ciclo “A 

proposito di secolo breve” – Incontri su alcuni snodi del XX secolo - Progetto “Tracce della 

Memoria, Sentieri di Libertà” - 7 dicembre 2021, 2h). 

- Liceo scientifico: momento informativo rivolto alle classi del triennio affidato al Prof. Stefano 

Trovini, docente del dipartimento di storia e filosofia del liceo, dal titolo “Poli opposti: le radici di 

una guerra vicina, che viene da lontano”Analisi e riflessioni su possibili ragioni storiche, 

economiche e culturali presenti in questo complesso scacchiere geo-politico - 8 marzo 2022, 1h. 

- Liceo scientifico: lezione del prof. Stefano Trovini “Per una più completa comprensione del 

Novecento: i crimini del Comunismo nel mondo. La lunga marcia nella notte del crimine 

sconcertante.” Vi partecipano alcuni alunni. (Ciclo “A proposito di secolo breve” – Incontri su 
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alcuni snodi del XX secolo - Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di Libertà” - 16 marzo 2022, 

2h). 

- Liceo scientifico: lezione del prof. Stefano Trovini “A proposito di Resistenza. 1943-1948: guerra di 

liberazione, guerra civile e resa dei conti in Italia.” Vi partecipano alcuni alunni. (Ciclo “A proposito 

di secolo breve” – Incontri su alcuni snodi del XX secolo - Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri 

di Libertà” - 23 marzo 2022, 2h). 

- Spettacolo al teatro Testori: “The Haber Immerwahr file – Scienza e nazionalismo nel 

dramma di Fritz Haber, Nobel dimenticato” - 26 marzo 2022, 2h. 
- Liceo scientifico: lezioni del prof. Stefano Biagioli “Storia dello Stato di Israele”. Vi partecipano 

alcuni alunni. (Ciclo “A proposito di secolo breve” – Incontri su alcuni snodi del XX secolo - 

Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di Libertà” - 31 marzo e 7 aprile 2022, 3h). 

- Film al Multisala Astoria: “Belfast” di Kenneth Branagh in lingua originale - 11 aprile 2022, 2h. 

 

PERCORSO DI FILOSOFIA 

Nell’insegnamento della filosofia è stato adottato un metodo tradizionale che privilegia l’analisi del 

manuale, l’utilizzo di schede elaborate dal docente, la pratica degli appunti. Pertanto, l’insegnamento si 

è svolto con un ritmo volutamente “lento”, al fine di assicurare, per quanto possibile, un’acquisizione 

consapevole dei contenuti e dei termini filosofici che prepari alla pratica dei collegamenti fra correnti di 

pensiero e filosofi, nonché ai raccordi multidisciplinari ed interdisciplinari. Per il resto, si è proceduto 

con le medesime modalità d’insegnamento illustrate alla voce corrispondente “Percorso di storia” alla 

quale, quindi, si rimanda.  

A proposito dell’analisi di brani tratti da opere filosofiche, essa è stata finalizzata soprattutto a trovare, 

nelle parole stesse degli autori, un riscontro efficace di ciò che è stato appreso tramite le pagine del 

manuale; inoltre, si è cercato di operare una scelta tematica, proponendo, possibilmente, testi attinenti 

alla filosofia della storia. Alcune letture sono state fornite in fotocopia dal docente. In generale, 

l’utilizzo delle fonti dirette, però, è stato limitato, soprattutto in considerazione delle difficoltà che 

comporta l’analisi e l’interpretazione dei testi dei filosofi del XIX-XX secolo. 

In conclusione si precisa che, allo scopo di favorire i processi  di apprendimento, si è ritenuto opportuno 

inserire la spiegazione di Marx nel “tessuto” del programma di Storia (Socialismo, una delle risposte 

alla questione sociale). 

Annotazioni sullo svolgimento del programma 

Nel primo periodo dell’anno scolastico si è proceduto al veloce ripasso e completamento del pensiero 

kantiano, fondamentale per consentire agli alunni una corretta comprensione dei filosofi successivi.  

Inoltre, per quanto riguarda il ripasso del programma d’esame, specialmente degli argomenti più ostici e 

distanti nel tempo, si ribadisce che l’ultima fase dell’anno scolastico (a partire dal 16 maggio) verrà in 

parte ad esso dedicata. 

 

 

 

Attività extrascolastiche 

Classe quinta 

 Salone Comunale – evento pubblico: “Scienza e umanesimo” per ricordare la figura di Francesco 

Barone, nel XX anniversario della scomparsa, e la storia della rivista “Nuova Civiltà delle 

Macchine” di cui fu il Direttore scientifico. Vi partecipano alcuni alunni. (Progetto “Tracce della 

Memoria, Sentieri di Libertà” - 17 dicembre 2021, 2h). 

 Liceo scientifico – evento pubblico: Conferenza promossa dall’Associazione Nuova Civiltà delle 

Macchine, con la partecipazione del prof. Gaspare Polizzi del Dipart. di Civiltà e Forme del Sapere - 

Pedagogia generale e sociale (Università di Pisa) “Incontrando Remo Bodei” – Presentazione del 

suo ultimo libro, uscito postumo “Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza 

Artificiale”. Vi partecipano alcuni alunni. (Progetto “Tracce della Memoria, Sentieri di Libertà” - 9 

maggio 2022, 2h). 
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MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI  

1. Titolo modulo: Educazione alla libertà (1848-1947) 

Disciplina di riferimento: STORIA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6h – Trimestre / Pentamestre 

Traguardi di competenza:  

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

coinvolgenti l’intera comunità; 

 Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale (della propria città, 

in primis); 

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

principio della pluralità e della difesa del dissenso; 

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

del dovere. 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

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

popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e significative, dalla Magna Charta Libertatum 

all’approvazione della Costituzione repubblicana (1947); 

 Durante questa terza ed ultima fase di apprendimento (1848-1947) rafforzare l'acquisizione della 

struttura della nostra Costituzione e del nostro Stato, dimostrando una maggiore e personale 

consapevolezza del senso di Stato, Nazione, Popolo, rispetto delle Istituzioni. 

Risultati di apprendimento (contenuti):  

 La nascita tra Ottocento e Novecento dei partiti politici in Italia 

 I sistemi elettorali, “specchio” della società 

 Pratica politica parlamentare e Statuto  

 La perdita della libertà durante il periodo fascista; L’antifascismo.  

 La Resistenza e la riconquista della libertà. 

Metodologia e strumenti utilizzati: Lezione frontale 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: Manuale; film e documentari; verifiche orali. 

 

2. Titolo modulo: La Costituzione come “compromesso istituzionale”: le matrici e tradizioni 

filosofico-politiche. 

Disciplina di riferimento: FILOSOFIA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6h - Trimestre / Pentamestre 

Traguardi di competenza:  

 Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo;  Manifestare tolleranza, esprimere 

e comprendere punti di vista diversi; 

 Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e relazionandosi con gli 

altri in modo corretto; 

 Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al contesto, sempre 

rispettosa della prospettiva altrui. 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

 Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione; 

 Fare proprio il  significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al consolidamento del  senso 

di appartenenza e al  rafforzamento  del  senso  dello  Stato  e del  rispetto  delle Istituzioni; 

 Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione 

di  responsabilità  individuale e collettiva. 

Risultati di apprendimento (contenuti):  

 Le tre tradizioni di pensiero presenti nella Costituzione: cattolico-democratica, democratico-liberale 

e socialista-marxista; come esse si riflettono in alcuni dei Principi fondamentali della Costituzione. 

Metodologia e strumenti utilizzati:  Lezione frontale 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: Manuale; verifiche orali. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La presenza di un solo insegnante per Storia e Filosofia ha consentito di definire gli impegni di lavoro e 

le scadenze delle verifiche settimanalmente o mensilmente con criteri di flessibilità, al fine di evitare 

verifiche orali in tali discipline nei giorni in cui fossero previste una prova scritta o prove impegnative in 

altri contesti, così che gli studenti potessero trovarsi nelle migliori condizioni per affrontare il lavoro.  

Le verifiche hanno scandito con regolarità le attività di studio. Le verifiche orali sono state condotte in 

forma tradizionale, anche nel periodo di sospensione dell’attività didattica, in modalità online. Le 

verifiche scritte, strumento efficace per verificare le capacità e le conoscenze acquisite dagli alunni 

riguardo a parti significative del programma, si sono svolte come compito domestico e nella forma della 

possibile prova scritta d’esame (Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo). 

I quesiti formulati, all’orale e allo scritto, sono sempre stati semplici, per poter mettere gli alunni il più 

possibile a loro agio nell’esporre quanto sanno, ma al tempo stesso adeguatamente circoscritti e 

puntualizzati, al fine di evidenziare le capacità rielaborative e critiche. 

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico (a partire dal 16 maggio), verranno effettuate verifiche, 

concordate nei tempi e nei modi con gli studenti, solo sugli ultimi argomenti inseriti in programma, al 

fine di completare, insieme alla conduzione del ripasso, la preparazione degli alunni in vista del 

Colloquio dell’Esame di Stato. 

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli indicati nel PTOF d’Istituto e hanno un 

carattere formativo.  

 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

La redazione particolareggiata del programma d’esame intende essere un aiuto per gli studenti 

nel lavoro di preparazione all’esame di Stato e non uno schema prescrittivo per il colloquio 

d’esame. 

 

 

STORIA 
 

1. La seconda rivoluzione industriale 

 Le caratteristiche della seconda rivoluzione industriale: due possibili definizioni del periodo 1870-

1914; i prodotti, le fonti di energia, l’ubicazione geografica, la funzione trainante assunta dalla 

scienza e dalla tecnica; lo “scientific management”; la “concentrazione industriale”; la nascita 

della società di massa e le sue molteplici caratteristiche.

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

 

2. L’Italia nell’età della Sinistra (1876-1900) 

 La classe dirigente; la caduta della Destra; gli interventi economici (l’industrializzazione del 

Paese, il protezionismo e la creazione del “blocco agrario- industriale”).

 Le riforme (programma politico della Sinistra, Legge Coppino, legislazione in materia economica 

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

Salvemini al “trasformismo”).

 La politica estera: il contesto internazionale (congresso di Berlino e politica italiana delle “mani 

nette”); dall’isolamento dell’Italia alla politica filo-germanica di Depretis (Triplice Alleanza); 

l’irredentismo; l’avvio della politica coloniale in Africa e l’eccidio di Dogali.

 La crescita del movimento proletario e la nascita del Partito socialista italiano (società di mutuo 

soccorso; anarchici seguaci di Bakunin; Partito socialista rivoluzionario di Romagna; Partito 

operaio italiano; Turati e la fondazione del Partito socialista; caratteristiche del socialismo 

italiano).

 Crispi al governo ovvero la “democrazia autoritaria” (a parte l’iniziale indirizzo riformista, 
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gestione autoritaria del potere in politica interna; nazionalismo in politica estera); il governo 

Giolitti (Stato mediatore; Fasci dei lavoratori in Sicilia; scandalo della Banca Romana); il ritorno 

di Crispi (repressione del socialismo in politica interna; sconfitta di Adua in politica estera e 

caduta del governo).

 La crisi di fine secolo: il riflusso conservatore, ovvero l’invito “Torniamo allo Statuto” di 

Sonnino; i moti di Milano; il governo Pelloux; l’assassinio del re Umberto I.

 Un bilancio sui primi decenni di esistenza del Regno d’Italia: aumento demografico; riduzione 

dell’analfabetismo; sviluppo delle vie di comunicazione; sviluppo della cultura; fenomeno 

dell’emigrazione.

 

3. L’Italia giolittiana 

 Presentazione ovvero due importanti contraddizioni dell'età giolittiana: grande crescita economica 

ma persistente squilibrio Nord-Sud; l’acuirsi degli estremismi politici nonostante la mediazione 

parlamentare di Giolitti, sia tra le parti sociali sia tra le forze politiche. 

 Il nuovo indirizzo politico di Vittorio Emanuele III e il ministero Zanardelli; cronologia dell’età 

giolittiana. 

 Economia e società: le richieste dei lavoratori (ossia l’orientamento di apertura dello Stato 

giolittiano nei confronti della questione sociale ed il riconoscimento del diritto di sciopero) e la 

legislazione sociale; i fattori di crescita (un “circolo virtuoso” fra aumento del reddito, decollo 

finanziario-industriale ed incremento della ricchezza dello Stato ossia bilancio in attivo dello Stato 

e rafforzamento della lira); lo sviluppo delle attività produttive nei vari settori, in particolare in 

quello dell’energia elettrica; persistenti aspetti di arretratezza (analfabetismo, malattie epidemiche 

ed endemiche, povertà e disoccupazione, politica clientelare - specialmente al Sud), il fenomeno 

migratorio e la “grande migrazione” italiana. 

 Le attività dei governi Giolitti ossia il riformismo giolittiano fra aperture a sinistra e 

condizionamenti da parte delle forze moderate e conservatrici: le opere pubbliche, la 

nazionalizzazione delle ferrovie; il monopolio statale delle assicurazioni sulla vita; le “leggi 

speciali” per il Mezzogiorno; la riforma elettorale (vedi punto seguente). 

 La politica di apertura di Giolitti a socialisti e cattolici: avvicinamento alle masse operaie e 

contadine sia allargando la base del consenso parlamentare mediante il suffragio universale sia 

aprendo in maniera trasformista alle forze politiche socialiste e cattoliche, da sempre avverse allo 

Stato; il tentativo di attrarre la corrente socialista riformista di Turati; i socialisti massimalisti e lo 

sciopero generale del 1904; la convergenza della politica giolittiana e del cattolicesimo in nome 

dei principi liberali, il movimento “Democrazia cristiana” di Murri, le idee di Sturzo per un partito 

laico-cristiano, le “leghe bianche” di Miglioli; le alleanze clerico-moderate nel 1904 e nel 1909; la 

guerra di Libia del 1911-1912, un’occasione per la crescita delle correnti conservatrici e 

nazionaliste da un lato e del socialismo rivoluzionario dall’altro, entrambi in opposizione a Giolitti 

(il massimalista Mussolini a capo del partito socialista nel 1912); la riforma elettorale (suffragio 

universale maschile) del 1912, il “patto Gentiloni” in vista delle elezioni politiche del 1913.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Il “sistema giolittiano”: aspetti positivi del giolittismo ossia la politica di conciliazione fra le 

diverse forze sociali, economiche e politiche, nonché la lunga stabilità di governo; aspetti negativi 

ossia la “dittatura parlamentare” realizzata con la perpetuazione e l'affinamento del trasformismo 

e, al Sud, con ingerenze elettorali ed intimidazioni verso gli avversari politici; la critica del 

meridionalista Salvemini; la politica del "doppio volto" e "Giolitti bifronte". 

 Politica estera: svolta nella politica estera italiana ossia indebolimento della Triplice Alleanza ed 

avvicinamento ad Inghilterra e Francia; il movimento nazionalista; consenso ed opposizione alla 

campagna di Libia; la guerra di Libia (eventi bellici, occupazione della regione e pace di 

Losanna). 

 La crisi del giolittismo: radicalizzazione del confronto politico; elezioni del 1913 e governo 

Salandra; la “settimana rossa” alla vigilia dello scoppio della Grande guerra. 

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

(pubblicato su L’Unità), di Salvemini. 

 

4. La prima guerra mondiale 

 Quadro della politica internazionale fra 1870 e 1914, ovvero un periodo per l’Europa in cui furono 

faticosamente ricercati equilibri di potenza: la politica bismarckiana dell’equilibrio e l’isolamento 

di Francia e Russia; la guerra russo-turca del 1876 ed il congresso di Berlino del 1878 ossia 

riapertura della questione d’Oriente*; “weltpolitik”, Imperi centrali e Triplice Intesa (cartina p. 

27); le crisi che precedettero lo scoppio della prima guerra mondiale (1908 e rivolta dei “giovani 

turchi” nell’Impero ottomano - conquista asburgica della Bosnia-Erzegovina; 1912 e prima guerra 

balcanica, nascita dello Stato albanese; 1913 e seconda guerra balcanica, con cartina p. 73; due 

crisi marocchine); panorama del colonialismo in Africa e in Asia, e cenni all’ingerenza degli USA 

nel continente americano, al fine di presentare lo scenario extraeuropeo allo scoppio del primo 

conflitto mondiale (con cartine pp. 484 del vol. II e pp. 6 e 36 del vol. III); Xenofobia, 

sciovinismo, mito della razza ariana, "Il fardello dell'uomo bianco".  

* Questione d'Oriente: Sintetica presentazione delle fasi della questione, dall'indipendenza greca 

fino alla guerra di Crimea, con particolare attenzione alla problematica degli Stretti; Eventi della 

crisi balcanica tra Ottocento e Novecento (vedi sopra); Convenzione degli Stretti di Montreaux 

(1936). 

 Cause della guerra: cause politiche generali; cause economiche; cause socio-culturali (crisi dello 

spirito liberale europeo, ovvero dissoluzione dell’idea di progresso dell’umanità e insorgenza di 

istanze antipositivistiche fatte proprie dal dilagante nazionalismo); lo scoppio del conflitto. 

 Ragioni e circostanze della partecipazione dell'Italia al conflitto mondiale: l'Italia non si sente 

vincolata alla Triplice Alleanza; incomprensioni diplomatiche con l'Impero asburgico e tentativo 

della Triplice Intesa di attirare a sé l'Italia; schieramenti ossia neutralismo cattolico, socialista e 

liberale; schieramenti avversi ossia interventismo di nazionalisti, irredentisti, democratici, 

socialriformisti di Destra, liberali di Destra, sindacalisti rivoluzionari; istituzioni e società di 

fronte alla guerra; i fatti ovvero il Patto di Londra, le "radiose giornate di maggio", l'interventismo 

del Re e del Governo scavalca il neutralismo di Giolitti e del Parlamento, dichiarazione di guerra 

all'Impero asburgico. 

 Documentario dell’Istituto Luce intitolato Il mito della Grande Guerra, di V. Castronovo. 

 Andamento della guerra: prima fase (1914-1915: uccisione dell'erede al trono d'Austria ed inizio 

delle ostilità; fallimento della guerra-lampo ed inizio della guerra di posizione - cartine sui fronti 

di guerra pp. 70, 76 e 77); seconda fase (1915-1916: entrata in guerra dell’Italia; situazione 

militare nei vari fronti; Strafexpedition; cartina p. 96); terza fase (1917-1918: entrata in guerra 

degli Stati Uniti; l’influenza “spagnola”; peso crescente del “fronte interno” e del “socialismo di 

guerra”; i pronunciamenti di papa Benedetto XV; “disfattismo rivoluzionario”; resa dei Russi, 

sconfitta di Caporetto e rivincita di Vittorio Veneto; resa tedesca); il genocidio degli armeni. 

 Documenti: “Un caldo bagno di sangue”, da “Amiamo la guerra” (Lacerba), di Papini.  

 Approfondimento: L'evoluzione mussoliniana dalla neutralità all'intervento (fatti e possibili 

spiegazioni). 

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

Buccari; ll volo su Vienna; l'impresa di Fiume). 

 La pace: i “Quattordici punti” di Wilson; la conferenza di pace di Parigi; la Società delle nazioni; 

il trattato di Versailles con la Germania (clausole territoriali, militari ed economiche - cartina a p. 

110; conseguenze dello spirito punitivo di Inghilterra e Francia) e di Saint-Germain con l’Austria 

(le conquiste territoriali dell’Italia); la nuova carta d’Europa (Stati sorti dallo smembramento 

dell'Impero austro-ungarico; rinascita della Polonia e neonati Stati baltici - cartina a p. 111); crollo 

dell’Impero ottomano e spartizione del Vicino Oriente (cenno e cartina a pp. 113 e 116). 

 Riflessioni conclusive: epidemia di influenza "spagnola"; ingente numero di vittime; devastazioni 

di territori; modifica dei confini e problema dei profughi; riconversione industriale e 
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disoccupazione; sacrifici dei soldati operai e contadini non adeguatamente ricompensati dei 

sacrifici sopportati al fronte. 

 

5. La rivoluzione russa, l’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo

 Il precedente rivoluzionario del 1905: i soviet contro l’autocrazia zarista; repressione e 

restaurazione dell’assolutismo.

 La situazione nel 1917 (fronte di guerra e “fronte interno”); la rivoluzione di primavera 

(insurrezione di Pietrogrado e la nascita del Soviet; il governo provvisorio liberale, emanazione 

della Duma, ed i contrasti ideologico-politici fra Soviet e Duma).

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

rafforzamento del bolscevismo; il colpo di mano di Kornilov.

 La rivoluzione bolscevica: l’occupazione di Pietrogrado e la formazione di un governo bolscevico; 
lo scioglimento autoritario dell’Assemblea costituente; la conclusione della guerra e la 

distribuzione della terra ai contadini.

 La guerra civile fra Rossi e Bianchi (appendice nella guerra contro Polonia ed Ucraina) - cartina a 

p. 133; le misure autoritarie prese dai Rossi volte al consolidamento dello Stato; le requisizioni 

forzate di derrate alimentari e la siccità nel 1921-1922, causa della falcidia della popolazione 

rurale della Russia e dell’Ucraina.

 La nascita dell’URSS: la ribellione dei contadini di Tambov; la rivolta dei marinai di Kronstadt; la 

NEP (“Nuova Politica Economica”); la Costituzione e la nascita dell’URSS, con il potere 

accentrato nel Comitato Centrale del Partito comunista.

 La Russia di Stalin: Trotzkij, il grande avversario di Stalin; i piani quinquennali e lo 

“stachanovismo”; la campagna contro i “kulaki” e la terribile carestia degli anni 1932-1933 

(“Holodomor”, in Ucraina); le “grandi purghe” degli anni 1934-1938; l’universo 

concentrazionario dei gulag ed echi in Occidente.

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

 Cenni di storia dell'Ucraina, in relazione all'attuale crisi politica nell'area dell'Europa orientale.
 

6. Il periodo fra le due guerre 

L’Italia: dopoguerra e avvento del fascismo: 

 La situazione economica e sociale nell’immediato dopoguerra.

 I partiti di massa (cattolici e socialisti) e l’emergere dell’attivismo fascista (fascismo “movimento” 
e fascismo “regime”).

 “Biennio rosso”, ovvero le agitazioni sociali nel 1919-1920 (occupazione delle fabbriche; nascita 

del Partito comunista).

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

nazionale fascista).

 1922-1924, gli anni della fase legalitaria della dittatura: la marcia su Roma, l’avvento di 

Mussolini al governo (primo discorso alla Camera) e la “fase legalitaria” della dittatura (Milizia 

Volontaria per la Sicurezza Nazionale; Legge elettorale Acerbo; avvicinamento alla Chiesa 

cattolica e agli ambienti del liberismo economico; elezioni del 1924; delitto Matteotti, “secessione 

dell’Aventino” ed inefficacia della “questione morale”);

 Dittatura vera e propria (discorso di Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925; “legislazione 

autoritaria”, leggi “fascistissime”, “Provvedimento per la difesa dello Stato” negli anni 1925-

1926; l’OVRA; nuova riforma elettorale del 1928, rafforzamento del Gran consiglio del fascismo, 

le ultime elezioni politiche e l’abolizione del Parlamento).

 L’antifascismo: indirizzo “liberale” ossia Croce (il “Manifesto degli intellettuali antifascisti”) e 

Amendola; indirizzo comunista ossia Gramsci, Togliatti e Bordiga; indirizzo socialista ossia 

Turati, Treves, Nenni e Saragat; indirizzo “socialista- liberale” ossia l’esperienza politica di 

Gobetti; la “Concentrazione antifascista”; il movimento “Giustizia e libertà” di Lussu e dei fratelli 
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Rosselli; indirizzo “democratico” ossia Salvemini; indirizzo cattolico ossia Sturzo e De Gasperi; 

bilancio dell’antifascismo.

La Germania: dopoguerra e avvento del nazismo, con riferimento alla crisi americana del 1929: 

 La repubblica di Weimar; la rivolta spartachista del 1919 e quella di destra del 1920; la crisi del 

1923 (invasione francese della Ruhr; processo inflazionistico; “putsch” di Monaco) ed il suo 

superamento con il governo Stresemann (piano Dawes e piano Young; trattato di Locarno e patto 

Briand-Kellog).

 La crisi economica americana del 1929: conseguenze economiche della prima guerra mondiale 

e motivi dell’isolazionismo americano; società degli anni Venti o “anni ruggenti” tra benessere e 

miseria (l’intolleranza; il proibizionismo); le ragioni del crollo della Borsa di Wall Street; la 

risposta alla crisi ossia il presidente Roosevelt e la politica economica del “New Deal”; le 

conseguenze sulla situazione sociale  ed economica della Germania ossia l’ascesa degli estremismi 

politici.

 Il nazionalsocialismo (nascita; idee; suggestioni filosofiche mal assimilate, strategie politiche per 

catturare consensi); le vittorie elettorali di Hitler (1930-1932) fino al cancellierato.

 1933: l’avvento di Hitler al potere e l’abolizione di ogni libertà: incendio del Reichstag, 

persecuzioni e successive elezioni di marzo; Legge dei pieni poteri ad Hitler; abolizione dei 

partiti, fondazione della Gestapo, campi di concentramento, rogo dei libri, uscita della Germania 

dalla Società delle Nazioni, elezioni “plebiscitarie” di novembre.

 1934 e la proclamazione di Hitler a Führer: la “notte dei lunghi coltelli” e la liquidazione delle SA; 

morte di Hindenburg e nascita del Terzo Reich.

 Un futuro di guerre e di conquiste: il “Führer” come guida suprema del partito nazista, 

dell’esercito e della nazione tedesca ; il ruolo della gioventù; la ripresa economica; la 

propaganda (messaggio ruralista e razzista, cerimonie pubbliche e tecniche di 

spettacolarizzazione, effetti sulle masse); il terrore poliziesco.

 1934-1935 ossia il riscatto dell’orgoglio tedesco: il riarmo, la denuncia del trattato di Versailles, 

l’interruzione del pagamento delle riparazioni di guerra, il servizio militare universale, 

l’occupazione della Renania; i giochi olimpici di Berlino. 

 Considerazioni cronologiche sull’avvento delle dittature nazista e fascista.   

 L’opposizione al nazismo: comunisti, socialdemocratici, minoranza cattolica - il Concordato; 

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

L’Italia fascista (alcuni confronti con la Germania nazista): 

 “Occupazione dello Stato” , in particolare il “totalitarismo imperfetto” in Italia e “perfetto” in 

Germania.

 “Occupazione della società”, cioè l’organizzazione del consenso nelle sue varie forme.

 Rapporti con la Chiesa (relazioni tra Chiesa e fascismo; i Patti lateranensi).

 Politica economica ovvero interventismo statale: il sistema corporativo, la Lira a “quota 90”, 

l‟autarchia, IRI e IMI, i lavori pubblici.

 Antisemitismo: leggi razziali in Italia (presenza degli ebrei nel Paese, “Manifesto di difesa della 

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

Germania.

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

 

7. La seconda guerra mondiale 

 Gli eventi di politica internazionale che hanno preceduto il secondo conflitto mondiale: aumento 

dell’aggressività nazista (1933-1935) e inizio della politica di “appeasement” da parte delle 

democrazie occidentali verso Hitler; invasione italiana dell’Etiopia (1935-1936); Asse Roma-

Berlino (1936); verso lo scoppio della seconda guerra mondiale (Anschluss; Hitler, la 

Cecoslovacchia e gli accordi di Monaco; Patto d’acciaio; Patto russo-tedesco Molotov-

Ribbentrop).
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 La guerra civile spagnola: le tensioni sociali e le forze politiche negli anni Venti e Trenta; il 1936 

ossia la vittoria del Fronte popolare e la ribellione franchista; l'appoggio internazionale; la 

divisione e la sconfitta dei repubblicani; la Spagna e la seconda guerra mondiale. 

 1939-1940, ovvero la guerra-lampo: attacco tedesco alla Polonia e alla Francia; entrata in guerra 

dell’Italia; attacco all’Inghilterra; operazioni militari italiane in Africa e in Grecia.

 1941, ovvero la guerra “mondiale”: la Germania interviene in Africa e nei Balcani; l’Asse attacca 

la Russia; entrata in guerra degli Stati Uniti.

 1942-1943, ovvero il confronto: agli inizi del 1943, dopo un anno di “confronto”, resa dei 

Tedeschi e degli Italiani sia in Africa sia nel fronte russo; predominio americano nel Pacifico e 

nell’Atlantico; gli Alleati sbarcano in Italia e crolla il Fascismo (25 luglio 1943); Badoglio firma 

l’armistizio (8 settembre 1943); RSI e Resistenza.

 1944-1945, ovvero la vittoria alleata: la liberazione di Roma e, successivamente, di tutta l’Italia 

del Nord; lo sbarco degli Alleati in Normandia; la sconfitta della Germania e del Giappone.

 Approfondimento della situazione italiana durante il conflitto mediante due fonti 

documentaristiche:

 Documentario dell’Istituto Luce intitolato Dal 25 luglio all’8 settembre 1943, di P. Scoppola. 

 Documentario dell’Istituto Luce intitolato Gli alleati, la resistenza e la liberazione, di V. 

Castronovo. 

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

(Trattato di pace di Parigi).

 

8. Il nuovo ordine mondiale 

 Conseguenze della guerra sul piano psicologico - morale: la “quantità” e la “qualità” del dramma; 
il processo di Norimberga; la Carta Atlantica e la nascita dell’Onu.

 Il piano degli assetti internazionali: l’emergere delle due superpotenze, USA e URSS, diverse 

ideologicamente e politicamente; la fine della seconda guerra mondiale e le questioni da risolvere 

(Conferenza di Teheran, Conferenza di Mosca, Conferenza di Yalta) alla luce del “grande 

disegno” di Roosevelt; verso l’irrigidimento dei rapporti USA-URSS (Conferenza di Postdam; 

Conferenza di Parigi e nuovo assetto europeo ed italiano) e la “cortina di ferro”.

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

Atlantico / NATO e la creazione del Patto di Varsavia.

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

 

MANUALE IN ADOZIONE: 

 “Comunicare storia. Il Settecento e l’Ottocento” (vol. II), Brancati – Pagliarani, La Nuova Italia. 

 “Comunicare storia. L’età contemporanea” (vol. III), Brancati – Pagliarani, La Nuova Italia. 
 

 

FILOSOFIA 
 

1) Romanticismo ed Idealismo 

Caratteri generali (Aspirazione all'Infinito mediante Filosofia ed Arte; Natura; Amore; Libertà; Storia; 

aspetti contraddittori nel Romanticismo); passaggio dal soggettivismo kantiano al soggettivismo 

idealistico. 

 

Fichte 

 Vita e opere.

 La "Dottrina della scienza" ossia i principi dell'Idealismo fichtiano (l'Io pone se stesso; l'Io oppone 

a sé un non-io; l'Io oppone nell'Io all'Io divisibile un non-io divisibile); il primato dell'etica sulla 

conoscenza ossia il carattere etico dell'Idealismo fichtiano.

 I Discorsi alla nazione tedesca ed il ruolo storico della nazione tedesca.
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 Lettura: “Superiorità del popolo tedesco”, dai Discorsi alla nazione tedesca.

 

Schelling 

 Vita e sviluppo del pensiero.

 Gli inizi fichtiani ossia la condivisione ed il superamento della filosofia di Fichte (attribuzione di 

un carattere metafisico all’Io; la lezione di Spinoza e la rivalutazione della Natura cioè del non-io).

 Il periodo della filosofia della Natura (l'unità di Spirito e Natura; Natura come dispiegamento 

dell'intelligenza inconscia, volta gradualmente al fine ultimo rappresentato dall'apertura alla 

coscienza che avviene nell'uomo; "Anima del mondo" e concetto di "organismo").

 La fase dell'Idealismo trascendentale e l'Idealismo estetico (dall' "intelligenza" scaturisce la 

Natura, ossia "attività reale"-filosofia pratica e "attività" ideale-filosofia teoretica producono 

insieme l'Ideal-realismo; l'"attività estetica" come fusione di Natura e Spirito ossia di “creazione 

inconscia” e di “creazione cosciente”; la bellezza come “infinito espresso in modo finito”; il 

primato dell’arte sulla filosofia e sulla scienza; il progetto di una cultura nazionale tedesca).

 La fase della filosofia dell'Identità (dall'infinita Identità assoluta alla realtà finita e differenziata).

 Le ultime fasi (“fase teosofica” e “fase della filosofia positiva”).

 

Hegel 

 Vita e opere.

 Il “giovane Hegel” (cenno).

 Riflessioni sui capisaldi del pensiero hegeliano: l’unità di ragione e realtà (panlogismo, 

“giustificazionismo storico”, compito della filosofia); lo sviluppo triadico ovvero “dialettico” 

dell’Assoluto - ma anche della realtà e del sapere filosofico - (Idea “in sé”, Idea “fuori di sé”, Idea 

“che ritorna in sé); il procedimento dialettico come educazione al confronto (la dialettica nella 

storia del pensiero; intelletto e ragione - i tre “lati” della dialettica - dimensione “speculativa” e 

significato dell’“aufheben”; universale concreto e universale astratto; “ottimismo” della dialettica; 

considerazione sul carattere “aperto” o “chiuso” della dialettica hegeliana); accostamenti tra Hegel 

ed altri filosofi (Hegel - Illuministi, Hegel - Kant, Hegel - Romantici, Hegel - Fichte/Schelling).

 La Fenomenologia dello spirito: introduzione al trattato (significato, finalità, “tappe” o “figure” 

dello spirito, la Fenomenologia come storia romanzata della coscienza); l’analisi particolare della 

figura dell’“autocoscienza” (autocoscienza come “appetito” sia delle cose sia delle persone; il 

confronto con l‟alterità diventa una “lotta per la vita e per la morte” con altre autocoscienze; 

dialettica padrone - servo, in particolare l‟emancipazione del servo mediante il lavoro; Stoicismo - 

Scetticismo; Coscienza infelice ed approdo alla Ragione).

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: il significato dell’opera (ovvero confronto con la 

Fenomenologia)…

o “Logica” (solo definizione); 
o “Filosofia della natura” (solo definizione; potenza/debolezza dello Spirito che  esce “fuori di 

sé”; differente concezione di natura nei Romantici e in Hegel); 

o “Filosofia dello Spirito” (definizione di filosofia dello Spirito… 

 … Spirito “soggettivo”, definizione e libertà individuale; 
 … Spirito “oggettivo”, definizione e libertà come “coscienza della necessità”: il Diritto 

come "sfera esterna della libertà"; la Moralità come riconoscimento interiore della 

contraddizione tra "essere" e "dover essere"; l’Eticità come luogo di realizzazione dello 

Spirito che si sviluppa nella      "Famiglia", nella "Società civile" e che trova la sua massima 

espressione nello "Stato etico" e in una monarchia costituzionale; critica al 

giusnaturalismo / contrattualismo, al liberalismo e alla democrazia, all'anarchismo; 

concezione organicistica di Stato; filosofia statalistica; 

 … Spirito “assoluto” ossia Arte, Religione, Filosofia). 

 Sempre nell’ambito della “Filosofia dello Spirito”, la Filosofia della Storia: cos’è la Storia; 

filosofia della Storia, male e morte, guerra e "salute etica del popolo"; la finalità della Storia ossia 

lo “Spirito del mondo” e lo “Spirito del popolo”; i mezzi della Storia, in particolare gli “individui 
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cosmico-storici” e l’“astuzia della Ragione”; progresso verso la libertà ossia le fasi della Storia (o 

dello Stato), di cui lo Stato “cristiano-germanico” è il culmine.

 Letture: La storia e l‟astuzia della ragione”, da Lezioni sulla filosofia della storia.

 

2) Alternative all’hegelismo (di tipo “sistematico”) 

 

Destra e Sinistra hegeliana: le caratteristiche dei due indirizzi di pensiero; il dissidio  sulle 

concezioni politiche e sulla questione religiosa. 

 

Feuerbach 

 Vita e opere (cenni). 

 Critica ad Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; lo Spirito hegeliano come forma di 

alienazione; la filosofia hegeliana come teologia “mascherata” di filosofia. 

 Critica alla religione, ovvero la teologia come antropologia: come l’uomo “costruisce” la Divinità; 

i motivi per cui l’uomo si aliena in Dio; il compito della filosofia ossia l’ateismo “positivo” 

dell’“homo homini deus est”.  

 “Umanesimo” di Feuerbach: la teoria degli alimenti; la filosofia dell’amore. 

 Le critiche di Marx a Feuerbach.

 

Marx - socialismo scientifico 

 Vita e opere (cenni).

 Aspetti filosofici del pensiero marxista: le “critiche” di Marx (critica ad Hegel, all’economia 

classica, al socialismo utopistico, alla Sinistra hegeliana, a Feuerbach, a Proudhon); il 

“materialismo storico” (lavoro; “struttura” e “sovrastruttura”); la religione.

 Aspetti politico-economici del pensiero marxista: la situazione di alienazione del lavoratore nella 

società capitalistica - la proprietà privata dei mezzi di produzione; il processo di produzione MDM 

e DMD¹, ovvero la produzione nella società precapitalistica e capitalistica; il “plusvalore”; la lotta 

fra classi, l’“internazionalismo” operaio e la rivoluzione proletaria; il “Comunismo rozzo”; la 

“società comunista” del “Comunismo autentico”.

 Lettura: alcune citazioni tratte dal Manifesto del partito comunista.

 

Il Positivismo  

 Caratteri generali: premessa sulle filosofie “sistematiche”; definizione di Positivismo; cronologia; 

significato del termine "Positivo"; i motivi della nascita del Positivismo ovvero le discontinuità 

storiche provocate dalla Rivoluzione francese (con il successivo periodo di anarchia intellettuale e 

morale ossia i "miti" della Restaurazione e della Rivoluzione) e dalla Rivoluzione industriale; la 

soluzione alla crisi dell'epoca affidata al progresso scientifico-tecnico; i vari indirizzi del 

Positivismo; Confronto Positivismo-Idealismo - differenze e somiglianze; Confronto Positivismo-

Illuminismo - differenze e somiglianze; Confronto fra Saint-Simon e Comte; Compiti della 

filosofia nel Positivismo.  

 Positivismo sociale di Comte: la vita e le opere; il chiarimento del progetto filosofico ossia la 

“legge dei tre stadi” - stadio teologico, stadio metafisico e stadio positivo (tre diversi modi di 

spiegare la realtà, tre metodi di ricerca, tre forme di organizzazione sociale e politica); la dottrina 

della scienza; la sociologia scientifica o fisica sociale (Statica sociale e Dinamica sociale; le vie 

per conoscere le leggi della sociologia); la classificazione delle scienze ovvero il sistema 

enciclopedico (i criteri di classificazione cioè l’ordine delle scienze è simultaneamente logico, 

storico e pedagogico; le ragioni della non inclusione nel sistema delle scienze di Matematica, 

Logica e Psicologia); la morale e la politica positive; la religione dell’Umanità. 

 Positivismo logico-metodologico-utilitaristico di Stuart Mill: lo "sfondo" culturale in cui si 

colloca il filosofo inglese ossia l'Utilitarismo (che cosa si intende per "Utilitarismo"); la vita e le 

opere, con particolare riferimento alla crisi dei vent’anni; Logica dell’esperienza (definizione di 
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Logica; induzione come generalizzazione dell'esperienza di molteplici casi particolari e 

rassomiglianti - sterilità del sillogismo - principio di induzione ossia l’uniformità della natura, che 

è fondata sull'esperienza - critica alla teoria di Stuart-Mill ed esperienza come criterio di se stessa); 

Etica (morale come “arte”, tra “necessità filosofica” e “fatalità”; le scienze morali; critica 

all'"algebra morale" di Bentham ed etica della "qualità" del piacere; Felicità generale migliore di 

quella individuale); Religione (Dio inteso come Intelligenza ordinatrice; Collaborazione dell'uomo 

all'operato divino; Fede - speranza); Politica e società (libertà intesa come diritto dell'individuo di 

vivere come gli piace, sviluppando il proprio modo di vivere; i giusti limiti alla sovranità 

dell'individuo su se stesso; libertà dal dispotismo, sia del governo sia delle opinioni predominanti; 

Stato e individuo; emancipazione della donna); lettura “Perché è necessario restringere intervento 

dello Stato”, da Della libertà. 

 Positivismo evoluzionistico: dibattito sull’evoluzione in Francia agli inizi dell’Ottocento (la tesi 

del “creazionismo” - “fissismo”; la “dottrina trasformistica” di Lamarck; il “catastrofismo” di 

Cuvier); Darwin e l’“origine delle specie” (portata rivoluzionaria della teoria darwiniana; vita di 

Darwin - cenni; origine delle specie ossia i principi della lotta per l'esistenza, della selezione 

naturale delle variazioni casuali degli individui, della trasmissione ereditaria dei caratteri); 

confronto con la teoria trasformistica di Lamarck; agnosticismo di Darwin - interesse dello 

scienziato per le "cause seconde" e del metafisico-teologo per la "Causa prima"; l'origine 

dell'uomo (la derivazione dell'uomo dalle scimmie antropomorfe; senso morale o coscienza 

spiegabile alla luce di una differenza "quantitativa" tra uomo e animale; questione del "progresso" 

o del "regresso" della specie umana); confronto fra la concezione darwiniana e la visione 

finalistica della natura; il darwinismo sociale e la critica ad esso; lettura su Thomas Huxley 

(spiegazione della selezione naturale e difesa del darwinismo in Inghilterra); Spencer - trattazione 

sintetica (concezione evoluzionistica; Religione - Scienza ossia la realtà ultima è inconoscibile e 

l'universo è un mistero; Filosofia come scienza dei principi primi e il sommo principio in sintonia 

con la legge dell'evoluzione e con le sue caratteristiche; Psicologia e Morale). 

 

3) Alternative all’hegelismo (di tipo non sistematico) tra Ottocento e Novecento Schopenhauer 

 La vita e le opere (cenni); l’avversione ad Hegel; le fonti del pensiero di S., fra cui la filosofia 
dell’Induismo.

 Il mondo della rappresentazione: confronto fra Schopenhauer e Kant riguardo al soggettivismo; 

Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente  (confronto fra Schopenhauer e Kant in 

merito alle forme della conoscenza); soggetto e oggetto in Schopenhauer (confronto fra 

Schopenhauer e Kant); il "fenomeno" come il "velo di Maja" (confronto fra Schopenhauer e Kant 

per quanto concerne il "fenomeno"); Come l'uomo può esprimere la sua dimensione metafisica e 

togliere il "velo di Maja"?

 Il mondo come Volontà: i caratteri della Volontà (unicità; irrazionalità; tirannide infinita di 

desideri-bisogni-dolori; lotta per la sopravvivenza - postulato di Dio); la vita oscilla fra il dolore e 
la noia; il concetto di eros; il pessimismo radicale.

 La liberazione dalla Volontà: le "forme" o gradi fondamentali della natura; differenza fra scienza 

ed arte; l’esperienza estetica; la Morale (diritto e compassione); l’Ascesi; il rifiuto del suicidio.

 La critica all’esito “orientalistico” di Schopenhauer; gli influssi del pensatore nella cultura 
letteraria e nella filosofia successiva.

 Lettura: “La base di ogni volere è bisogno, mancanza, ossia dolore” da Il mondo come volontà e 

rappresentazione. 

 Lettura: “Il dilemma dei porcospini”, da Parerga e paralipomena. 

 

Nietzsche 

 La vita e le opere: le fasi dell’attività di Nietzsche.

 Critica-rifiuto-decadenza della civiltà borghese/della cultura europea (ragioni teoretiche, estetiche, 

etico-politiche e strettamente politiche); Nietzsche iniziatore della “grande politica”, dal 
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nichilismo ai nuovi valori della terra e dell'uomo; filosofia e malattia in Nietzsche; Nietzsche ed il 

Nazismo; Nietzsche e la sua “attualità”.

 Il periodo "romantico": l'Arte fra Dioniso e Apollo (Spirito apollineo e spirito dionisiaco; Arte 

come compito supremo dell’esistenza ovvero Arte come illusione / come “immersione” nel caos 

esistenziale); la cultura tragica (differenza fra Eschilo-Sofocle ed Euripide; Wagner come 

prototipo dell'artista "tragico"); aspetti prevalenti della Nascita della tragedia; ostilità 

dell'ambiente filologico accademico; il "problema Socrate"; la critica alla Scienza e alla Storia 

(critica allo storicismo, all’“oggettività” storica, alla conoscenza storica come fine a sé stessa; 

Storia archeologica, monumentale e critica; il rimedio alla "malattia storica").

 La svolta dell'"Illuminismo": la presa di distanze da Wagner e da Schopenhauer; il “tramonto 

dell’Arte” e il ruolo guida della Scienza (Scienza come “dominio dell‟uomo sulla realtà” e come 

critica ai camuffamenti metafisici); “trasvalutare” i valori in nome della fedeltà al corpo e alla 

terra.

 La genesi della morale: la morale degli schiavi e la morale dei signori.

 La critica al Cristianesimo.

 Lettura: il grande annuncio della “morte di Dio”, da La gaia scienza.

 La nascita dell'uomo nuovo: nichilismo passivo e nichilismo attivo; l'“oltreuomo” (Concezione 

rigorosamente filosofica ed interpretazioni fuorvianti del superuomo ossia il “mito del 

superuomo” di D’Annunzio); la dottrina dell’eterno ritorno  (riferimento al discorso “Della visione 

e dell’enigma”, in Così parlò Zarathustra; interpretazione cosmologica, etica ed ontologica della 

teoria); la Volontà di potenza.

 

Freud 

 Presentazione (Portata della scoperta dell’inconscio, che non si cura delle leggi della  ragione; 
approccio scientifico - medico ai problemi della psiche).

 La vita e le opere (cenni).

 La struttura psichica: la prima “topica” dell’apparato psichico ovvero “Inconscio”, “Preconscio” e 

“Coscienza”; la seconda “topica” ovvero “Es, Ego e Super Ego”; le modalità di accesso 

all’inconscio (ipnosi, libere associazioni, “lapsus linguae” - atti mancati, sogno); fenomeno del 

“transfert”.

 La sessualità e la nuova immagine dell’infanzia; il complesso di Edipo e la sua risoluzione.

 La lotta fra “Eros” e “Thanatos” e il “disagio della civiltà”: repressione delle pulsioni aggressive 
e delle pulsioni di natura sessuale mediante la “rimozione”; orientamento della libido mediante la 

“sublimazione”.

 L’etica e la sua illusoria finalità.

 Società di massa - spersonalizzazione dell’uomo - tendenze represse e 

riconoscimento di sé nel mito del capo - fenomeni totalitari del Novecento.

 La compensazione illusoria della religione: ipotesi dell’“orda primitiva”; Dio come appagamento 

del desiderio ancestrale di protezione.

 Confronti: Freud-Schopenhauer; Freud-Nietzsche; Freud-Marx; carteggio Einstein- Freud.

 

Bergson 

 I caratteri dello Spiritualismo (trattazione essenziale) e la vita del filosofo.

 Il concetto di tempo: tempo della scienza e tempo della vita, ovvero il tempo come “durata”.

 Slancio vitale ed evoluzione creatrice.

 La vita come durata creatrice.

 La libertà dell’uomo.

 Istinto e intelletto; il passaggio dalla conoscenza scientifica all’intuizione creatrice.
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MANUALE IN ADOZIONE: 

 “Storia dell e  id e e  filosofiche e scientifiche. Dall’Illuminismo a Kierkegaard” (vol. 2B),     
Reale - Antiseri, La Scuola; 

 “Storia delle idee filosofiche e scientifiche. Dal Positivismo ai nostri giorni” (vol. 3), Reale - 
Antiseri, La Scuola. 
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MATEMATICA                  ore settimanali: 4    Prof. Valerio Fiumana 

  

 Profilo della classe 

La classe si presenta  diversificata nelle capacità, nelle attitudini e nell’impegno di studio, ma è stata fin 

dalla terza corretta, collaborativa e disponibile ad un impegno serio e regolare. Solo pochissimi allievi 

presentano qualche difficoltà in questa disciplina dovute anche a lacune pregresse ; un  gruppo 

abbastanza numeroso si è caratterizzato per un impegno diligente e capacità discrete o più che discrete;  

vi sono poi diversi allievi che hanno ottenuto risultati buoni o ottimi grazie sia a buone o ottime capacità 

sia ad un impegno regolare e approfondito. Alcuni in particolare presentano un profilo eccellente e si 

sono distinti per interesse, approfondimento personale, capacità critiche e inoltre hanno conseguito 

significativi risultati nelle olimpiadi di matematica di secondo livello. 

Obiettivi didattici  
L’insegnamento della matematica ha contribuito al processo educativo favorendo: 

lo sviluppo di facoltà logiche e intuitive; l’utilizzo del linguaggio specifico; l’analisi e l’interpretazione 

dei dati ; lo sviluppo di un ragionamento e analisi critica sui dati; l’abitudine ad argomentare 

correttamente dimostrando chiarezza di ragionamento e di linguaggio. 

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

acquisire una conoscenza sistematica dell’analisi matematica in una variabile; approfondire l’aspetto 

logico deduttivo della matematica attraverso la dimostrazione o comunque la spiegazione dei diversi 

risultati; ripassare gli elementi importanti dei programmi degli anni precedenti; utilizzare 

consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo e saper scegliere strategie opportune per risolvere 

situazioni problematiche; sviluppare capacità di collegamento e di gestione delle proprie conoscenze. 

Gli allievi hanno raggiunto questi obiettivi ovviamente a livelli diversi, come spiegato precedentemente.  

Metodologie e strumenti 
Le lezioni di matematica si sono svolte in modo tradizionale e si è cercato di rendere le lezioni frontali il 

più possibile attive coinvolgendo gli allievi durante le spiegazioni durante lo svolgimento di esercizi in 

classe. Si è cercato di svolgere esempi significativi e di spiegare dettagliatamente i procedimenti 

risolutivi per favorire la capacità critica e la capacità di analisi dei problemi. 

Valutazione 
Si è considerata la tabella di corrispondenze approvata dal collegio docenti; nelle prove scritte si è 

tenuto conto della difficoltà dei singoli esercizi, dell’efficacia della strategia risolutiva utilizzata, della 

correttezza dei procedimenti e dei risultati. Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto delle 

conoscenze, della capacità espositiva, delle capacità di analisi e di sintesi e della capacità di fare 

collegamenti con argomenti svolti negli anni precedenti secondo la griglia di  

valutazione fornita. Per il ripasso e per la preparazione all’esame di stato si è utilizzato il testo di L. 

Sasso- C.Zanone Verso l’esame Ed. Petrini , già in possesso della classe, perché allegato al libro di testo 

. 

Programma d’esame 

Funzioni continue 

Ripasso sul calcolo di limiti con metodi algebrici: raccoglimenti, scomposizioni, razionalizzazioni; 

limiti notevoli; calcolo di limiti con utilizzo dei limiti notevoli e con cambi di variabile. Definizione di 

continuità di una funzione in un punto; continuità delle funzioni elementari; classificazione dei punti di 

discontinuità di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue: teorema dell’esistenza degli zeri, 

teorema dei valori intermedi, teorema di Weierstrass.  Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Grafici d i 

funzioni mediante dominio, segno, asintoti.  

Derivate 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico; definizione di derivata di una funzione in punto e 

suo significato geometrico; retta tangente ad una curva in un suo punto; derivata destra e sinistra. 

Continuità delle funzioni derivabili( con dim.) .Funzioni continue ma non derivabili in un punto: punti 

angolosi, punti a tangente verticale, flessi a tangente verticale, cuspidi. Derivate delle funzioni 

elementari(con dim.) ; regole di derivazione della somma, del prodotto e del quoziente (con dim.); 

derivate delle funzioni composte e inverse. Derivate delle funzioni goniometriche inverse. Derivate 
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successive; significato fisico di derivata prima e seconda. Definizione di differenziale di una funzione e 

suo significato geometrico. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Teorema di Fermat(con dim.). Teorema di Rolle (con dimostrazione e significato geometrico). Teorema 

di Lagrange (con dimostrazione e significato geometrico). Corollari del teorema di Lagrange con 

dimostrazioni: funzioni con derivata nulla in un intervallo, con la stessa derivata in un intervallo, 

significato del segno della derivata. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hopital. Calcolo di limiti con 

la regola di De L’Hopital.   

Massimi e minimi e studio del grafico di una funzione. 

Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione ; punti di massimo e minimo relativi e assoluti. 

Problemi di massimo e minimo relativi alla geometria piana, alla geometria analitica, alla geometria 

dello spazio e con impostazione goniometrica. Teorema sulla determinazione di massimi e minimi con il 

segno della derivata seconda. Determinazione della concavità di una funzione (con dim.) e dei punti di 

flesso. Studio completo di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche, con 

valore assoluto. Deduzione del grafico della derivata dato il grafico della funzione . 

Integrali indefiniti 
Primitive di una funzione e integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali immediati. 

Integrali basati sulla regola di derivazione delle funzioni composte. Integrazione mediante opportune 

scomposizioni. Integrazione delle funzioni razionali fratte: divisione di polinomi, metodo dei fratti 

semplici. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti(con dim.). 

Integrali definiti 

Definizione di integrale definito di una funzione continua e suo significato geometrico. Proprietà dell’ 

integrale definito. Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione 

e applicazioni. Grafico della primitiva a partire dal grafico di una funzione. Area della superficie 

delimitata da due curve (con dim.).  Calcolo di volumi di solidi mediante l’integrale dell’area delle 

sezioni e di solidi di rotazione. 

Significato fisico dell’integrale definito: equazione oraria di un moto a partire dalla velocità;  

spostamento in un moto non uniforme , lavoro di una forza non costante.  Integrali impropri.  

Calcolo approssimato 

Calcolo approssimato delle radici di un’equazione: metodo grafico, metodo di bisezione, metodo delle 

tangenti di Newton. Calcolo approssimato di un integrale definito: metodo dei rettangoli metodo dei 

trapezi e delle parabole. 

Probabilità 

Variabili aleatorie discrete e continue; valore medio e varianza. Distribuzione binomiale. Distribuzioni 

continue di probabilità: densità di probabilità e funzione di ripartizione. Distribuzione uniforme; 

distribuzione esponenziale. Distribuzione normale di Gauss, distribuzione normale standard, 

standardizzazione.  

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine e a variabili separabili; problema di Cauchy; esempio  

del circuito RL.  

Ripasso sulla geometria analitica dello spazio. 

Libri di testo in uso  

L. Sasso Nuova matematica a colori:vol. 5; ‘Verso l’esame’ Ed. Petrini 
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FISICA   5D  2021-2022   3 ore settimanali  

 

Profilo della classe. 

Ho avuto questa classe dalla quarta e nel periodo iniziale ho dovuto svolgere una sintesi ed un 

rafforzamento dei punti fondamentali del programma di terza. La classe si è dimostrata disponibile ed 

interessata e ha collaborato in modo efficace. Quest’anno la classe ha continuato a caratterizzarsi per la 

correttezza e la serietà e in generale per un impegno adeguato e regolare; diversi allievi presentano un 

buon profitto e alcuni hanno conseguito una preparazione eccellente dovuta sia ad ottime capacità sia ad 

un impegno rigoroso e approfondito e testimoniata anche dagli ottimi risultati nelle olimpiadi di fisica 

per le quali due ( sui 5 di tutta la scuola) hanno potuto partecipare alla fase di secondo livello e uno ha 

avuto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Nazionali a Senigallia. 

 

Obiettivi 

Alcuni obiettivi generali sono comuni anche all’insegnamento della matematica: potenziare le capacità 

di analisi e di sintesi; utilizzare un linguaggio specifico; saper utilizzare gli strumenti matematici studiati 

per risolvere situazioni problematiche e interpretare i fenomeni; argomentare correttamente con 

chiarezza espressiva e logica. 

Obiettivi più specifici si possono riassumere nei seguenti: acquisire una conoscenza sistematica 

dell’elettromagnetismo classico; acquisire una conoscenza di base della relatività ristretta e della fisica 

quantistica , che sono i fondamenti della fisica moderna; saper collegare e confrontare i concetti studiati 

e saperli applicare alla risoluzione di esercizi . 

 

Metodologia e strumenti 

Si sono utilizzate principalmente le lezioni tradizionali e si è cercato di renderle il più possibile attive 

per mezzo del coinvolgimento degli allievi durante le spiegazioni , durante le interrogazioni che sono 

anche occasioni di ripasso e durante lo svolgimento di esercizi volti soprattutto a far capire meglio i 

concetti studiati e a renderli più concreti. Si è seguito da vicino il testo in adozione di Cutnell , nella 

consapevolezza che ogni testo ha i suoi pregi e difetti ma il suo studio sistematico aiuta ad acquisire una 

visione organica e coerente della disciplina. La parte di laboratorio non è stata sviluppata sia per la 

mancanza dell’insegnante tecnico pratico sia perché essa ha un ruolo preponderante nel biennio, mentre 

nel triennio il programma è maggiormente rivolto ad una formalizzazione teorica e matematica dei 

concetti e sia perché si è preferito lasciare più spazio alle interrogazioni, agli esercizi e al ripasso.  

 

Valutazione 

Si è considerata la tabella approvata dal collegio docenti. Nel primo periodo si è svolta una prova scritta 

e almeno due orali; nel secondo una prova scritta  e per ora due orali . Nelle interrogazioni si è partiti 

dalla conoscenza di definizioni di base , leggi fondamentali, per poi approfondire parti anche 

quantitativamente significative del programma. Si considerano importanti l’impegno, l’interesse e 

l’attenzione, il quaderno di casa. 

 

 

 

 

FISICA: Programma d’esame  

Dal testo J. Cutnell : La fisica di Cutnell vol. 2 Zanichelli 

 

Cap. 13  

Ripasso sulla corrente elettrica. Principi di Kirchhoff. Circuito RC 

 

Cap. 14 Il campo magnetico 

Magneti, campo magnetico, campo magnetico terrestre. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un 

campo magnetico. Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa. La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. Il campo magnetico 
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prodotto da un filo percorso da corrente. Forza tra due fili percorsi da corrente e definizione 

dell’Ampere. Campo magnetico della spira e del solenoide. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Teorema di Ampere per il campo magnetico. Magnetismo nella materia. 

 

Dal testo di J.Cutnell La fisica di Cutnell vol. 3 Ed. Zanichelli 

 

Cap. 15 Induzione elettromagnetica 

Forza elettromotrice indotta e correnti indotte. Fem indotta in un conduttore in moto. La legge di 

Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’alternatore e la corrente alternata. Induttanza e autoinduzione. 

Energia immagazzinata in un solenoide. Il circuito RL. Circuiti semplici in corrente alternata: resistivo, 

capacitivo, induttivo, RLC. Reattanza. Impedenza. Sfasamento e potenza dissipata. Il trasformatore. 

 

Cap. 16 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 

Le equazioni per i campi statici. Campi che variano nel tempo; campo elettrodinamico; paradosso del 

teorema di Ampere e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Densità di energia e quantità di moto di un’onda 

elettromagnetica. Intensità. Polarizzazione. 

 

Cap. 17 La relatività ristretta. 

Il principio di relatività e i fenomeni magnetici. I postulati della relatività ristretta. La relatività della 

simultaneità. La dilatazione del tempo. La contrazione delle lunghezze. L’esperimento dei mesoni. Le 

trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica delle velocità. Diagrammi spazio-tempo e 

causalità. Dinamica relativistica: quantità di moto relativistica, relazione tra massa ed energia; energia a 

riposo ed energia cinetica relativistica. 

  

Cap. 18 Particelle e onde. 

Corpuscoli e onde e principio di complementarietà. La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 

L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein. La lunghezza d’onda di De Broglie e la natura 

ondulatoria dei corpi materiali. L’esperimento di Davisson e Germer. Onde di probabilità. Il principio di 

indeterminazione di Heisenberg.  

 

Cap. 19 La natura dell’atomo 

Il modello di Thomson. Il modello di Rutherford. Difficoltà del modello di Rutherford. Gli spettri a 

righe. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. Le energie e i raggi delle orbite di Bohr. La 

quantizzazione del momento angolare secondo De Broglie. 
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SCIENZE NATURALI 

Ore settimanali: 3 

Prof. ssa Astarita Vanessa  

 

Profilo della classe 

Gli alunni della classe hanno sempre mostrato un buon livello di partecipazione, interesse e curiosità 

verso la materia. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno e i ragazzi hanno dato  spesso un 

contributo personale con osservazioni relative al proprio vissuto o di curiosità che hanno permesso al 

docente di sviluppare lezioni sicuramente attinenti alla programmazione curricolare, ma anche con 

momenti di approfondimento in base all’interesse e alle domande emerse durante le varie lezioni. Non è 

mai mancato il rispetto tra docente e alunni e anche fra di loro i rapporti sono sempre stati corretti. Ciò 

che è emerso in questi tre anni è stata una notevole maturità e consapevolezza del proprio ruolo di 

studenti e come persone all’interno di un contesto sociale come la scuola. Sono sempre stati 

estremamente corretti e pronti a lavorare e a seguire le richieste dell’insegnante.  

Per quanto riguarda il rendimento generale, i ragazzi hanno mostrato negli anni un impegno  regolare, la 

maggior parte dei quali in modo molto maturo e responsabile, lavorando costantemente e arrivando ad 

ottenere ottimi risultati. Un esiguo numero di ragazzi, invece, ha manifestato qualche difficoltà nel 

mantenere sempre una media positiva, ma cercando comunque di recuperare le lacune nei tempi richiesti 

e mostrando un atteggiamento responsabile. 

Sicuramente in questi ragazzi è sempre stato forte il senso di appartenenza alla scuola e questo li ha resi 

non dei semplici utenti, ma elementi attivi nella costruzione delle dinamiche scolastiche, dimostrando un 

senso civico spiccato. 

 

Relazione del docente 

Le finalità della materia sono ad ampio spettro e hanno previsto, nell’arco dei due anni vissuti con i 

ragazzi, la maturazione di una coscienza critica, tale da permettere loro osservazioni personali, 

rielaborazioni puntuali, collegamenti con la realtà che ci circonda, utilizzando un linguaggio specifico, 

basandosi su fatti osservati o attraverso la lettura di capitoli di libri scientifici, riviste, filmati, webinair o 

incontri in presenza con esperti. 

Si è sempre cercato di stimolare la curiosità personale per indurli a lavorare in modo autonomo, 

attraverso l’acquisizione di un metodo scientifico come strumento indispensabile per la comprensione 

dei fenomeni naturali e del valore della scienza come componente culturale per la lettura e 

l’interpretazione della realtà anche attraverso l’uso dei laboratori di Chimica, di Biologia e di Scienze 

della Terra. 

Nel dialogo quotidiano ci si è sempre soffermati sul valore delle proprie azioni e sulle conseguenze che 

ne derivano sia nei confronti della propria persona che dell’ambiente che ci circonda. Attraverso 

percorsi mirati di educazione alla salute i ragazzi hanno lavorato su se stessi e sul loro stile di vita, 

valutando in maniera critica le conseguenze del loro agire quotidiano. Questa stessa modalità è stata 

utilizzata anche nell’ultimo anno quando sono stati trattati problemi più a livello globale come la 

pandemia da Covid-19 e gli effetti dell’inquinamento ambientale e del cambiamento climatico. 

A causa delle restrizioni imposte dal Covid, i programmi hanno subito un rallentamento, ma nel 

complesso gli obiettivi educativi generali e cognitivi della materia sono stati raggiunti. Qui sotto vengo 

riportati nel dettaglio: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

- sviluppare, attraverso attività operative, la capacità di relazionarsi con gli altri, di assunzione di 

responsabilità e di lavoro di gruppo; 

- Acquisire le capacità di attenzione, memorizzazione e concentrazione; 

- Sviluppare un atteggiamento di apertura e di ascolto positivo; 

- Presentare il proprio punto di vista agli altri con un atteggiamento assertivo, rispettando quello degli 

altri; 

- Rispettare i tempi e le scadenze condivise; 

- Essere educati verso gli altri e rispettosi dell’ambiente; 
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- Acquisire autocontrollo e la gestione di sé; 

- Comprendere l’enorme valore e bellezza dell’apprendimento, come strumento di arricchimento e 

crescita individuale 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DIDATTICI 

- analizzare un testo, interpretarlo e coglierne gli elementi essenziali; 

- Conoscere attraverso quali fasi si sviluppa il sapere moderno, con particolare riguardo verso quello 

scientifico-tecnologico; 

- Acquisire un lessico preciso e formale; 

- Costruire un proprio metodo di studio; 

- Imparare ad applicare le competenze acquisite in contesti nuovi; 

- Diventare autonomi nel proprio processo di apprendimento. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per favorire il processo di apprendimento si è sempre lavorato in un clima di apertura e serenità, che ha 

permesso ai ragazzi di dialogare costantemente con l’insegnante e di costruire insieme lezioni, partendo 

dalla programmazione specifica. 

Le lezioni sono state impostate di volta in volta partendo dal libro di testo o da video e documentari su 

YouTube o da quanto proposto dai quotidiani o da relatori per mantenere sempre saldo il rapporto tra 

quanto proposto in classe e la realtà, stimolando la curiosità dei ragazzi e inducendo un percorso di 

maturazione e rielaborazione personale. Laddove è stato possibile, in appoggio alle lezioni teoriche, 

hanno fatto seguito quelle pratiche in laboratorio, dove i ragazzi hanno potuto verificare 

sperimentalmente quanto emerso in classe. Purtroppo a causa delle restrizioni dettate dal Covid, in 

entrambi gli anni, si sono potuti sfruttare meno, ma si è cercato di supplire con internet, cercando di 

volta in volta esperienze simili. 

Nel percorso scolastico si è anche cercato di stimolare una ricerca personale, che andasse oltre la 

semplice lezione quotidiana, stimolando la naturale curiosità che caratterizza i ragazzi. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
- Analisi qualitativa di acidi e basi  

- Costruzione di molecole organiche con i modelli a sfere e stanghette 

- Polarimetro 

- Preparazione di un disinfettante 

- Saggio di Tollens 

- Saponificazione 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 

- Giornata di sensibilizzazione AVIS, AIDO, ADMO  
- Teatro Testori “The Haber - Immerwhar file. Scienza e nazionalismo nel dramma di Fritz Haber, 

Nobel dimenticato” 

- Conferenza “Usare il cervello per conoscere il cervello. Un viaggio nelle neuroscienze”, professore 

Edoardo Bonicelli 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO 

La valutazione complessiva, sia sommativa che formativa degli alunni, è scaturita dalle delle valutazioni 

orali, scritte e pratiche. Si è tenuto conto non solo del raggiungimento dei meri obiettivi cognitivi, ma 

anche della capacità espressiva e dell’uso del linguaggio specifico, delle capacità logico-deduttive, della 

capacità di trovare relazioni con il vissuto quotidiano e più in generale con l’ambiente che ci circonda. 

Durante il periodo i didattica a distanza si è fatto riferimento ai criteri guida condivisi e approvati 

durante l’anno scolastico, quindi, si è tenuto conto dei progressi dei singoli ragazzi in termini di 

autogestione e regolazione dei propri compiti quotidiani, del percorso generale di crescita e di 

maturazione che li ha coinvolti e segnati fortemente. 
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Programma d’esame 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Il carbonio e le sue caratteristiche: ibridazione sp3, sp2, sp; legami sigma e pi greco; legami singoli e 

multipli; i gruppi funzionali; carbonio primario, secondario, terziario; formula di Lewis, razionale, 

condensata, topologica o schematica; reazioni organiche radicali omolitiche  (radicaliche) e eterolitiche 

(ioniche); reagenti nucleoli ed elettronici; effetto induttivo e risonanza; l’isomeria di struttura (di catena, 

di posizione, di gruppo funzionale) e la stereoisomeria di conformazione, di configurazione cis/trans e 

l’enantiomeria ottica: carbonio chirale e achirale, l’attività ottica degli enantiomeri; proiezioni di 

Fischer. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani: nomenclatura IUPAC, fonti e usi, proprietà fisiche e 

chimiche, isomeria di struttura, stereoisomeria conformazionale, reazione di combustione e 

alogenazione degli alcani. 

Gli idrocarburi insaturi: acheni e alchini: nomenclatura IUPAC, fonti e usi, isomeria di struttura, 

stereoisomeria configurazionale geometrica, proprietà fisiche e chimiche, reattività: addizione elettrofila 

(acqua, acidi alogenidrici, alogeni, idrogeno), regola di Markovnikov, cenni sui dieni (comulati, 

coniugati, isolati). 

Gli idrocarburi aromatici: la struttura del benzene e sue caratteristiche fisiche e chimiche, nomenclatura 

IUPAC e tradizionale, reazioni di sostituzione elettrofila ed effetto dei gruppi sostituenti (attivanti/orto-

para orientanti e disattivanti/meta orientanti), cenni sugli idrocarburi aromatici polinucleati: differenze 

tra IAP isolati e condensati. 

I derivati degli idrocarburi: alogeno derivati: nomenclatura, usi e proprietà chimico-fisiche, reattività e 

sostituzione nucleofila SN1 e SN2. 

Alcoli: nomenclatura IUPAC e tradizionale, fonti e usi, proprietà chimico-fisiche, reattività: 

ossidazione, disidratazione, esterificazione, condensazione, preparazione degli alcoli: da riduzione di 

alcuni e da sostituzione nucleofila di alogeno derivati. 

Eteri: caratteristiche chimiche e fisiche, nomenclatura. 

Polialcoli: cenni su dioli (glicole etilenico) e trioli (glicerolo e sua esterificazione con acidi grassi e 

acido fosfatidico). 

Tioli: cenni sul gruppo funzionale e le caratteristiche chimico-fisiche, cenni sull’importanza biologica in 

alcune molecole come l’acetil-CoA e l’aminoacido cisteina. 

Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico, nomenclatura IUPAC e tradizionale, fonti e usi, caratteristiche 

chimico-fisiche, reattività: prodotti dell’ossidazione e della riduzione, formazione di acetali e emiacetali, 

reazioni di addizione nucleofila al gruppo carbonilico. 

Acidi carbossilici: caratteristiche chimiche del gruppo carbossilico, caratteristiche chimiche e fisiche, 

nomenclatura IUPAC e tradizionale, acidi grassi saturi e insaturi, fonti e usi, la saponificazione. 

Derivati degli acidi carbossilici: nomenclatura e cenni a esteri, ammidi; ammine. 

Gli eterocicli: definizione, cenni sui composti eterociclici pentatomici (pirrolo, imidazolo e tiazolo) e sui 

composti eterociclici esatomici: piridina e suoi derivati (NAD e NADP), pirimidina, eterocicli ad anelli 

condensati: purina, adenina, guainna e FAD. 

 

BIOCHIMICA 

I carboidrati: caratteristiche e classificazione, monosaccaridi, enantiomeri D e L, ciclizzazione del 

glucosio e formule di Haworth, i disaccaridi (lattosio, maltosio, saccarosio e cellobiosio), i polisaccaridi 

(amido, glicogeno, cellulosa, chitina), reazioni di ossidazione e saggio di Tollens e Fehling. 

I lipidi: caratteristiche e classificazione i saponificatili (trigliceridi, glicolipidi, fosfolipidi) e non 

saponificatili (steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei), le vitamine liposolubili (A, D, E, K) 

e le vitamine idrosolubili (gruppo B e vitamina C), reazioni dei trigliceridi: idrogenazione (es. 

margarina) e idrolisi alcalina o saponificazione. 

Gli aminoacidi e le proteine: struttura degli aminoacidi, chiarità degli aminoacidi, nomenclatura e 

classificazione degli aminoacidi, struttura ionica dipolare o switterione, proprietà fisiche e chimiche 
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degli aminoacidi, punto isoelettrico, i peptidi e il legame peptidico, le proteine: struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, denaturazione delle proteine. 

Nucleotidi e acidi nucleici: struttura dei nucelosidi e dei nucleotidi, il legame fosfodiesterico, struttura e 

funzioni del DNA e dell’RNA, 

Metabolismo: vie anaboliche e cataboliche, funzioni e struttura degli enzimi, la regolazione dell’attività 

enzimatica, fattori che influenzano gli enzimi: pH e temperatura, ATP, coenzimi NAD e FAD. 

Metabolismo anaerobico e aerobico glucidico: la glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica, la 

fermentazione lattica e alcolica, la respirazione cellulare: la decarbossilazione ossidativi del piruvato, il 

ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa, il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio; cenni 

alle vie alternative del metabolismo del glucosio: la via del pentoso fosfato, la gluconeogenesi, la 

glicogenosintesi e la glicogenolisi. 

Metabolismo lipidico e degli aminoacidi: il trasporto dei lipidi nel sangue:  colesterolo HDL e LDL, 

catabolismo dei trigliceridi: il destino del glicerolo e la beta-ossidazione degli acidi grassi, il destino 

dell’acetil-CoA (metabolismo terminale e corpi chetoni), catabolismo degli aminoacidi. 

 

 

Modulo/i di EDUCAZIONE CIVICA svolti  

 

A causa dell’emergenza Covid e del minor tempo a disposizione per la trattazione, dei due obiettivi 

proposti a inizio anno, se ne è portato avanti uno solo: 

- Interpretare la contemporaneità: i cambiamenti climatici 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze  

- Comprendere la gravità dell’impatto delle attività umane sul clima globale 

- Descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e dell’impoverimento dell’ozono atmosferico 

- Analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico 

- Descrivere le conseguenze dovute all’attività umana sull’idrosfera (acidificazione delle acque, 

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

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

- Adottare nuovi stili di vita per una nuova sostenibilità 

 

A tale scopo sono state proposte sia videoconferenze, come “Clima, biodiversità, inquinamento: 

trappole globali da evitare” del professor Luca Mercalli, che conferenze tenute in classe dal professor 

Adamo Buitoni su “Artico e Cambiamento climatico”; i ragazzi hanno visto anche il film-documentario 

“Before the blood” di Leonardo Di Caprio del 2016, integrato da ulteriori approfondimenti da parte 

dell’insegnante sia in riferimento al libro di testo che a capitoli tratti da “I bottoni di Napoleone” Au. 

Penny Le Couteur, Jay Burreson, Ed. Longanesi, in particolare “I clorocarburi”. Alla fine di tale 

percorso i ragazzi sono stati valutati attraverso la somministrazione di una attività pratica/gioco di ruolo, 

nel quale hanno simulato delle mini interviste fra luminari del settore, relative ai problemi legati ai 

cambiamenti climatici e tenendo conto dell’attenzione mostrata durante le conferenze e la 

partecipazione diretta con domande e curiosità. 

 

Libri di testo in uso 

ST PLUS SCIENZE DELLA TERRA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO, AU. C. 

PIGNOCCHINO FEYLES, ED. SEI 

IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE, AU. SADAWA, HILLIS, HELLER, POSCA, ROSSI, RIGACCI, ED. 

ZANICHELLI 
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Materia:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 2  

Prof. ssa Cinzia Ortali 

 

Profilo della classe 

 

La classe 5
a
 D è composta da 22 studenti: 13 femmine e 9 maschi. Complessivamente il rendimento e la 

partecipazione sono molto buoni, con alcune eccellenze.  

 

Relazione del docente 

 

● Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

Inquadrare l’opera d’arte in un contesto cronologico, geografico e culturale, riconoscendone le 

tecniche esecutive. • Identificare i Caratteri stilistici e le funzioni dell’opera d’arte, riconoscere e 

spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, la committenza e la destinazione. • Saper leggere l’opera 

d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriata (arricchimento lessicale), al fine di saper 

produrre una scheda tecnica. • Saper riconoscere analogie e differenze tra opere attraverso il confronto 

sincronico e diacronico. 

 

● Metodologia e strumenti utilizzati 

• Lezioni frontali con riferimento agli argomenti e alle immagini del libro di testo (sia cartaceo che 

video e altre immagini contenute nell’ebook) • Uso di testi condivisi su Classroom e fruibili anche da 

Smartphone personale • Approfondimenti da riviste specializzate e altre pubblicazioni fornite in formato 

digitale • Utilizzo di un quaderno personale per appunti e schemi di storia dell’arte • Lavoro 

individuale in classe e/o da casa in video lezione • Lavoro di gruppo in classe e/o da casa in video 

lezione • Uscite nel territorio (se possibili, nel rispetto delle norme anti-covid )  

 

● Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 o interrogazioni orali 

o verifiche sommative scritte strutturate  

o elaborati individuali  

o lavori di gruppo  

 

* Modulo di educazione civica svolto:   

L’ARTE E LA LETTERATURA COME STRUMENTO DI DENUNCIA E/O DI PROPAGANDA 

Ambito: Costituzione 

Periodo: Trimestre 

Materie coinvolte:  Storia dell’arte- Lingua e cultura latina  

Durata 3h:  preparazione all’uscita ed uscita alla mostra “Essere Umane” 

Competenze obiettivo/ traguardi di competenza: Avere consapevolezza del ruolo della donna- artista 

Riflettere sull’evoluzione della figura femminile con particolare riferimento alla fotografia dagli anni 

‘20 al contemporaneo.  

Saper riconoscere i contenuti etici/estetici all’interno dell’opera d’arte. 

L’arte come strumento di denuncia/propaganda. 

Il messaggio dell’opera e il messaggio dell’artista (il contenuto e il produttore)  

Saperi /contenuti: La donna nella fotografia come autrice e soggetto dell’opera. In particolare la 

selezione di fotografe e di opere esposte ai Musei di San Domenico in occasione di “Essere Umane”. 
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Programma d’esame 
 

L’impressionismo 

Caratteri generali: La rivoluzione dell’attimo fuggente (pagg. 296-303). 

Manet: Colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère; La Grenouillère. 

Monet: Impressione, sole nascente; La stazione Saint-Lazare, Le opere in “serie”; La fortuna 

dell’Impressionismo negli USA e il rapporto con l’arte americana del dopoguerra ovvero 

l’informale astratto pag.290 (articolo da periodico) 

Degas: La lezione di danza 

Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette 

Caillebotte: I rasieratori di parquet, Il ponte dell’Europa, 

La fotografia * 

Il dagherrotipo; Le sequenze fotografiche: Muybridge e Marey, Il rapporto della fotografia con 

la pittura. 

Il postimpressionismo 

Caratteri generali: Alla ricerca della solidità dell’immagine (pag. 354) 

Cezanne: Trattare la natura secondo il cono il cilindro e la sfera, La montagna di Saint Victoire. 

Seurat: Il neoimpressionismo o impressionismo scientifico o cromoluminismo o Pointillisme o 

divisionismo. Una baignade à Asnières, La grande Jatte. 

Signac: Il palazzo dei papi ad Avignone. 

Gauguin: “Via dalla pazza folla”; Il Cristo giallo, Aha oe feii?; Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Il divisionismo italiano:  

Segantini:  Mezzogiorno sulle Alpi 

Morbelli: In risaia, Per 80 centesimi 

Pellizza da Volpedo: Il quarto stato  

L’art Nouveau  

Caratteri generali: I presupposti dell’Art Nouveau, Il nuovo gusto borghese. 
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Hector Guimard: La  metropolitana di Parigi 

Art and Craft: Caratteri generali, l’opera di William Morris. 

Antoni Gaudì: Caratteri generali dell’architettura e Sagrada Familia 

Secessione viennese:  

Olbrich: Palazzo della Secessione 

Gustav Klimt: Paesaggi, Giuditta I, Giuditta II, Il bacio. 

Egon Schiele: Il disegno; Abbraccio. 

Oskar Kokoschka:  Ritratto di Adolf Loos; La sposa del vento. 

Le avanguardie storiche del primo ‘900  

Fauves: Caratteri generali. 

Matisse: La stanza rossa; La danza.  

Espressionismo: L’esasperazione della forma;  

James Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles 

Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann, L’urlo. 

Il gruppo Die Brücke. Kirchner: Due donne per Strada.  

Cubismo:  “un pittore non deve mai fare quello che la gente si aspetta da lui”, influsso di 

Cézanne sul cubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico, Papiers collés e collage.  

Picasso: periodo blu, periodo rosa, Le demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata, “Alla ricerca di un nuovo classicismo”, Guernica. 

Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. Zang Tumb Tumb. Il primo manifesto del 

Futurismo. Il secondo manifesto “La ricostruzione futurista dell’universo” p.101 

Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo I e II versione; Forme uniche nella 

continuità dello spazio. 

Fortunato Depero: Il complesso plastico (con Balla). Un mago futurista tra pittura, design e 

arte pubblicitaria. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Dada: “Non ci convinceranno a mangiare il pasticcio putrefatto…”. Ready-made, i 

fotomontaggi e il collage. 
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Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q.. 

Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 

Il Surrealismo: 

“Automatismo psichico puro”.  

Max Ernst: La puberté proche, le tecniche del Frottage, grattage e collage.  

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

 René Magritte: Il tradimento delle immagini (Ceci n’est pas une pipe); Golconda. 

Salvador Dalì: Il metodo paranoico critico, Sogno causato dal volo di un’ape, Apparizione di 

un volto e di una fruttiera sulla spiaggia;  Crocifissione. 

Frida Kahlo: Le due Frida; Autoritratto come tehuana.  

Astrattismo: Caratteri generali dell’astrattismo lirico e geometrico.  

Der blaue reiter: nascita del movimento e delle composizioni astratte 

Franz Marc:  I cavalli azzurri. 

Wassily Kandinskij: Il colore come musica; Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni. 

Neoplasticismo (DeStijl): Caratteri generali. 

Mondrian: Mulini, L’albero rosso, Composizione 10 in bianco e nero. 

Suprematismo: Kazimir Malevič: Raccolta della segale; quadrangolo, quadrato bianco su 

fondo bianco; composizioni suprematiste. 

Movimento Moderno: 

Il Razionalismo in architettura. L’international style: Gropius (sede del Bauhaus a Dessau), 

Le Corbusier (Il disegno e la pittura; I cinque punti dell’architettura, L’unità di abitazione, 

Notre Dame Du Haut, Villa Savoye) e Ludwig Mies Van Der Rohe (poltrona Barcellona e 

sede della germania all’expo universale di Barcellona). 

Il Bauhaus di Weimar e di Dessau: “Dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista”. 

Alvar Aalto: Santa Maria Assunta a Riola di Vergato (Bo); Sanatorio di Paimio (Finlandia) 

Architettura Organica:  F. L. Wright: casa Kaufmann, Museo Guggenheim di N.Y. 
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La pittura in Italia nella prima metà del ‘900 

La Metafisica: Caratteri generali e nascita del movimento. Giorgio De Chirico: L’enigma 

dell’ora, Interni metafisici, Le Muse inquietanti. Caratteri generali dell’opera di Carlo Carrà, 

Alberto Savinio, Giorgio Morandi. 

Novecento  e ritorno all’ordine: 

Il fascismo in rapporto ad arte e architettura. Margherita Sarfatti. Mario Sironi: L’architetto, 

L’allieva. 

Casorati: Silvana Cenni.  

La scuola romana: 

Mario Mafai: Modelli nello studio 

La collezione Verzocchi di Palazzo Romagnoli (uscita didattica): i principali pittori attivi in 

Italia negli anni ‘50 rappresentano il tema del lavoro. 

Informale: (in Italia) Emilio Vedova, Alberto Burri; (negli USA) Jackson Pollock e 

l’espressionismo astratto: Caratteri generali e relazione con l’ultima stagione di C. Monet. 

L’arte contemporanea: 

- Le  principali riviste d’arte pubblicate oggi in Italia: Art&Dossier, Flash Art, FMR. 

- Due artisti italiani che riscuotono particolare successo internazionale: 

Francesco Vezzoli: Unique forms of continuity in high heels (after Umberto Boccioni) e il 

concetto di postmoderno nelle arti visive. 

Maurizio Cattelan: Caratteri generali del principale artista italiano di oggi; L.O.V.E. 

monumento contemporaneo. 

:-/*\-: 

Libro di testo in uso 

Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli  

Vol.4 - Dal Barocco al Postimpressionismo (versione arancione) 

Vol. 5 - Dall’Art Nouveau ai giorni nostri (versione arancione) 

Integrazioni video e link su classroom. 
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Materia: Scienze motorie e sportive 

Ore settimanali: 2 ore 

Prof. Laura Franchini 

 

Profilo della classe 

La classe, che conosco da 3 anni, si è dimostrata sempre disponibile all’attività motoria 

e sportiva, interessata e partecipe alle proposte didattiche.  

Quest’anno ha mostrato una buona ripresa dell’attività motoria in presenza,nonostante il 

rientro dall’anno di DAD e benchè il rispetto delle norme anticovid abbia limitato la 

possibilità di svolgere attività motoria pratica.  

Alunni ed alunne hanno continuato a praticare attività sportive anche fuori dalla scuola, 

tra cui Taekwondo, Ginnastica Ritmica, Calcio, Pallavolo, Beach Tennis; altri hanno 

frequentato scuole di Danza o palestre di Fitness; altri hanno praticato liberamente 

attività motoria e in tutti è cresciuta la consapevolezza dei benefici dell’attività fisica e 

la necessità di mantenere una adeguata mobilità per un proprio benessere psico-fisico. 

Il lavoro s’è svolto sempre in un clima di rispetto, attenzione e disciplina sia all’interno 

della classe che dell’istituto.  

Ha mostrato ottimo impegno, entusiasmo, vivo interesse,buona capacità organizzativa 

ottenendo un profitto ottimo. 

 

Relazione del docente 
Gli obiettivi prefissati nella programmazione annuale sono stati raggiunti dal gruppo 

classe. 

Si è mirato al raggiungimento degli obiettivi educativi generali (relazionarsi con gli altri 

in modo positivo, saper lavorare a coppie o in gruppo, comprendere e rispettare le 

regole, stabilire relazioni d’aiuto con i compagni durante le attività sportive e generare 

capacità di autocontrollo, impegnarsi con costanza e responsabilità, riconoscere e 

rispettare la diversità), degli obiettivi cognitivi generali (prendere coscienza delle 

proprie capacità, conoscere e utilizzare in modo appropriato attrezzi e spazi, conoscere e 

rispettare le regole dei giochi di squadra, cogliere il vero significato dell’agonismo e 

controllare la propria aggressività durante il gioco, comprendere l’importanza di 

assumere uno stile di vita “sano”), degli obiettivi specifici di apprendimento (dimostrare 

un miglioramento in itinere delle proprie abilità motorie, padroneggiare gli schemi 

motori e posturali, potenziare la funzionalità cardio-respiratoria, migliorare le capacità 

condizionali e coordinative, adattarsi velocemente alle variabili spazio-temporali, 

conoscere e praticare  almeno una disciplina sportiva, conoscere le norme elementari di 

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni, comprendere l’esigenza di un 

“sano” movimento come abitudine di vita. 

Partendo dal livello di competenze di ciascun allievo, è stato strutturato il percorso 

didattico capace di migliorare le abilità di ognuno e di valorizzare le potenzialità di tutti. 

Nello svolgimento della lezione si è fatta attenzione al coinvolgimento attivo di tutta la 

classe, riducendo al minimo i tempi di attesa.  

L’insegnamento si è svolto in forma collettiva con il metodo globale al quale è stato 

sostituito, in caso di bisogno, il metodo analitico per raggiungere precisione nella 

tecnica esecutiva del movimento.  

Si è cercato di proporre situazioni motorie di “problem solving” per stimolare la 

capacità di scelta e la risoluzione di problemi. 

Le lezioni sono state svolte in palestra o nel campo di atletica leggera o in aula. 

La valutazione finale si è basata sulla rilevazione dei livelli di partenza e 

miglioramento delle prestazioni individuali, su test pratici, osservazioni sistematiche, 

impegno e partecipazione, interesse, regolarità nell’applicazione, rispetto delle regole 
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generali di comportamento, interrogazioni orali, partecipazione ai Tornei d’Istituto e a 

progetti sportivi, praticare sport ad un buon livello agonistico. 

La scala di valutazione è : 

ECCELLENTE L’alunno/a, dotata di ottime capacità e conoscenze, ha partecipato 

costantemente e attivamente. Ha mostrato interesse per tutte le attività proposte e sa 

organizzare il lavoro o il momento del gioco del quale ha padronanza. Ha partecipato 

con successo ai Tornei d’Istituto o Campionati Studenteschi o a progetti sportivi, e 

partecipa ad attività sportive personali. Ha capacità di approfondimento degli argomenti 

teorici 

OTTIMO L’Alunno/a ha partecipato con vivo interesse dimostrando buone capacità e 

conoscenze. S’è mostrato/a attivo/a e socievole,sempre pronto/a alle attività proposte. 

Ha partecipato con successo ai Tornei d’Istituto o Campionati Studenteschi o a progetti 

sportivi, partecipa ad attività sportive personali. Ha capacità di approfondimento degli 

argomenti teorici 

BUONO L’alunno/a ha partecipato regolarmente alle lezione dimostrando interesse e 

collaborazione. Affronta le varie attività con prontezza e determinazione; ha raggiunto 

un buon livello di padronanza per quanto riguarda abilità motorie e della parte teorica. 

DISCRETO L’alunno/a non ha frequentato con regolarità ma ha dimostrato 

conoscenze e competenze mediamente discrete. Non sempre riesce a risolvere situazioni 

di problem solving in modo originale e s’impegna in modo soddisfacente. 

SUFFICIENTE per allievo che ha partecipato in modo saltuario alle lezioni e ciò non 

ha permesso di valorizzare le proprie potenzialità fisico-motorie. 

INSUFFICIENTE per allievo che non ha frequentato sufficientemente perciò non si 

sono potute verificare conoscenze, abilità, competenze. 

 

Programma d’esame 

Miglioramento delle capacità condizionali: 

resistenza (sport in ambiente naturale, nordic walking, corsa con variazione di ritmo, 

saltelli con la fune); 

forza (tonificazione addominale, dorsale e arti superiori, uso di manubri o a carico 

naturale con esecuzioni isometriche e isotoniche); 

velocità (andature con agility ladder, scatti); 

mobilità articolare (stretching, esercizi in forma attiva). 

Rielaborazione degli schemi motori:esercizi di coordinazione generale e speciale, 

esercizi su basi musicali. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: Badminton (regole, tecnica di base, torneo 

di classe), Pallavolo (regole, fondamentali, gioco, torneo d’Istituto), Ultimate frisbee 

(regole e gioco). 

Sviluppo della socialità e del senso civico: giochi di gruppi, rianimazione 

cardiopolmonare. 

Nozioni su Girolamo Mercuriale e il De arte gymnastica, i Giochi Olimpici, lo sport 

durante il periodo nazifascista. 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

Interpretare la contemporaneità: i Giochi Olimpici 

Giochi Olimpici antichi e moderni, la cerimonia d’apertura e chiusura, i simboli, 

interferenze politiche e sociali, sport delle Olimpiadi estive e invernali, le Paralimpiadi, 

atleti olimpionici. 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Ore annuali : 33  

Docente coordinatore : Prof. Fiumana Valerio 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti  

 

 

Titolo UDA, ambito, 

periodo di realizzazione, 

discipline coinvolte 

L’ARTE E LA LETTERATURA COME 

STRUMENTO DI DENUNCIA E/O DI 

PROPAGANDA 
 

Ambito: Costituzione 
Periodo: Trimestre 
Materie coinvolte:  Storia dell’arte- Lingua e cultura 

latina  
 

Monte ore complessivo 6 ore  

ottobre - dicembre 2021 

 

Competenze 

obiettivo/traguardi di 

competenza 

ARTE: Avere consapevolezza del ruolo della donna- 

artista Riflettere sull’evoluzione della figura femminile 

con particolare riferimento alla fotografia dagli anni ‘20 

al contemporaneo. Saper riconoscere i contenuti 

etici/estetici all’interno dell’opera d’arte. 
L’arte come strumento di denuncia/propaganda. Il 

messaggio dell’opera e il messaggio dell’artista (il 

contenuto e il produttore)  
 LATINO: saper riconoscere le tracce dell’orientamento 

ideologico di un testo, soprattutto quando l’ideologia 

risulta implicita. Avere la consapevolezza che ogni testo, 

prima di essere “letterario”, possiede una dimensione 

pubblica, “politica”, perché costituisce un turno di parola 

all’interno di un contesto che lo presuppone e lo 

trascende. 

Saperi /contenuti 
ARTE: La donna nella fotografia come autrice e 

soggetto dell’opera. In particolare la selezione di 

fotografe e di opere esposte ai Musei di San Domenico in 

occasione di “Essere Umane“. 

LATINO: Fedro, Lupus et agnus; La vedova e il 

soldato, da Fabulae da Appendix Perrotina. Giovenale: 

“la donna insopportabile”, da VI libro delle Satire. 
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Modalità di verifica Osservativa. Dialogo e confronto con la classe. 

 

 

 

 

 

 

Titolo UDA, ambito, 

periodo di 

realizzazione, discipline 

coinvolte 

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA 

ECONOMICA (goal 8 Agenda 2030) 

Ambito: IMPARARE AD IMPARARE  (Diritti Umani, 

minoranze, donne e bambini) 

Periodo: Trimestre 

Discipline coinvolte : INGLESE (Lingua e Letteratura 

Italiana) 

 

Monte ore complessivo 10 ore  

ottobre - dicembre 2021 

 

Competenze 

obiettivo/traguardi di 

competenza 

Reperire e organizzare informazioni, gestire e utilizzare i 

diversi materiali scelti, acquisire un metodo di studio 

autonomo e critico interpretando e rielaborando, avere 

padronanza delle conoscenze acquisite, stabilire nessi e 

relazioni fra diversi ambiti disciplinari 

Saperi /contenuti 
W.BLAKE and CHILD LABOUR  

LINK TO TODAY:  the chimney sweepers of today, 

definition of  Child Labour, Child Labour as  a violation 

of human rights, The UN Rights of the Child, World Day 

against Child Labour, Iqbal Masih – a fight against Child 

Labour, factories employ children, solutions to this 

problem, Organizations for the protection of Childhood. 

C.DICKENS and  VERGA: CHILD LABOUR, 

CHILDREN’S EXPLOITATION 

London Life; The world of the workhouses, The Poor 

Law, Child Labour Reforms in Britain, slum housing, 

property speculations, overcrowded urban graveyards, 

neglect of contagious deseases and of the educational 

needs of children 

LINK TO TODAY:  The main aim of SDG 8 DECENT 

WORK AND ECONOMIC GROWTH. Find examples of 

children working in slums and mines. 

J.JOYCE and C.CHOPIN : WOMEN’S 



 

67 

 

EMANCIPATION 

LINK TO TODAY: Search the web for a brief history of 

feminism (timeline with main events) 

 MONICA ALI : GENDER EQUALITY and 

MARRIAGE 

LINK TO TODAY: Is arranged marriage still a current 

reality? If yes, where and why? Find examples on the net. 

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE : 

WOMEN’S RIGHTS, GENDER EQUALITY and 

WOMEN’S EMPOWERMENT 

TED TALK : “We should all be Feminists”  (you tube 

video) , “The fight for women’s rights” ,“Gender 

equality and women’s empowerment , “The struggle 

for human rights” 

LINK TO TODAY: What SDG 5 say about gender 

equality, INTERNATIONAL WOMEN DAY, Search the 

web for info about the reforms on issues regarding 

women in your country: political representation, violence, 

work and maternity rights. Select the most important 

events and make a timeline. 

LETTERATURA ITALIANA 

GIOVANNI VERGA; LUIGI PIRANDELLO: 

Novelle: Rosso Malpelo; Ciaula scopre la luna. Il lavoro 

che deforma e non sviluppa le possibilità umane. Un 

ostacolo alla dignità dell’uomo e del lavoro: 

partecipazione della voce narrante e incomprensione del 

coro. Forme della solidarietà e del disprezzo tra pari in 

una condizione di miseria.  

Indagine Franchetti-Sonnino: i “numeri” della 

condizione delle zolfatare in Sicilia. Lettura dell’epilogo 

della inchiesta. 

 

 

Modalità di verifica Valutazione osservativa e valutazione dell’esposizione 

orale in lingua dei contenuti sia letterari che d’attualità 

attraverso interrogazioni orali a gruppi 
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3. Titolo modulo: Educazione alla libertà (1848-1947) 

Disciplina di riferimento: STORIA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6h – Trimestre / Pentamestre 

Traguardi di competenza:  

 Comprendere il ruolo della comunicazione di massa nei regimi democratici in 

relazione ai temi coinvolgenti l’intera comunità; 

 Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale 

(della propria città, in primis); 

 Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle istituzioni  

stesse mediante il principio della pluralità e della difesa del dissenso; 

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

della dimensione del dovere. 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

 Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista delle libertà personali e 

di un intero popolo percorrendo le tappe storiche essenziali e significative, dalla 

Magna Charta Libertatum all’approvazione della Costituzione repubblicana (1947); 

 Durante questa terza ed ultima fase di apprendimento (1848-1947) rafforzare 

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

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

Popolo, rispetto delle Istituzioni. 

Risultati di apprendimento (contenuti):  

 La nascita tra Ottocento e Novecento dei partiti politici in Italia 

 I sistemi elettorali, “specchio” della società 

 Pratica politica parlamentare e Statuto  

 La perdita della libertà durante il periodo fascista; L’antifascismo.  

 La Resistenza e la riconquista della libertà. 

Metodologia e strumenti utilizzati: Lezione frontale 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: Manuale; film e documentari; verifiche 

orali. 

 

4. Titolo modulo: La Costituzione come “compromesso istituzionale”: le matrici e 

tradizioni filosofico-politiche. 

Disciplina di riferimento: FILOSOFIA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 6h - Trimestre / Pentamestre 

Traguardi di competenza:  

 Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo;  Manifestare 

tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi; 

 Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e 

relazionandosi con gli altri in modo corretto; 

 Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al 

contesto, sempre rispettosa della prospettiva altrui. 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

 Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della Costituzione; 

 Fare proprio il  significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al 

consolidamento del  senso di appartenenza e 

al  rafforzamento  del  senso  dello  Stato  e del  rispetto  delle Istituzioni; 

 Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione 

di  responsabilità  individuale e collettiva. 

Risultati di apprendimento (contenuti):  

 Le tre tradizioni di pensiero presenti nella Costituzione: cattolico-democratica, 

democratico-liberale e socialista-marxista; come esse si riflettono in alcuni dei 

Principi fondamentali della Costituzione. 

Metodologia e strumenti utilizzati:  Lezione frontale 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione: Manuale; verifiche orali. 
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Titolo: Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche ambientali 

Disciplina di riferimento: Scienze Naturali 

Docente: prof. ssa Astarita Vanessa 

Ore previste e periodo di svolgimento: 9 ore (di cui 3 nel trimestre e 6 nel pentamenstre) 

 

Traguardi di competenza 

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

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

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

importanti 

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

azioni, si può ridurre notevolmente l’impatto energetico e le conseguenze legate al surriscaldamento 

globale 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

- Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze  

- Comprendere la gravità dell’impatto delle attività umane sul clima globale 

- Descrivere le cause e le conseguenze delle piogge acide e dell’impoverimento dell’ozono atmosferico 

- Analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico 

- Descrivere le conseguenze dovute all’attività umana sull’idrosfera (acidificazione delle acque, 

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

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

- Adottare nuovi stili di vita per una nuova sostenibilità 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

A tale scopo sono state proposte videoconferenze, come “Clima, biodiversità, inquinamento: trappole 

globali da evitare” del professor Luca Mercalli, che conferenze tenute dal professor Adamo Buitoni su 

“Artico e Cambiamento climatico”; i ragazzi hanno visto anche il film-documentario “Before the blood” 

di Leonardo Di Caprio del 2016, integrato da ulteriori approfondimenti da parte dell’insegnante sia in 

riferimento al libro di testo che a capitoli tratti da “I bottoni di Napoleone” Au. Penny Le Couteur, Jay 

Burreson, Ed. Longanesi, in particolare “I clorocarburi”. Alla fine di tale percorso i ragazzi sono stati 

valutati attraverso la somministrazione di una attività pratica/gioco di ruolo, nel quale hanno simulato 

delle mini interviste fra luminari del settore, relative ai problemi legati ai cambiamenti climatici e tenendo 

conto dell’attenzione mostrata durante le conferenze e la partecipazione diretta con domande e curiosità. 

 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione 

Alla fine di tale percorso i ragazzi sono stati valutati attraverso la produzione di un elaborato finale a 

gruppi e tutte le osservazioni fatte durante gli incontri proposti nell’anno scolastico. 

 

 

Scienze motorie 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

Interpretare la contemporaneità: i Giochi Olimpici 

Giochi Olimpici antichi e moderni, la cerimonia d’apertura e chiusura, i simboli, 

interferenze politiche e sociali, sport delle Olimpiadi estive e invernali, le Paralimpiadi, 

atleti olimpionici. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

I DOCENTI 

 
 

Prof. Ghirardelli Matteo Italiano 

 

 _______________________ 

 

Prof. Ghirardelli Matteo Latino  

 

 _______________________ 

 

Prof.ssa Vallicelli Monica Inglese   

 

 _______________________ 

  

Prof. Maltoni Massimo Storia   

  

 _______________________ 

  

Prof. Maltoni Massimo Filosofia  

 

 _______________________ 

   

Prof.   Fiumana Valerio Matematica   

 

 _______________________ 

 (Coordinatore/Segretario) 

 

Prof. Fiumana Valerio Fisica  

 

 _______________________ 

 

Prof.ssa Astarita Vanessa Scienze naturali  

 

 _______________________ 

  

Prof.ssa  Ortali Cinzia Disegno e Storia dell’arte  

 

 _______________________ 

  

Prof.ssa Franchini Laura Scienze motorie  

 

 _______________________ 

  

Prof. Montanari Paolo Religione  

 

 _______________________ 
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Andreula Maria Chiara          Rappresentante di Classe  

 

_______________________ 

 

 

Ponti Matteo Rappresentante di Classe  

 

_______________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Susi Olivetti 

 

 

 

Forlì, 16 maggio 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


