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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente Coordinatore della Classe: Fabbri Stefania 

 

 

Docenti Materia 

  

Capasso Gabriella Religione  

Cappiello Maria Grazia* Lingua e letteratura italiana 

Agnoletti Vanni* Lingua e cultura straniera – inglese 

Viteritti Antonella* Storia  

Viteritti Antonella Filosofia 

Fabbri Stefania* Matematica 

Dicara Francesco Informatica 

Mazzola Lucia* Fisica 

Della Godenza Elisabetta* Scienze naturali 

Barducci Cinzia Disegno e Storia dell’arte  

Di Giacomo Carmelo Scienze motorie e sportive  

Susi Olivetti  Dirigente scolastico  

 
*Commissari interni all’esame di Stato  

 

Rappresentanti di classe (Studenti)  

   

Sagnelli Nicola 

Masini Michele 

 
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 Bruschi Bruschi Vernia Capasso Capasso 

Italiano Bertaccini Bertaccini Cappiello Cappiello Cappiello 

Inglese Valentini Valentini Valentini Maltese Agnoletti 

Storia e Geografia Bertaccini Bertaccini    

Storia   Viteritti Viteritti Viteritti 

Filosofia   Viteritti Viteritti Viteritti 

Matematica  Versari Lisa Casadei G. Spagnolo Fabbri Fabbri 

Informatica Biancone Vallicelli M. Vallicelli M. Scheda Dicara 

Fisica Tassinari Tassinari Fanti Mazzola Mazzola 

Scienze naturali Ricci Loretta Ricci Loretta Ricci Loretta Della Godenza Della Godenza 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Severini Nardini Barducci Barducci Barducci 

Scienze motorie Inglese Di Giacomo Di Giacomo Di Giacomo Di Giacomo 

 

 

 

Numero alunni dalla classe prima alla quinta  

 
CLASSE  NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI 

PRIMA 27 1 2 

SECONDA 25(di cui n.1 iscritta da 

Intercultura) 

1  

TERZA 24   

QUARTA 24   

QUINTA 24   
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3. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe 5L è attualmente composta da 6 ragazze e 18 ragazzi, per un totale di 24 alunni, a seguito 

di una parziale scrematura dopo il primo anno, causata da due non ammissioni e un trasferimento. 

Nel corso del triennio si sono presentati avvicendamenti degli insegnanti in alcune discipline, in 

particolare nell’area scientifica e in Inglese e questo ha creato inevitabilmente un’interruzione 

dell’attività didattico-educativa, prevedendo periodi di adattamento allo stile e al metodo del 

docente di nuova nomina. I ragazzi hanno spesso trovato difficoltà nell’affrontare gli argomenti del 

programma disciplinare, in quanto proposti da un insegnante diverso che, ogni volta, doveva cercare 

di ricostruire il percorso di lavoro dell’anno precedente per poter poi affrontare quello dell’anno 

scolastico in corso. 

A questo proposito il Consiglio di classe ha cercato di assicurare il più possibile un percorso 

formativo e culturale stabile e coerente negli obiettivi e nei metodi, sempre volto alla crescita 

individuale e collettiva degli alunni. Permangono, tuttavia, per un numero minoritario di studenti, 

difficoltà applicative in area logico-scientifica e difficoltà espositive in lingua straniera, dovute alla 

mancanza di un’impostazione rigorosa e logica del lavoro, che non ha permesso ad un gruppo di 

ragazzi di raggiungere l’adeguata autonomia. 

Si aggiunge che anche l’emergenza sanitaria, con il conseguente utilizzo di D.D.I. durante il terzo e 

quarto anno, non ha favorito il consolidamento del metodo didattico.  

In area umanistica, invece, il percorso della classe è stato caratterizzato da una efficace continuità di 

docenti e si registra, in generale, il raggiungimento di buoni obiettivi educativi e buone conoscenze, 

unite a competenze autonome e adeguate capacità critiche e argomentative; solo un gruppo limitato 

non ha maturato un metodo di lavoro efficace, risulta ancora legato al libro di testo e mostra qualche 

difficoltà ad operare collegamenti e confronti e a formulare giudizi personali. 

 

Da un punto di vista sociale, la classe, connotata da una marcata eterogeneità di temperamenti, 

motivazioni ed interessi, ha evidenziato in tutto il triennio una fisionomia di comunità decisamente 

vivace e interattiva nel dialogo educativo. Tale vivacità è risultata, in varie occasioni, una 

caratteristica decisamente positiva per la facilità di interazione con i docenti e il coinvolgimento 

costruttivo durante le lezioni, ma in altri casi alcuni ragazzi hanno evidenziato atteggiamenti 

infantili e un livello di maturazione non adeguato, pertanto è stato necessario il sostegno e il 

richiamo dei docenti per il rispetto delle normali regole di civile e democratica convivenza 

scolastica. 

 

Da un punto di vista didattico e formativo, si sottolinea che un gruppo di studenti ha lavorato con 

vivo interesse e impegno continuo e si è messo positivamente in luce per gli interventi personali ed 

appropriati, maturando un adeguato e personale metodo di studio e una reale crescita individuale. 

Una parte di studenti, pur con capacità meno spiccate, si è impegnata in modo regolare, 

raggiungendo discreti risultati, sia per quanto riguarda le conoscenze che le competenze. 

Solo un esiguo numero, sia per la superficialità con cui ha affrontato il percorso scolastico, sia per 

le difficoltà incontrate nel percorso formativo, ha conseguito una preparazione in parte lacunosa e 

permangono carenze a livello logico e operativo, non sempre supportate da un adeguato pensiero 

critico e da una metodologia di studio personale. 

Gli obiettivi raggiunti dagli studenti appaiono pertanto diversificati e comprendono tutte le fasce di 

livello fino, in alcuni casi, al livello ottimo o eccellente. 

 

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

Commissione d’esame, che verrà consegnato nella Riunione Plenaria della stessa, ai sensi dell’O.M. 

n. 205 dell'11-3-2019 e della nota del Garante della Privacy Prot. 10719 del 21/03/2017. 
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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 più avanzati (sintassi complessa, 

precisione   e   ricchezza   del   lessico, anche   letterario    e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi.  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare saper 

leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 

le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale.  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare 

l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le   tecnologie   dell'informazione   e   della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
 

 

 

 

 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con   riferimento 

particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l'essere cittadini.  
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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 attività di   studio   e   di   approfondimento; 

comprendere   la   valenza   metodologica   dell'informatica    nella 

formalizzazione e   modellizzazione   dei   processi   complessi   e 

nell'individuazione di procedimenti risolutivi.  
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

 

1 

 

Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio 

 

 

 

2 

 

Elaborare l'analisi critica   dei   fenomeni   considerati, la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire 

la scoperta scientifica 

 

 

3 

 

Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica 

 

4 

 

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

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

 

 

5 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza evita 

quotidiana 

 

 

6 

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

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell'informatica nello sviluppo scientifico 

 

 

7 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 

 

 

 

5. PIANO DEGLI STUDI 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 
 

Attività e insegnamenti 
Classe  

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione /Att. alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline  
 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

In riferimento al PTOF si individuano le seguenti priorità in termini di obiettivi formativi, educativi 

e cognitivi trasversali: 

 

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 e di protagonismo, 

nella consapevolezza della distinzione dei ruoli, al fine di conseguire una maturazione 

personale, civile e solidale 

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

inclusiva, nel riconoscimento delle capacità individuali 

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

consapevole e critico               

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

● Sviluppare capacità di autovalutazione 

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

● Ricomporre i saperi in senso unitario e critico 

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

● Dare un senso alle conoscenze attraverso la contestualizzazione storica 

● Saper acquisire rigore argomentativo 

● Approccio razionale alla realtà attraverso categorie di analisi scientifica 

● Comprensione di un testo, organizzazione e rielaborazione autonoma e critica dei contenuti 

● Corretto uso dei linguaggi attraverso la conoscenza e la padronanza delle loro strutture 

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

generalizzazioni e/o attraverso confronti con situazioni nuove  

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

● Saper sviluppare un sapere divergente 

 

In relazione agli obiettivi cognitivi curricolari si fa riferimento alle programmazioni individuali 

dei docenti. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Come specificato all’interno del profilo della classe, emergono differenziazioni che attestano un 

grado di acquisizione e di consolidamento degli obiettivi fissati con tempi e risultati diversificati. 

Questo risulta evidente anche dagli esiti finali sia del profitto che del comportamento. 

Nel complesso, comunque, la classe ha conseguito gli obiettivi trasversali. Gli alunni sono maturati 

in un percorso di crescita personale, rafforzando l’autoconsapevolezza dei propri processi 

metacognitivi. Gli studenti sono in grado di orientarsi tra i linguaggi della contemporaneità, di 

rispettare la pluralità dei punti di vista e di elaborare ed argomentare una propria idea, seppur su 

piani diversificati. Infatti il conseguimento delle competenze di cittadinanza è influenzato dai talenti 

e dai punti deboli propri di ognuno, rendendone l’acquisizione un processo strettamente individuale 

e differenziato su molteplici livelli di profondità. Le esperienze vissute a scuola e le opportunità 
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formative colte nell’arco del quinquennio hanno influito nello sviluppo di uno spirito critico, 

necessario a operare scelte consapevoli. 

 

7. METODOLOGIE E STRUMENTI  
 

Ogni docente ha rispettato quanto definito nella propria programmazione curricolare, utilizzando le 

metodologie e gli strumenti riportati nelle relazioni individuali (si veda sezione 14 per il dettaglio 

delle varie discipline). 

I docenti hanno utilizzato linguaggi diversi durante le lezioni, utilizzando i laboratori di cui 

l’Istituto dispone e le strumentazioni multimediali disponibili nell’aula di lezione. Il Consiglio di 

Classe si è dimostrato attento alle proposte formative ed ai progetti presentati in Istituto, aderendo 

con la classe a diverse opportunità di crescita per gli alunni (si veda sezione 13) e proponendo 

iniziative a partecipazione volontaria in orario extracurricolare. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso interrogazioni orali, prove scritte, 

questionari a risposte brevi e strutturati, test. Per i particolari in ogni disciplina si rimanda alla 

relazione individuale di ogni docente (sezione 14). 
 

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. 

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.  
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9. SECONDA PROVA SCRITTA 

 
L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che per l’anno scolastico 2021/2022 la disciplina oggetto 

della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio del Liceo Scientifico (indirizzo 

tradizionale, opzione Scienze Applicate e sezione sportiva) è Matematica. 

L’elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti titolari dell’insegnamento di 

Matematica in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti nell’istituzione scolastica. 

Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta di cui al D.M. 769 del 2018, i quali contengono indicazioni 

relative:  

- alla struttura della prova d’esame, 

- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova 

- alla valutazione della prova che avverrà attraverso un set di indicatori che saranno declinati 

in descrittori a cura delle Commissioni d’esame. 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA D’ESAME  

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 

risposta a quattro quesiti tra otto proposte.  

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di 

base in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di 

studio del liceo scientifico.  

I problemi e i quesiti potranno avere carattere astratto e/o applicativo.  

Durata della prova: da quattro a sei ore (ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, 

definisce collegialmente la durata). 

 

Dopo un ampio confronto, i docenti di Matematica delle classi quinte e della classe quarta del 

percorso quadriennale hanno individuato i nuclei tematici e gli obiettivi irrinunciabili sui quali potrà 

essere predisposta la prova. 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

 

Aritmetica e algebra 
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche  

Algebra dei polinomi  

Equazioni, disequazioni e sistemi  
Geometria euclidea e cartesiana 

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. 
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- 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, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili. 

- Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i 

principali teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità. 

- Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato. 

- Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo. 

- Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il 

teorema fondamentale del calcolo integrale. 

- A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua 

funzione integrale. 

- Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree. 

- Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per 

sostituzione o per parti. 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 

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

(gliindicatori 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: visita di una mattinata all’Irst di Meldola (valido come Pcto) 

4° anno: / 

5° anno: uscita didattica di una giornata a Verona e Vittoriale degli Italiani 
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11. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PREMESSA 

 

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

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

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

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 

 

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

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

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

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

interessi, le attitudini e favorendo l’orientamento del percorso di studio, ed in seguito di lavoro. 

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

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

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

personalità dell’alunno. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

tirocinio, attività progettuali, ecc. 

 

PROGETTO PCTO DI CLASSE 

 

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

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

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

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

specifico, attività di tirocinio. 

 

A. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 3^L- ANNO 

SCOLASTICO 2019/20 

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

rischio basso) 

x Lezioni di diritto 

x Lezioni di lingua inglese commerciale/scientifico 

x Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  

x Visite presso strutture esterne 

x Visita all’Irst di Meldola 
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 4^L- ANNO 

SCOLASTICO 2020/21 

x Lezioni di lingua inglese scientifico/commerciale 

 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^L- ANNO 

SCOLASTICO 2021/22 

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

x Orientamento in uscita: incontri in presenza con esperti del mondo del lavoro e delle 

professioni 

x Evento online CRB-IRST: Per fare ricerca ci vuole … un campione 

x Conferenze online “Notte dei Ricercatori” 

x Incontro con Vem Sistemi di orientamento area teconologico-informatica 

 

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 sono stati attivati dalla scuola, con le suddette 

modalità, anche percorsi aggiuntivi ad indirizzo specifico di durata più breve a cui hanno 

partecipato alcuni alunni della classe, ovvero:  

progetto NERD, Gocce di sostenibilità, Laboratori aperti. 

Alcuni alunni della classe hanno inoltre partecipato ad un pcto aggiuntivo denominato “Divina 

Impresa”. Tale progetto, co-finanziato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, si è svolto 
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presso la Rocca di Forlimpopoli nel periodo 25-26/09, 02-03/10 e 09-10/10, nella fascia oraria 

pomeridiano-serale. 

Le attività offerte al pubblico, interamente realizzate dagli studenti coordinati da un esperto esterno, 

sono state:  

• Un’escape room a tema dantesco allestita presso una torre di guardia della Rocca; 

• un gioco di ruolo a tema dantesco allestito nel cortile interno. 

 

In seguito al progetto Escape Room, un alunno della classe è stato selezionato per la presentazione a 

due convegni: “Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza” e “Le regole del gioco”. 

 

Una alunna della classe, avendo seguito tutto il quarto anno in DDI, ha seguito alcuni percorsi di 

Pcto specifici on line, ovvero: IBM Italia, "Unicredit startup your life" (corso online di educazione 

finanziaria e strategie di marketing), Costruiamo un Docufilm (raccolta di informazioni 

sull'attentato al treno Italicus, intervista diretta al fratello di Silver Sirotti, montaggio del 

cortometraggio), PLS Unibo (laboratori di Fisica e Astronomia). 

 

Agli studenti della classe sono state inoltre riconosciute 20 ore di Pcto per il loro impegno profuso 

nell’attività didattica integrativa “Geodante app”, descritta nel dettaglio al paragrafo 13. 

 

 

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 alunno/a 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. 
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12.  ATTIVITA’ DI RECUPERO NEL TRIENNIO 

 
Questo Liceo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’OM 92/2008, ha attivato attività di sostegno e 

recupero secondo le seguenti modalità: 

● Corsi strutturati interclasse di 15 ore per gli alunni con gravi insufficienze 

● Corsi di sostegno interclasse o di classe di 4-9 ore per alunni con insufficienze non gravi 

● Sportelli tematici  

● Sportelli individuali  

● Pause didattiche 

● Articolazioni didattiche diversificate  

 

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

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

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

succedute nel corso degli anni scolastici.  

 

 

13.  ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE 

 

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

particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali 

programmati. 

 

CLASSE III 

● Uscita alla mostra fotografica al San Domenico: “Il cibo” di Steve McCurry 

● Visione del film “Aquile randagie” al cinema Astoria 

● Spettacolo teatrale su Benedetta Bianchi Porro 

 

CLASSE IV 

● Geo Dante App: progettazione di una web-app che guida il pubblico alla scoperta delle città 

che ospitarono Dante e che, oltre ad un approfondimento sul sommo Poeta nella ricorrenza 

dei 700 anni dalla sua morte, ha costituito un’occasione per diffondere metodologie 

didattiche innovative nelle scuole 

 

CLASSE V 

● Spettacolo teatrale: “THE HABER_IMMERWAHR FILE – Scienza e nazionalismo nel 

dramma di Fritz Haber, Nobel dimenticato” 

● Incontro con Vem sistemi (orientamento area teconologico-informatica, valido come Pcto) 

● POLONIA 1919 - 1989:  Il lungo cammino verso la libertà” Incontro testimonianza con il 

prof. JACEK MARIAN PAWŁOWICZ 

● Momento formativo relativo alla guerra in Ucraina condotto dal prof. Stefania Trovini: 

“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 

● Progetto “Artico e cambiamenti climatici” 

● Progetto Speak up sulla violenza di genere 

● Incontro del SERT “La Cannabis, questa (s)conosciuta”, tenuto dal dott. Edoardo Polidori 
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● Incontro del SERT “Droghe legali e illegali”, tenuto dal dott. Edoardo Polidori 

● Giornata di sensibilizzazione AVIS – ADMO – AIDO 

● Incontri con alcuni volontari Caritas come testimoni della collaborazione con 

● la comunità ucraina locale e degli aiuti umanitari in corso (durante le ore di Religione) 

● Evento online CRB-IRST: Per fare ricerca ci vuole … un campione 

 

PROGETTO CLIL  

Nella classe sono stati svolti due moduli CLIL in lingua inglese per la disciplina di Educazione 

civica. In particolare sono stato affrontati in lingua inglese il modulo di Informatica relativo alla 

Sicurezza Informatica dal prof. Dicara Francesco e una piccola parte del modulo di Italiano relativo 

a Lavoro dignitoso e crescita economica (goal 8 Agenda 2030) dalla prof.ssa Cappiello Maria 

Grazia. 

 

ATTIVITA’ DI GRUPPI DI STUDENTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO  

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

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

extracurricolare. 

Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una presentazione delle 

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

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

● PET, First and Cae certificate 

● ECDL 

● Olimpiadi di Matematica  

● Olimpiadi di Fisica 

● Olimpiadi di Neuroscienze 

● Olimpiadi di Scienze Naturali  

● Giochi della Chimica  

● Olimpiadi di Robotica  

● Olimpiadi di Informatica  

● Gare provinciali e regionali di atletica leggera 

 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  

Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni: 

Inglese Livello B2: n. 4 studenti 

Inglese Livello C1: n. 1 studente 

Libretto digitale EiPass: n.1 studente 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

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

aggiunge: 
• invio di tutte le comunicazioni relative alla partecipazione online agli Open day delle varie 

Università con particolare attenzione all’UniBo e al Campus di Forlì e Cesena 

• invio di tutte le comunicazioni relative alle lezioni aperte agli studenti dalle varie Università 

• incontro in streaming informativo sugli aspetti tecnici di superamento dei TOLC e sulla 

sezione del sito istituzionale dedicata all’orientamento in uscita 

• incontri, organizzati in collaborazione con il Rotary, con figure professionali del campo 

della medicina e chirurgia, ingegneria biomedica, giurisprudenza, economia e ingegneria 

meccanica 

• incontro con la società VEM Sistemi SpA, in collaborazione con il Dipartimento di 

Informatica. 
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14.  PERCORSI DISCIPLINARI 

 

Religione 

Ore settimanali: 1 

Prof. Capasso Gabriella 

 

Profilo della classe 

La 5L è composta di 24 allievi, di cui 20 si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica.  

La classe ha alternato, nei confronti della materia, momenti di interesse e partecipazione ad altri di 

minore coinvolgimento. Anche il comportamento è stato complessivamente caratterizzato da 

periodi di discreta disponibilità al dialogo educativo alternati ad altri di maggiore indifferenza. 

Ciò ha comunque consentito di svolgere un lavoro abbastanza proficuo per quanto concerne i 

contenuti, e di instaurare un rapporto sufficientemente collaborativo con gli alunni, dei quali si è 

avuto modo di apprezzare la simpatia e la schiettezza. 

In particolare, per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, gli studenti hanno mostrato parecchia 

stanchezza, non esagerata motivazione verso le tematiche proposte, ed un comportamento 

caratterizzato da modi e gradi diversi di ascolto e di partecipazione. 

Il giudizio complessivo sulla classe è discreto. 

 

Relazione del docente 

Nella prospettiva di una collaborazione alla formazione umana della persona, il programma della 

classe 5L ha inteso approfondire gli argomenti inerenti alle ricorrenti domande di senso. Attraverso 

la trattazione di tematiche d’attualità, si sono voluti avvicinare gli alunni all’analisi di alcune 

argomentazioni legate alla storia della Chiesa, alla società contemporanea e al costante dibattito su 

fede e ragione.  

Dal punto di vista metodologico, si è cercato di alternare lezioni frontali e dialogate ad attività 

individuali, sfruttando diversi strumenti: film, articoli di giornale, brani tratti da libri, giochi, 

presentazioni multimediali. Si è cercato, comunque, di favorire il più possibile il dialogo all’interno 

della classe cercando di dare spazio all’intervento di tutti. Per la valutazione si è tenuto conto 

principalmente della partecipazione in classe, all’attenzione e alla capacità individuale di 

argomentazione, approfondimento ed elaborazione dei contenuti affrontati. 

 

Programma svolto 

Progettare la vita 

Il viaggio come metafora della vita. Brainstorming con la parola "viaggio".  

Il viaggio come conoscenza dell’”altro”. 

Dal viaggio per conoscere l’altro al viaggio “dentro se stessi”. 

Riflessione su aforismi di personaggi famosi sul tema del viaggio. 

 

Elementi di storia della Chiesa 

Spiegazione di come è nata la celebrazione del “compleanno di Gesù” da parte delle prime 

comunità cristiane. 

Quiz natalizio con domande sui vangeli della nascita (canonici e apocrifi), sull'anno liturgico e sulle 

tradizioni natalizie. 

Spiegazione della Pasqua cristiana ed ebraica a loro volta rifacentesi alla festa di primavera dei 

raccolti. 

 

Attualità 

Storia dell’Afghanistan e dei fatti accaduti di recente in questo paese. 
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La guerra in Ucraina con le implicazioni non tanto geopolitiche, ma umane: morte, rifugiati e 

disperazione. 

Testimonianza di volontari Caritas che hanno consegnato più volte gli aiuti umanitari al confine con 

l’Ucraina. 

Riflessione sulla cattiva distribuzione mondiale dei beni e del cibo. 

Visione del film “Blood diamond” sull’argomento di cui sopra. 

 

Libri di testo in uso 

“La strada con l’altro”, Antonello Famà/Tommaso Cera, ed. Marietti Scuola 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore settimanali: 4 

Prof. ssa Cappiello Maria Grazia 

 

Profilo della classe 

 

La classe, non molto unita, è apparsa nel complesso interessata allo studio della letteratura e alla 

lettura degli autori, nonché ai problemi interpretativi e di contestualizzazione. La partecipazione è 

stata complessivamente adeguata, pur in un quadro diversificato: se infatti alcuni studenti sono 

apparsi attenti e propositivi, altri sono stati più restii ad intervenire, talora per motivi caratteriali. Gli 

studenti hanno risposto in modo positivo alle varie sollecitazioni culturali che gli sono state 

proposte di volta in volta. A ottobre un ampio gruppo di studenti ha realizzato una escape room a 

tema dantesco in occasione della quale i ragazzi hanno proposto un’originale lettura del poema 

dimostrando impegno e interesse, oltre ad aver dato prova di maturità e serietà, di saper rispettare le 

scadenze, di saper lavorare insieme.  

Per quanto riguarda lo studio, va rilevato un impegno piuttosto diversificato: se infatti la 

maggioranza della classe ha lavorato in modo abbastanza costante ed attento, qualche alunno si è 

invece impegnato in misura più limitata, studiando essenzialmente in funzione delle verifiche e non 

sempre in modo approfondito. Inoltre, mentre la maggior parte degli studenti studia in modo 

autonomo e si avvale di un metodo di lavoro efficace, qualcuno risulta ancora legato al libro di testo 

e mostra qualche difficoltà ad operare collegamenti e confronti e a formulare giudizi personali; al 

contrario, altri alunni appaiono pienamente autonomi nel metodo e dotati di buone, e talora ottime, 

capacità critiche. 

In merito alla condotta, gli alunni si sono comportati in modo corretto. 

 

Relazione del docente 

 

• Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

Nel corso dell’anno scolastico è stata seguita la programmazione didattica preventivata. Per quanto 

riguarda gli argomenti, gli autori e i testi studiati si rimanda al programma della disciplina. 

Per quanto concerne più direttamente gli obiettivi didattici, la classe mostra di aver compiuto 

progressi nelle conoscenze e nelle competenze linguistiche, sia per quanto riguarda la scrittura che 

l’esposizione orale. Va tuttavia segnalato il persistere, per alcuni alunni, di qualche limite ed 

incertezza nella padronanza degli strumenti espressivi, evidenti soprattutto nella scrittura; tali 

carenze riguardano tanto la costruzione del discorso, non sempre lineare ed efficace, quanto la 

proprietà lessicale, in qualche caso caratterizzata da scelte non sempre puntuali e da un vocabolario 

poco articolato. Al contrario, un buon gruppo di alunni è in grado di scrivere in maniera sicura e 

articolata, mostrando buone o ottime capacità analitico-interpretative e notevole capacità di 

linguaggio, e di esporre oralmente gli argomenti in modo puntuale.  

La classe mostra di aver raggiunto un livello di conoscenze complessivamente più che discreto 

relativamente alla letteratura italiana. Quasi tutti gli alunni sembrano comunque aver acquisito, 

soprattutto nel corso dell’ultimo anno, maggiore consapevolezza ed autonomia nello studio, 

migliorando anche l’efficacia del metodo. Si registra inoltre, per la maggioranza degli studenti, 

un’adeguata capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di rapportare le nuove conoscenze a 

quelle già acquisite. Non tutti gli alunni appaiono tuttavia in grado di analizzare in maniera 

approfondita un determinato fenomeno letterario, o culturale in senso più ampio, e di operare 

un’efficace sintesi. Quasi tutti hanno sviluppato una maggiore sensibilità per la qualità dei testi e 

per le suggestioni del linguaggio poetico. Tutti gli studenti appaiono alla fine dell’anno scolastico e 

del triennio liceale più sicuri di se stessi, oltre che più interessati ai problemi e alle tematiche che 

caratterizzano il mondo di oggi. 
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• Metodologia e strumenti utilizzati 

L’azione didattica è stata condotta essenzialmente attraverso lezioni frontali dando sempre 

centralità ai testi e cercando di abituare gli studenti a ricavare proprio dalle opere, considerate sia 

negli aspetti contenutistici che in quelli formali, gli elementi caratterizzanti di un determinato 

periodo storico, movimento letterario o autore. Un certo spazio è stato inoltre lasciato a momenti di 

confronto cercando di creare collegamenti tra gli scrittori e i poeti dell’800 e del ‘900 con 

riferimenti anche alla letteratura inglese, alla storia, alla filosofia e alla storia dell’arte.  

Gli interventi finalizzati al miglioramento della scrittura, fortemente limitati dalla riorganizzazione 

della didattica legata alla pandemia durante il terzo e quarto anno, si sono svolti in maniera 

laboratoriale, partendo proprio dalle carenze e dagli errori riscontrati negli elaborati degli studenti. 

Si è lavorato in particolare sulla correttezza, la coerenza e la chiarezza del testo, sottolineando 

l’importanza della linearità degli enunciati e della puntualità delle scelte espressive e lessicali, e 

invitando gli studenti a prestare particolare attenzione all’uso della punteggiatura e dei connettivi. Si 

è inoltre focalizzata l’attenzione agli espetti contenutistici, sollecitando i ragazzi ad evitare 

affermazioni generiche e luoghi comuni, a vantaggio di un discorso analitico e argomentato. Gli 

allievi si sono cimentati in tutte le tipologie previste dal Nuovo Esame di Stato, orientandosi di 

volta in volta sulle tracce reputate più stimolanti o per le quali ritenevano di disporre di maggiori 

conoscenze/competenze.  

Come strumenti, oltre ai libri di testo, talora integrati con altri materiali, per lo più reperibili on line, 

gli studenti hanno letto romanzi italiani del Novecento.  

A causa delle normative relative all’emergenza sanitaria non è stato possibile assistere a 

rappresentazioni teatrali; invece è stato possibile effettuare un breve viaggio di istruzione nei primi 

giorni di maggio in occasione del quale, oltre alla visita guidata della città di Verona, gli studenti 

hanno potuto visitare il Vittoriale degli Italiani per conoscere ancora più da vicino uno dei poeti 

studiati, G. D’Annunzio. 

Sono stati utilizzati il computer e la LIM presenti in classe, anche per visualizzare luoghi, immagini, 

testi, dati menzionati durante le lezioni. A partire dal periodo di didattica a distanza, l’attività 

didattica si è avvalsa dell’utilizzo di Classroom per la condivisione di materiali (indicazioni di 

lavoro, link a siti internet e video, ecc.) e lo svolgimento di elaborati. 

 

• Strumenti di verifica e 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 esposte ordinato, di 

saper attuare collegamenti e approfondimenti personali. Le verifiche scritte, due nel trimestre e tre 

nel pentamestre, sono state 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. Gli argomenti oggetto di verifica scritta afferiscono a tematiche legate ad attualità, storia, 

letteratura, ambito tecnico-scientifico. 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. 

Per la valutazione delle prove si rimanda alla griglia di valutazioni adottata dal dipartimento sulla 

base di quella ministeriale e allegata. 

 

Programma d’esame 

 

• A. Manzoni  

Dal carme "In morte di Carlo Imbonati": vv. 132-144; 202-215 

Dagli Inni sacri: Pentecoste (vv.17-80) 

Dalle Odi: Il Cinque Maggio  

Dall’Adelchi: Coro dell'atto terzo (Dagli atrii muscosi)  

I Promessi Sposi: lettura integrale del testo (nel biennio).  
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Analisi dell’opera: il manoscritto ritrovato, la conversione, illuminismo e cristianesimo, il problema 

della lingua, il sistema dei personaggi, romanzo storico e romanzo di formazione.  

 

• Giacomo Leopardi 

Il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, il piacere leopardiano, i Canti, e la poetica, il primo 

tempo della poesia leopardiana, il secondo tempo, il terzo tempo, lo Zibaldone, i Pensieri, le 

Operette Morali, il sentimento del tempo nelle Operette e il 

tempo umano, lessico e stile, rinnovamento della canzone e dell’endecasillabo. 

 

Dai Canti:  

La sera del dì di festa 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

L'infinito 

Alla luna 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante 

La ginestra 

 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della natura e di un islandese 

Dialogo della Moda e della Morte 

Dialogo di Tristano e di un amico 

 

Dallo Zibaldone:  

La teoria del Piacere 

 Il giardino della sofferenza 

 

Il secondo Ottocento tra Scapigliatura e classicismo 

• E. Praga, da Penombre: Preludio 

• A. Boito, da Opere: Lezione di anatomia 

• G. Carducci: Dalle Rime nuove:  

Pianto antico 

Traversando la Maremma toscana 

    Dalle Odi barbare: Alla stazione una mattina di autunno 

 

Il racconto nell’800 dal Realismo al Verismo 

• I.U. Tarchetti, da Fosca: Donna scheletro (cap. XV) 

 

• G. Verga  

Da Vita dei campi:  

Rosso malpelo 

La lupa 

Da Novelle rusticane: 

La roba 

Libertà 

 

Prefazione a L’amante di Gramigna 

Prefazione a I Malavoglia 

I Malavoglia: lettura integrale 

Analisi particolareggiate dei seguenti capitoli:  

cap. I Buona e brava gente di mare 
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cap. III La morte di Bastianazzo 

cap. XI I vecchi e i giovani 

cap. XV L’addio di ‘Ntoni 

 

Mastro don Gesualdo 

Parte IV cap. V: La morte di Mastro don Gesualdo 

 

Estetismo Simbolismo Decadentismo 

• C. Baudelaire  

Da I fiori del male:  

Corrispondenze 

 Spleen 

 

da "Petit poèmes en prose": Perdita d'aureola. 

 

• G. Pascoli 

Dalle Prose Il fanciullino: I, III, XI. 

da Myricae:  

Lavandare 

Novembre 

X agosto 

Il Tuono 

Il lampo 

Temporale 

Dai Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno 

Nebbia 

dai Poemetti: Italy 

 

• Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere: 

cap. I L’attesa di Elena 

cap. II Il ritratto di A. Sperelli 

da Alcyone:  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

• L. Pirandello 

Da L'umorismo: Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale  

Analisi particolareggiate dei seguenti capitoli:  

cap. VII, Libero! Libero! Libero!  

cap. XII, Lo strappo nel cielo di carta 

cap. XVIII Fiori sulla propria tomba 

 

Uno nessuno centomila: lettura integrale  

Analisi particolareggiate dei seguenti capitoli:  

cap. I, Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo  

 

Dalle Novelle per un anno:   

La carriola 

Il treno ha fischiato 
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La patente 

Tu ridi 

Nell’albergo è morto un tale 

 

La tragedia di un personaggio 

Da Maschere nude, Enrico IV: la pazzia cosciente, lettura della parte finale dell’opera. 

 

Il romanzo moderno: la destrutturazione delle forme realistiche 

• Italo Svevo 

Una vita: Lettura dei capp. I e XX. 

Senilità: lettura integrale 

La Coscienza di Zeno: lettura integrale 

Analisi particolareggiate dei seguenti capitoli:  

Prefazione 

Preambolo 

Il fumo 

La morte del padre 

Il finale 

 

6) Le avanguardie del Novecento:  

F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

  Zang Tumb Tum 

A. Palazzeschi, da L’incendiario: E Lasciatemi divertire 

 

 

Poesia e Novecento 

• G. Ungaretti  

Da L’Allegria:   

I fiumi 

Soldati 

Mattina 

Veglia 

San Martino del Carso 

Sono una creatura 

Fratelli 

 

Da Sentimento del tempo: La madre 

 

• E. Montale  

Da Ossi di seppia:   

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola 

Dalle Occasioni: Non recidere forbice quel volto 

Da Satura:   

Avevamo studiato per l'aldilà;  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

• U. Saba  

Da Quello che resta da fare ai poeti: La poesia deve essere onesta. 
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Dal Canzoniere:   

A mia moglie 

Ulisse 

Mio padre è stato per me l’assassino 

Trieste 

 

• S. Quasimodo e l’ermetismo 

Da Ed è subito sera: Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 

Realismi nel ‘900 

• Italo Calvino 

Il sentiero dei nidi di ragno: la Resistenza dagli occhi di un bambino 

Da Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società: Che cosa la letteratura può insegnare 

• B. Fenoglio, Una questione privata: lettura integrale 

• L. Sciascia, Una storia semplice: lettura integrale 

• I. Silone, Il segreto di Luca: lettura integrale 

 

LIBRI DI TESTO IN USO 

R. Bruscagli – G. Tellini, Il palazzo di Atlante, voll. 3A-3B, D’Anna editore. 

 

 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Titolo modulo: Diritto e tutela del lavoro 

Disciplina di riferimento: LETTERATURA ITALIANA 

Ore previste e periodo di svolgimento: 4 ore – trimestre 

 

Traguardi di competenza:  

Riconoscere l’importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e morale dell’uomo. 

Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni forma di sfruttamento di lavoro minorile nel 

mondo. Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto alla salute e al benessere dei 

minori. Riconoscere la solidarietà come valore portante della società civile; argomentare 

sull’importanza del diritto all’infanzia nel rispetto di tutte le sue declinazioni. Considerare 

l’educazione e l’istruzione come valore imprescindibile per il cammino verso la libertà e la 

conquista dei diritti dell’uomo Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale. 

Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito, lavoro nero e lavoro sottopagato. 

Riflettere sulla problematica della tutela della donna lavoratrice. Confronto attivo e costruttivo con 

gli obiettivi 1-2-3-4-5 dell’agenda 2020, gli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana, con i principi 

dell’Unicef, ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi allo sport. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

Comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una società civile. Riconoscere i valori 

di “etica ed epica” del lavoro. 

Riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia dalla prima rivoluzione 

industriale ai giorni nostri. Conoscere altre forme di sfruttamento: le forme 

di abuso sessuale dei minori a scopo di lucro, la triste realtà dei bambini soldato e delle 

spose bambine. Mettere in relazione e valutare criticamente dati e report sulle varie 

tipologie di sfruttamento del lavoro minorile nel mondo attuale. 
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Contenuti:  

Le condizioni di lavoro nella Sicilia della seconda metà dell’Ottocento: G. Verga, da Vita dei 

campi, “Rosso Malpelo”; da Novelle rusticane, “Libertà”, “La roba”. La Costituzione italiana e il 

lavoro: artt. 4, 35-41. Il mercato del lavoro: il lavoro ieri e oggi. Il lavoro minorile in Italia. 

 

Metodologia e strumenti utilizzati:  

lettura di materiale vario pubblicato su Classroom - lettura di testi letterari - discussione in classe. 

 

Strumenti utilizzati e criteri di valutazione:  

al termine del percorso gli alunni hanno svolto un compito di realtà. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

Ore settimanali: 3 

Prof. Vanni Agnoletti 

 

Profilo della classe 

 

La classe, che ho conosciuto quest’anno, si è dimostrata sin da subito accogliente, aperta e 

predisposta al dialogo educativo, normalmente produttivo, dove alcuni studenti hanno partecipato in 

modo vivace e interessato, animando con interventi e quesiti vari la quotidiana attività didattica, 

mentre altri sono risultati passivi e meno motivati. Il comportamento nel complesso è stato corretto, 

educato e rispettoso. Quanto al rendimento, si evidenzia una differenza di livelli: un numero esiguo 

di alunni ha sempre lavorato con vivo interesse e impegno continuo e si è messo positivamente in 

luce per gli interventi personali ed appropriati, riuscendo a sostenere la produzione orale con 

fluidità e padronanza delle principali strutture linguistiche; un gruppo maggioritario ha cercato di 

cogliere e utilizzare le opportunità date per migliorare e approfondire le proprie competenze e 

abilità di base pur mantenendo alcuni errori nell’uso delle strutture linguistiche e nelle scelte 

lessicali. Il risultato raggiunto è quasi discreto. Infine, un ristretto numero di alunni, pur riportando 

un profitto sufficiente, presenta una preparazione piuttosto debole e fragile, caratterizzata da lacune 

evidenti e marcate soprattutto nell’uso del mezzo linguistico, ma se guidati riescono a decodificare i 

messaggi e i contenuti proposti, nonostante si esprimano con esitazione e l’esposizione sia a tratti 

incerta e frammentaria. 

 

Relazione del docente 

 

• Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

Complessivamente tutti gli studenti, in base al livello di appartenenza, hanno maturato conoscenze e 

competenze conformi alle finalità, e raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

• Sviluppo delle quattro abilità di base: comprensione di messaggi orali e testi scritti, con 

linguaggio di uso corrente in situazioni reali e linguaggio formale nei testi letterari; 

produzione di messaggi orali e testi scritti su argomenti di attualità e su temi letterari; 

• Acquisizione e arricchimento di conoscenze linguistiche (strutture, vocaboli e funzioni); 

• Acquisizione di conoscenze culturali e letterarie del mondo Anglo-Sassone; 

• Sviluppo di tecniche di analisi, sintesi e valutazione di testi letterari e di attualità; 

• Acquisizione di tecniche di composizione argomentativa ed espositiva; 

• Cogliere gli elementi caratterizzanti di un testo di tipo letterario e di attualità; 

• Elaborare semplici composizioni su argomenti letterari e di attualità; 

• Conoscenza degli elementi caratterizzanti degli argomenti letterari svolti; 

• Esporre argomenti di letteratura in modo semplice, chiaro, preciso e puntuale. 

 

• Metodologia e strumenti utilizzati 

 

L’apprendimento delle tematiche degli autori del XIX e XX secolo e dei percorsi storici è stato 

strumento per approfondire i meccanismi comunicativi della lingua, per consolidare e potenziare le 

quattro abilità di base, per sviluppare la scorrevolezza espositiva e per arricchire la formazione 

culturale degli studenti e la loro attività creativa. Lo studio e l’analisi dei testi sono inoltre serviti ad 

esercitare la capacità di analisi e di sintesi, e ad acquisire tecniche di decodifica, interpretazione e 

valutazione. 
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Durante le tre ore curriculari, gli argomenti che coinvolgono i movimenti letterari e gli eventi storici 

sono stati svolti utilizzando varie strategie quali lezioni frontali, discussioni, schemi e mappe 

concettuali, ascolto di materiale autentico e uso di audiovisivi per migliorare le abilità di 

comprensione orale, oltre al libro di testo e altro materiale cartaceo fornito dal docente. Durante il 

lavoro di lettura ed analisi dei testi, gli allievi sono stati guidati con indicazioni e domande: si è 

partiti dalle riflessioni sul contenuto, per passare alle osservazioni sulle strutture, sul lessico, sulle 

scelte retoriche e sull’interazione tra forma e contenuto. Lo svolgimento degli argomenti di 

letteratura è partito dalle notizie relative al contesto storico, politico, sociale e artistico-letterario, 

per poi effettuare osservazioni sugli autori e la loro poetica, visti anche in rapporto con le vicende 

storiche dell’epoca e con le caratteristiche culturali del periodo, e infine focalizzarsi sull’analisi dei 

testi avendo come obiettivo finale la conoscenza di nuovi contenuti e l’acquisizione di linguaggi 

specifici di carattere letterario. 

Per ogni autore si è incentrata l’attenzione sulle tematiche, tecniche, personaggi e poetica piuttosto 

che sulla vita e le opere in generale, mentre per i brani e le poesie si è curata, oltre che la traduzione, 

anche e soprattutto l’analisi del contenuto e dei messaggi, dei temi e dei motivi come spunto per un 

discorso critico e di confronto che in questo momento del processo apprendimento-insegnamento ha 

esortato e coinvolto gli studenti in discussioni in L2. 

I tempi dedicati alle singole attività sono stati impiegati in modo eterogeneo nel corso dell’anno 

scolastico: nello svolgimento del programma il maggior numero di ore è stato dedicato alla 

letteratura, mentre le ore rimanenti sono state impegnate per le verifiche orali e per il ripasso. 

 

• Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Complessivamente sono state svolte due verifiche (una scritta e una orale) nel trimestre e due 

verifiche orali nel pentamestre. Per la prova scritta, sotto forma di trattazione sintetica con quesiti di 

carattere letterario, si sono valutati la correttezza e la proprietà linguistica, la ricchezza e originalità 

del contenuto, l’organizzazione e la coerenza del messaggio. Per la produzione orale si sono valutati 

la competenza comunicativa, la correttezza, la scorrevolezza e la proprietà linguistica, il livello 

qualitativo e quantitativo del contenuto, dando particolare rilievo alla ricchezza e originalità del 

messaggio. 

 

 

Programmad’esame 

 

THE ROMANTIC AGE (1776-1837) 

 

Historical and Social Background 

• The American Revolution (1775-1783) 

• The Declaration of American Independence 

• The French Revolution and the Napoleonic Wars 

• The First Industrial Revolution and its social implications 

Literary Background 

• Pre-Romantic tendencies 

• The Romantic Revolution 

• Neoclassical poetry vs Romantic poetry 

• Romantic poets: the First and the Second generation 

MODULE 1: NATURE and IMAGINATION 

William Blake (1757-1827) 

• A revolutionary artist 
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• Songs of Innocence and of Experience (1794): the two contrary states of the human soul 

• The theory of the ‘Complementary Opposites’ 

• Blake’s Imagination and Symbolism 

• The poet-prophet 

• Blake’s interest in social issues 

• The Lamb (1789) and The Tyger (1794): the problem of Creation and the identity of the 

Creator; Innocence vs Experience; Christian symbolism 

• London (1794): the effects of the Industrial Revolution; A critique of materialism; An attack 

to institutions 

William Wordsworth (1770-1850) 

• The theorist of English Romanticism 

• Lyrical Ballads (1798): the beginning of Romantic poetry; the subjective poetry of the self; 

the nature poems 

• Prefaceto ‘Lyrical Ballads’ (1800): the Manifesto of English Romanticism; the subject 

matter and the language of poetry; the poetic creation; the role of Imagination; the poet’s 

task 

• Daffodils (1815): Man and the natural world; nature as the countryside, as a source of 

inspiration and as a life-force; the importance of the senses and of memory; Comparison 

with Dorothy’s diary from D. Wordsworth, ‘The Grasmere Journals’ 

• The Solitary Reaper (1807): man’s communion with nature; the role of Imagination; the 

process of the artistic creation 

• Lines Written in Early Spring (1798): a pantheistic view of nature; the contrast between 

man’s and nature’s world 

John Keats (1795-1821) 

• The poet of the senses 

• The interest in ancient Greece and Hellenism 

• The tension between the real and the ideal 

• Physical beauty vs Spiritual beauty 

• The role of Imagination 

• The theory of ‘Negative Capability’ 

• Ode on a Grecian Urn (1819): the relationship between art and life; the theme of love; 

Expectation vs Fulfilment; man’s longing for permanence; Beauty and truth 

 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

 

Historical and Social Background 

• Queen Victoria and Victorianism 

• The age of optimism, progress and contrasts 

• Early Victorian Period (1837-1848) and the Second Industrial Revolution 

• Unregulated industrialisation 

• The logic of Utilitarianism 

• Mid-Victorian Period (1848-1870) and the Great Exhibition 

• Colonial policy: the celebration of the British Empire 

• Late Victorian Period (1870-1901) and Great Britain’s decline 

• The Victorian Compromise and Respectability 

• The Victorian family 
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• Position of women 

Literary Background 

• Early Victorian fiction and causes of its flourishing 

• The Victorian novel: themes and features 

• The Bildungsroman, or Novel of formation 

• Late Victorian fiction: a general naturalistic trend 

• The Aesthetic Movement and Decadence 

MODULE 2: FICTION in a Time of CHANGE 

Charles Dickens (1812-1870) 

• The writer of the compromise 

• The painter of English life 

• Features and themes of Dickens’s novels 

• The novelist’s limitations and merits 

• Jacob’s Island from ‘Oliver Twist’ (1838): the poor and urban slums; physical decay, moral 

corruption and social degradation 

• Coketown from ‘Hard Times’ (1854):  the evils of the industrial system; a critique of 

materialism; homologation and alienation 

• Mr Gradgrind and Murdering the Innocents from ‘Hard Times’: Fact vs Fancy; Thomas 

Gradgrind and the ‘religion of facts’; a critique of rationalism; the contrast between good 

and bad education 

MODULE 3: The Age of AESTHETICISM and DECADENCE 

Oscar Wilde (1854-1900) 

• A professor of aesthetic 

• The brilliant artist and the dandy 

• ‘Art for Art’s Sake’ and the cult of Beauty 

• The Picture of Dorian Gray (1891): the aesthetic doctrine; an iconic representation of the 

Victorian divided self; the dangers of a superficial society; a story of mystery and horror 

• The Preface from ‘The Picture of Dorian Gray’: the Manifesto of English Aestheticism; the 

role of art and the artist; art as an end in itself 

• The painter’s studio (from chapter 1): a decadent taste for beautiful things; Basil Hallward 

vs Lord Henry Wotton and their contrasting personalities 

• I would give my soul for that! (from chapter 2): Dorian’s longing for eternal youth and 

beauty; the Faustian pact with an absent ‘devil’; the myth of Narcissus 

• A New Hedonism (from chapter 2): Lord Henry’s hedonistic view of life; Old age vs Beauty 

and the effects of fleeting time; Horace’s ‘carpe diem’ of living life to the full 

• The first small change in the picture (from chapter 7): the changing of the portrait and the 

beginning of Dorian’s moral decline and tragedy 

• Life as the Greatest of the Arts (from chapter 11): the cult of life as a work of art; the picture 

as Dorian’s conscience and true self; the pursuit of pleasure and sensation; the dichotomy 

between senses and spirit and the ‘spiritualization of the senses’ 

• Dorian’s death (chapter 20, in full): the novel’s moral purpose; the superiority of art; the 

novel as a crime story 
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Edgar Allan Poe (1809-1849) 

• The Oval Portrait (1842): the story within the story; the work of art between reality and 

dream; Art as a vampire and a mirror of death 

 

THE MODERN AGE (1901-1945) 

 

Historical and Social Background 

• The age of speed and fragmentation 

• Britain at the turn of the century 

• The Edwardian Age 

• Britain and World War I (1914-1918) 

Literary Background 

• The Modernist revolution 

• The Modern novel and its features 

• The impact of psychoanalysis: Freud and the theory of the unconscious 

• A new concept of time: Henri Bergson and la durée 

• The ‘stream of consciousness’ technique and the interior monologue 

• Subjective experience 

• Inner and outer fragmentation 

MODULE 4: MODERNISM 

James Joyce (1882-1941) 

• The most radical innovator of 20th century writing 

• The rebellion against the Church 

• A life of self-imposed exile 

• The impersonality of the artist 

• Joyce’s style: the first and the second period 

• Dubliners (1914): a portrait of Dublin life; the use of epiphany; the theme of physical and 

spiritual paralysis; realism and symbolism 

• Eveline (in full) from ‘Dubliners’: a story of paralysis; the sense of claustrophobia; the fear 

of living 

• I think he died for me from ‘The Dead’: the theme of spiritual death; the reconciliation of 

life and death; the feeling of solitude and incommunicability, isolation and alienation 

Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 

• The emblem of the alienation of modern man 

• From nihilism to faith 

• The impersonality of the artist 

• T. S. Eliot and Eugenio Montale 

• The Waste Land (1922): the cultural and spiritual sterility of Western civilization; a new 

concept of history; the mythical method; the ‘objective correlative’ 

• The Burial of the Dead (Section I): Spring as a ‘cruel thing’; the theme of death and rebirth; 

the need for hope; the theme of incommunicability, alienation and spiritual death; modern 

life as a living hell on earth 

• What the Thunder Said (Section V): the spiritual desert of modern times and the ‘waste 

land’ of the spirit; aridity vs fertility 
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• The Hollow Men (1925): modern man’s inner emptiness; the lack of communication; the 

spiritually and emotionally sterile nature of modern life 

MODULE 5: The Experience of WAR 

Rupert Brooke (1887-1915) 

• The Soldier (1915): the triumph of patriotism and the glorification of war 

Wilfred Owen (1893-1918) 

• Dulce et Decorum Est (1917): the futility and the horrors of war; life in the trenches and its 

physical and psychological implications 

Siegfried Sassoon (1886-1967) 

• Suicide in the Trenches (1918): death as the essence of war; an attack to the war system 

• Glory of Women (1916): the idealised vision of war; hero-image vs villain-image  

• Survivors (1917): the shell-shock and post-war stress disorders; the ageing process of the 

war 

MODULE 6: The Age of ANXIETY: 20th-Century Drama 

Samuel Beckett (1906-1989) 

• The Theatre of the Absurd 

• The alienation and fallacy of the modern world 

• The problem of time 

• The disintegration of the language 

• Waiting for Godot (1952): plot, characters and themes 

 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA  

 

Work in the Victorian Age 

 

• C. Dickens: Oliver Twist and the world of the workhouse; 

• C. Dickens: From Hard Times, “Coketown”: The inhumanity of the factory system, The 

logic of Utilitarianism and a critique of materialism, Work and alienation, The sense of 

uniformity and homologation. 
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STORIA 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Antonella Viteritti  

 

La 5 L è una classe di cui ho la titolarità da tre anni; è composta da 24 alunni, 6 studentesse e 18 

studenti.  

La classe, connotata da una marcata eterogeneità di temperamenti, motivazioni, interessi e 

atteggiamenti diversi, da capacità e impegno molto differenti, nel tempo ha preso forma diventando 

un gruppo che, pur conservando la sua varietà, è gradualmente cresciuto cercando di esprimere una 

sua identità. 

Nonostante ciò, a fronte di una fetta di studenti attenti e disponibili, negli anni, all’interazione 

positiva e costruttiva con il docente e al rispetto costante e rigoroso delle regole, una parte della 

classe ha sempre avuto bisogno del sostegno e del richiamo del docente per il rispetto delle normali 

regole di civile e democratica convivenza scolastica. Complessivamente, dal punto di vista degli 

apprendimenti raggiunti e delle competenze acquisite, si evidenzia un piccolo gruppo di studenti 

che ha speso molte energie nello studio, nella gestione dei compiti e delle consegne raggiungendo 

ottimi e anche eccellenti risultati, evidenziando nel corso degli anni motivazione, interesse, 

propensione al dialogo padroneggiando notevoli strumenti critici e un lessico disciplinare più che 

appropriato. 

Un gruppo di alunni pur disponendo di tecniche di apprendimento e di abilità espressive meno 

efficaci, di una preparazione meno rielaborata e di strumenti critici ed espressivi meno solidi, grazie 

all’impegno, ha potenziato nel tempo le abilità, conseguendo risultati più che discreti o buoni. 

Un gruppo di ragazzi infine, a causa della costante disattenzione, l’impegno non sempre adeguato e 

modesta partecipazione al dialogo, ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti o appena 

sufficienti. 

 

 

Relazione del docente 

 

• Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

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

storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; mira 

a promuovere la consapevolezza che lo studio del passato, oltre a dare conoscenza di un patrimonio 

comune, è fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione. L’insegnamento 

della storia inoltre vuole a consolidare l’attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti 

con altre aree disciplinari e infine, (ma non da ultimo) vuole promuovere la sensibilità alle 

differenze e al rispetto dei diritti e della pace.   

A tal fine si sono individuati i seguenti obiettivi:  

- ricavare informazioni dal manuale e da altri testi; 

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

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

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

- organizzare le informazioni raccolte ed esporle in modo chiaro; 

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

 

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

evidenziato nella relazione sulla classe.  
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• Metodologia e strumenti utilizzati 

 

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

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

a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con ausilio del libro 

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

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

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

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

consentire il libero approfondimento di alcuni snodi teorici e concettuali. 

 

• Strumenti di verifica e criteri di valutazione: 

 

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

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

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

 

• Percorso formativo didattica a distanza:  

 

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

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

delle lezioni come video, schemi, power point, letture di brani, fonti iconografiche in genere. La 

presenza degli studenti alle videoconferenze è stata costante, la partecipazione durante la lezione è 

stata invece, comprensibilmente, meno attiva che in presenza. Per quanto riguarda l’impegno, non 

ho riscontrato differenze significative rispetto alla normale attività didattica in presenza. 

 

 

Programma d’esame 

 

IL PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE IN EUROPA NELLA PRIMA META’ DEL 

19° SECOLO:  

▪ Le teorie del liberalismo economico  

▪ La nascita del pensiero socialista 

     

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE:  

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

(in breve) 

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

plusvalore, lo sfruttamento e la rivoluzione proletaria. 

▪ La Chiesa e la questione sociale. 

 

NUOVI EQUILIBRI IN EUROPA E GRANDI POTENZE EUROPEE 

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

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

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

Parigi. 

 

I PRIMI ANNI DELL’ITALIA UNITA 

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

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

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

▪ la legge delle Guarentigie, il Non expedit di Pio IX. 
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 L’ITALIA DAL 1876 AL 1900:  

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

▪ il governo Crispi: riforme e colonialismo; 

▪ nascita del PSI; 

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

 

 L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO:  

▪ caratteri e ragioni dell’imperialismo; 

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

Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 

▪ Concetti collaterali all’imperialismo: nazionalismo e razzismo. 

 

L’ETÀ GIOLITTIANA:  

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

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

▪ socialisti riformisti e massimalisti; 

▪ la svolta nazionalista e la guerra di Libia; 

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

 

LA BELLE EPOQUE E LE SUE CONTRADDIZIONI:  

▪ definizione di Belle Époque: luci e ombre. 

▪ Fiducioso ottimismo, crescita demografica, innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche 

ma anche diffusione del nazionalismo, la logica di potenza, il militarismo e il dilagare 

del razzismo; 

 

VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

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

▪ il sistema delle alleanze; 

▪ le due guerre balcaniche; 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

▪ l'interpretazione storiografica di Eric Hobsbawn ne "Il secolo breve". Riflessione sulla 

giornata del 4 novembre e sul centenario del Milite Ignoto, 1921-2021. 

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

▪ definizione di “Grande guerra”; 

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

Spartaco (la figura di Rosa Luxemburg) 

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

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

▪ la vita nelle trincee e le nuove armi;  

▪ il blocco navale e la guerra sottomarina; 

▪ il fronte turco e il genocidio degli armeni 

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

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

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

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

Germain) 

▪ La Società delle nazioni 

 

▪ L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA:  

▪ il problema dell’intervento, la controversia fra neutralisti ed interventisti. L' interventismo 

nazionalista, irredentista e la figura di Gabriele D'Annunzio dalle "radiose giornate di 
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maggio", 1915, al "folle volo" su Vienna, 1918; dal governo del Carnaro alla risoluzione 

della questione fiumana con il trattato di Rapallo (1920). La posizione dei neutralisti e la 

figura di Benedetto XV, la posizione di Giolitti e la spaccatura interna al partito liberale. Il 

patto di Londra, la dichiarazione di guerra e la mobilitazione alla guerra. 

▪ il Patto di Londra; 

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

1916; 

▪ da Caporetto a Vittorio Veneto. 

 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS:  

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

economica e politica; 

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

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

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

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

provvedimenti di Lenin;  

▪ dall’Assemblea Costituente alla dittatura del partito; 

▪ la guerra civile e il comunismo di guerra; 

▪  la Nuova politica Economica; 

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

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

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

▪ Hanna Arendt e il totalitarismo, 

 

LA CRISI DEL’29: 

 

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

proibizionismo; 

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

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

sistema bancario; 

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

 

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

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

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

▪ nascita del PPI e del PCI;   

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

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

▪ la nascita del Partito Nazionale Fascista; 

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

▪ il delitto Matteotti e le “leggi fascistissime”. 

▪ L'avvento del regime fascista: politica economica (la Carta del lavoro del 1927, il 

Corporativismo, la fase protezionistica e autarchica e la "battaglia del grano").  

▪ La politica estera e la campagna d 'Etiopia (1935-1936). 

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

▪ i Patti Lateranensi, il totalitarismo imperfetto; 

▪ la guerra d’Etiopia, la proclamazione dell’impero; l’Asse Roma-Berlino; 

▪ le leggi razziali del 1938. 
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LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE:  

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

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

novembre; 

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

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

nazismo; 

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

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

▪ Il rogo dei libri del 30 maggio del 1933 e il coinvolgimento del mondo studentesco 

universitario. Il movimento di resistenza al nazismo , "La rosa bianca" e la storia di Sophie 

Sholl. 

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

▪ Le fasi della persecuzione degli ebrei e le leggi di Norimberga;   

▪ La “notte dei cristalli”. 

▪ La politica estera di Hitler: dal  patto d’Acciaio al patto Molotov- Ribbentrop; 

▪ L’escalation nazista verso la guerra: l’Anschluss e l’occupazione tedesca della 

Cecoslovacchia. 

 

L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI: 

 

▪ I fascismi in Europa (in sintesi). 

▪ La guerra civile spagnola come prologo alla Seconda guerra mondiale. 

▪ Guerra civile e il colpo di stato di Francisco Franco.  

▪ La Spagna come terreno di scontro tra fascismo e antifascismo. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:  

           

▪ Invasione della Polonia; 

▪ Il patto Tripartito; 

▪ Intervento di Francia e Inghilterra; 

▪ Il fronte occidentale e l’invasione della Francia; 

▪ La battaglia d’Inghilterra; 

▪ L’ingresso in guerra dell’Italia 

▪ Fallimenti italiani nel Mediterraneo: la figura di Amedeo d’Aosta, eroe dell’ “Amba Alagi”. 

▪ Operazione Barbarossa; 

▪ L’attacco a Pearl Harbour e l’ingresso degli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale. 

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

▪ La lunga battaglia di Stalingrado; 

▪ La conferenza di Casablanca e il secondo fronte europeo. 

▪ Lo sbarco degli alleati in Sicilia: dall’ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo alla 

caduta di Mussolini; 

▪ il governo Badoglio e la Repubblica di Salò; 

▪ La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia: dall'8 settembre 1943 alla primavera del 

1944. Le stragi di civili, l'eccidio di via Rasella e le fosse Ardeatine. Il ristagno sulla "linea 

Gustav" e l'episodio delle "Marocchinate": Lettura di brani tratti da "Marocchinate, l'altra 

faccia della liberazione" di Simone Cristicchi e Ariele Vincenti e da "La Ciociara" di 

Alberto Moravia. 

▪  La lotta partigiana e il Comitato di Liberazione Nazionale. La Resistenza partigiana e la 

figura di Iris Versari e Silvio Corbari. 

▪ La conferenza di Teheran e la decisione di aprire un fronte nella Francia settentrionale: lo 

sbarco in Normandia; 
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▪ Italia e il governo di unità nazionale; 

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

▪ La liberazione dell’Italia e resa della Germania. 

▪ La resistenza giapponese e lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki; 

▪ Guerra totale e di sterminio 

▪ La Shoah: campi di concentramento e campi di sterminio, l’orrore di Auschwitz 

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

Ferramonti di Tarsia (CS). 

▪ La conferenza di Yalta e i futuri assetti geopolitici europei. 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Titoli moduli svolti 

 

Educazione alla libertà, le matrici filosofico-politiche e gli eventi storici della Costituzione 

italiana come compromesso istituzionale. 

Progetto “Tracce della memoria, sentieri di libertà” 

Progetto “Crossing Europe 

Saperi/contenuti: 

•  Karl Marx: le quattro forme di alienazione dell'operaio, le condizioni dei lavoratori e i 

diritti dei lavoratori. Analisi dei diritti dei lavoratori sanciti nella nostra Carta 

Costituzionale: articolo 1, articoli 35-40. 

• Le "Leggi fascistissime", il Codice Rocco e la repressione di ogni forma di dissenso. Gli 

articoli della nostra Costituzione che tutelano la libertà personale (art. 13) la libertà di 

stampa, di pensiero e di parola (art.21), l'organizzazione sindacale (art. 39), il diritto di 

sciopero (art. 40). 

• Le leggi razziali in Germania e in Italia. Panoramica sui 12 articoli fondamentali della 

nostra Costituzione. L'articolo 3 e il principio di uguaglianza. 

• John Stuart Mill: la difesa della libertà civile e politica, la tutela della libertà di opinione e 

di espressione; il contributo  di Mill a favore del processo di emancipazione femminile. 

Lettura e commento di un brano tratto da "Sulla servitù delle donne". Riflessione 

sull'articolo 21 della nostra Costituzione. 

• Celebrazione del giorno della memoria-2022: lettura e commento di brani tratti da "Per 

questo ho vissuto". La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili" di Sami Modiano, 

testimone della Shoah. 

• Incontro “Crossing Europe”: "La mia UE. Il futuro dell'Europa. Conoscenza dell'UE e il 

suo funzionamento": le istituzioni dell’Unione europea, le competenze dell’Unione 

europea, l’Unione europea e l’attuale conflitto russo-ucraino. 

• Metodologia e strumenti utilizzati:  

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

partecipate, richiesta di individuazione e messa a fuoco dei concetti che ponessero 

difficoltà di comprensione e studio autonomo con ausilio di dispense. 

• Criteri di valutazione:  

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

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

educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 
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Libri di testo in uso 

 

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

 

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

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Antonella Viteritti  

 

La 5 L è una classe di cui ho la titolarità da tre anni; è composta da 24 alunni, 6 studentesse e 18 

studenti.  

La classe, connotata da una marcata eterogeneità di temperamenti, motivazioni, interessi e 

atteggiamenti diversi, da capacità e impegno molto differenti, nel tempo ha preso forma diventando 

un gruppo che, pur conservando la sua varietà, è gradualmente cresciuto cercando di esprimere una 

sua identità. 

Nonostante ciò, a fronte di una fetta di studenti attenti e disponibili, negli anni, all’interazione 

positiva e costruttiva con il docente e al rispetto costante e rigoroso delle regole, una buona parte 

della classe ha sempre avuto bisogno del sostegno e del richiamo del docente per il rispetto delle 

normali regole di civile e democratica convivenza scolastica. Complessivamente, dal punto di vista 

degli apprendimenti raggiunti e delle competenze acquisite, si evidenzia un piccolo gruppo di 

studenti che ha speso molte energie nello studio, nella gestione dei compiti e delle consegne 

raggiungendo ottimi e anche eccellenti risultati evidenziando nel corso degli anni motivazione, 

interesse, propensione al dialogo padroneggiando notevoli strumenti critici e un lessico disciplinare 

più che appropriato. 

Un gruppo di alunni pur disponendo di tecniche di apprendimento e di abilità espressive meno 

efficaci, di una preparazione meno rielaborata e di strumenti critici ed espressivi meno solidi, grazie 

all’impegno, hanno potenziato nel tempo le loro abilità, conseguendo risultati più che discreti o 

buoni. 

Un gruppo di ragazzi infine, a causa della costante disattenzione, l’impegno non sempre adeguato e 

modesta partecipazione al dialogo, ha raggiunto risultati sufficienti o appena discreti. 

 

Relazione del docente 

 

• Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

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

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

utilizzo del linguaggio filosofico per una adeguata comprensione dei contenuti della disciplina e 

delle loro relazioni con gli altri ambiti del sapere.  

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

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

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

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

del pensiero dell’età moderna e contemporanea; 

- capacità di esprimersi in forme lessicalmente corrette; 

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

un filosofo, individuandone e analizzandone rapporti causali e relazioni con autori diversi.     

 

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

evidenziato nella relazione sulla classe.  

 

  

• metodologia e strumenti utilizzati 

 

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

quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, richiesta di individuazione e messa 
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a fuoco dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con ausilio del libro 

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

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

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

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

consentire il libero approfondimento di alcuni snodi teorici e concettuali. 

 

• strumenti di verifica e criteri di valutazione: 

 

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

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

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

 

 

Programma d’esame 

 

Romanticismo e Idealismo: 

▪ caratteri generali del Romanticismo. 

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

tema dell'arte, la nuova concezione della storia. 

▪ Caratteri generali dell‘idealismo tedesco. 

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

cenni alla Dottrina della scienza. 

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

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

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

tedesca. 

 

Hegel e l’Idealismo assoluto. 

▪ Vita e opere;  

▪ i cardini della filosofia hegeliana:  

- la razionalità del reale; 

- la realtà come dispiegamento dell’idea 

- la coincidenza della verità con l’intero 

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

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

Aufhebung. 

▪ la funzione della filosofia, la nottola di Minerva; 

▪ la struttura del sistema hegeliano; 

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

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

sintesi;  

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

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

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

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

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

soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto. 

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

▪ Vita e opere in breve; 

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

materialismo, idealismo e realismo; il mondo come volontà. 

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

sufficiente e le sue quattro determinazioni; 

▪ la Volontà di vivere, il velo di Maya; 

▪ la vita fra dolore e noia; 

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

▪ Il passaggio dalla voluntas alla noluntas. 

 

Ludwig Feuerbach:  

 

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

▪ l’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale: 

▪ l’essenza della religione; 

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

 

Karl Marx: 

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

critica alla filosofia hegeliana; 

▪ Marx e la critica agli economisti classici; 

▪ la filosofia come prassi; 

▪ la critica alla religione; 

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

dell’alienazione. 

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

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

merci; 

- plusvalore e pluslavoro; 

- confronto con l’economia pre-capitalistica; 

- il ciclo economico capitalistico e la sua crisi; 

▪ l’avvento del comunismo:  

- i presupposti della rivoluzione; 

- la dittatura del proletariato, necessità e suo superamento; 

- l’avvento del comunismo. 

                 

             

Il Positivismo: 

 

▪ Caratteri generali e significato del termine “positivo”; 

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

▪ il rapporto con Illuminismo e Romanticismo; 

 

A. Comte:  

▪ Cenni alla vita; 

▪ la legge dei tre stadi;  

▪ la classificazione delle scienze; 

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

▪  Vita, il legame con Harriet Taylor e il sostegno dato al tema dell’emancipazione 

femminile 

▪ On Liberty e il tema della libertà civile, politica ed economica. 

 

F. Nietzsche: 

▪ Vita e opere (in sintesi) 

▪ Il rapporto malattia/filosofia 

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

▪ le tre fasi del pensiero nietzschiano; 

▪ il rapporto con Schopenhauer e Wagner; 

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

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

▪ il distacco da Schopenhauer e da Wagner; 

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

critica al cristianesimo; 

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

▪ il nichilismo; 

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

trasvalutazione dei valori; 

▪ l’eterno ritorno; 

 

Freud e la psicoanalisi: 

▪ Vita, opere, la collaborazione con Jean-Martin Charcot e Breuer. 

▪ Dall’ipnosi alla psicoanalisi, gli studi sull’isteria, il caso di anna O. e il metodo 

catartico; 

▪ rimozione, inconscio, lapsus e interpretazione dei sogni. 

▪ il concetto di libido e la sessualità infantile; 

▪ la struttura della psiche, prima topica e seconda topica: coscienza, inconscio e 

preconscio, Es, Ego, Super-Ego; 

▪ La terapia psicoanalitica, il metodo delle libere associazioni, il fine dell’analisi; i 

meccanismi di transfert e controtransfert. 

▪ L’origine della società e della morale: l’istituto del totemismo e il tabù. 

▪ “Il disagio della civiltà”, istinto di vita e istinto di morte (in sintesi) 

 

Henri Bergson 

▪ Caratteri generali dello Spiritualismo. 

▪ Vita, formazione e opere di Bergson. 

▪ L’analisi del concetto del tempo e le caratteristiche del tempo interiore. 

▪ Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice. 

▪ Il problema della conoscenza: intelligenza e intuizione. 

 

              Karl Popper 

▪ Vita e opere 

▪ Popper critico del Neopositivismo (in sintesi). 

▪ Il metodo dell’indagine scientifica; 

▪         I problemi, le congetture e le confutazioni; 

▪       Problemi e creatività: genesi e controllo delle ipotesi. 

▪ Il progresso della scienza e le relazioni fra scienza e metafisica. 

▪ Il criterio della falsificabilità; 

▪         Società aperta, società chiusa e la critica all’utopia. 
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Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Titoli moduli svolti 

 

Educazione alla libertà, le matrici filosofico-politiche e gli eventi storici della Costituzione 

italiana come compromesso istituzionale. 

Progetto “Tracce della memoria, sentieri di libertà” 

Progetto “Crossing Europe” 

 

Saperi/contenuti: 

•  Karl Marx: le quattro forme di alienazione dell'operaio, le condizioni dei lavoratori e i 

diritti dei lavoratori. Analisi dei diritti dei lavoratori sanciti nella nostra Carta 

Costituzionale: articolo 1, articoli 35-40. 

• Le "Leggi fascistissime", il Codice Rocco e la repressione di ogni forma di dissenso. Gli 

articoli della nostra Costituzione che tutelano la libertà personale (art. 13) la libertà di 

stampa, di pensiero e di parola (art.21), l'organizzazione sindacale (art. 39), il diritto di 

sciopero (art. 40). 

• Le leggi razziali in Germania e in Italia. Panoramica sui 12 articoli fondamentali della 

nostra Costituzione. L'articolo 3 e il principio di uguaglianza. 

• John Stuart Mill: la difesa della libertà civile e politica, la tutela della libertà di opinione e 

di espressione; il contributo  di Mill a favore del processo di emancipazione femminile. 

Lettura e commento di un brano tratto da "Sulla servitù delle donne". Riflessione 

sull'articolo 21 della nostra Costituzione. 

• Celebrazione del giorno della memoria-2022: lettura e commento di brani tratti da "Per 

questo ho vissuto". La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili" di Sami Modiano, 

testimone della Shoah. 

• Incontro “Crossing Europe”: "La mia UE. Il futuro dell'Europa. Conoscenza dell'UE e il 

suo funzionamento": le istituzioni dell’Unione europea, le competenze dell’Unione 

europea, l’Unione europea e l’attuale conflitto russo-ucraino. 

• Metodologia e strumenti utilizzati:  

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

partecipate, richiesta di individuazione e messa a fuoco dei concetti che ponessero 

difficoltà di comprensione e studio autonomo con ausilio di dispense. 

• Criteri di valutazione:  

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

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

educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 

 

Libri di testo in uso 

 

D. Massaro “La comunicazione filosofica”, vol. 2 ed. Pearson 

 

D. Massaro “La comunicazione filosofica”, vol. 3 ed. Pearson 
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MATEMATICA 

Ore settimanali: 4 

Prof.  Fabbri Stefania 

 

Profilo della classe 

 

La classe è stata seguita dalla scrivente a partire dal quarto anno, mentre precedentemente si sono 

avvicendati vari insegnanti, anche supplenti. 

La non continuità della didattica ha evidenziato inizialmente notevoli difficoltà per la sottoscritta, 

soprattutto nel recuperare numerose parti di programma non svolte della classe terza e nel 

reimpostare i ragazzi su un metodo di lavoro continuativo e rigoroso. 

Tale difficoltà è stata accentuata dalla fisionomia della classe, molto vivace e rumorosa, con 

propensione alla distrazione. La vivacità e la partecipazione della classe ha altresì aiutato nella 

creazione di un rapporto favorevole docente-discente e i ragazzi si sono sempre mostrati rispettosi 

nei confronti della sottoscritta e disponibili all’ascolto durante le lezioni.  

 

La preparazione pregressa riscontrata dall’insegnante è risultata dunque decisamente lacunosa e il 

lavoro con la classe è stato, durante tutta la quarta, orientato al recupero e consolidamento, oltre che 

alla spiegazione dei nuovi argomenti. Durante la classe quinta, invece, si è potuto affrontate il 

nuovo programma indirizzandosi anche all’acquisizione della sicurezza necessari per orientarsi in 

problemi complessi e di diversa naturai, per poter fornire ai ragazzi una visione completa della 

struttura matematica. 

L’atteggiamento della classe risulta molto eterogeneo: sono presenti alunni molto interessati alla 

disciplina, che partecipano attivamente alle lezioni ponendo anche domande e richiedendo 

approfondimenti, affiancati da ragazzi, che, seppur con discrete potenzialità, dimostrano un livello 

ancora non adeguato di maturità, scegliendo sempre di mantenere in aula atteggiamento scherzoso e 

non applicandosi nel lavoro domestico; infine una parte minoritaria della classe è costituita da 

elementi svogliati e disattenti, seppur comunque educati e rispettosi in classe. 

Gli obiettivi raggiunti dagli studenti appaiono pertanto diversificati e comprendono tutte le fasce di 

livello fino, in alcuni casi, al livello ottimo o eccellente. 

Un esiguo numero, sia per la superficialità con cui ha affrontato il percorso scolastico, sia per le 

difficoltà incontrate nel percorso formativo, ha conseguito una preparazione in parte lacunosa e 

permangono carenze a livello logico e operativo. 

 

Relazione del docente 

Nel corso di studi del liceo scientifico si deve tentare di trasmettere agli studenti una quantità 

considerevole di conoscenze matematiche nell’esiguo spazio delle quattro ore settimanali previste 

dal vigente ordinamento. Questo budget orario, seppur incrementato rispetto all’ordinamento 

precedente, appare decisamente insufficiente a fronte del notevole aumento del programma 

previsto, soprattutto nel corso della quinta classe, quando la risoluzione dei problemi di matematica 

tipici della prova dell’Esame di Stato richiederebbe tempi di meditazione e riflessione che è difficile 

estrarre dalle ore curricolari.  

Pur in un contesto così problematico per la mancanza oggettiva di tempo e con le difficoltà dovute, 

durante l’arco del triennio, all’emergenza sanitaria, si è riusciti a terminare quasi tutto il programma 

previsto entro il 15 maggio, tralasciando solo la parte specifica in preparazione alla prova scritta, 

che per quest’anno non verrà effettuata.  

 

Obiettivi 

Nel lavoro con la classe si è perseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1.conoscere e comprendere il concetto di limite, calcolare limiti di funzioni, 
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2.tracciare il grafico di funzioni elementari, individuare asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di 

varie funzioni, 

3.conoscere la definizione di derivata, calcolare derivate di funzioni di una variabile, applicare i 

teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Teorema di Rolle e Lagrange, di De l’Hopital), 

4.determinare gli estremi, le concavità, i punti di flesso di una funzione e tracciarne il grafico, 

5.calcolare integrali ed applicare il calcolo integrale alla determinazione di problemi di aree e 

volumi, 

6.impostare e risolvere problemi di massimi e minimo, 

7.impostare e risolvere problemi con strumenti diversi (sintetico, analitico, trigonometrico), 

seguendo strategie risolutive differenziate e acquisendo la capacità di riconoscere la più consona al 

problema specifico. 

8.saper risolvere semplici quesiti di geometria analitica nello spazio 

 

Gli obiettivi 1-2-3-4 sono stati raggiunti in maniera sufficiente dalla quasi totalità della classe, 

mentre gli obiettivi indicati ai punti 5-6-7-8 hanno suscitato maggiori difficoltà, pertanto non sono 

stati raggiunti in maniera sufficiente da alcuni alunni. 

 

Metodi e strumenti 

Le lezioni di matematica si sono svolte solitamente in modo tradizionale; le lezioni frontali sono 

state rese il più possibile attive per mezzo del coinvolgimento dei ragazzi sia nella fase di 

spiegazione che, soprattutto, in quella di consolidamento di quanto appreso. 

Il programma di matematica della classe quinta è stato, nella prima parte dell’anno, 

prevalentemente rivolto alla preparazione della prova scritta dell’Esame di Stato, pertanto 

privilegiando svolgimento di esercizi alla lavagna e prove di verifica scritte rispetto a quelle orali. 

Successivamente, a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’istituzione della didattica a distanza, le 

lezioni sono state effettuate in videoconferenza e prevalentemente teoriche, con un numero inferiore 

di esercizi più significativi svolti alla lavagna; in questo secondo periodo scolastico, inoltre, le 

verifiche sono state prevalentemente orali. 

 

Il programma è stato organizzato secondo la scansione classica (limiti – derivate – integrali-

approfondimenti). 

 

Criteri di valutazione e verifica 

Per la valutazione è stata utilizzata, sia per gli scritti che per gli orali, una scala di classificazione da 

2 come voto minimo a 10 come voto massimo; considerata la lunghezza di alcune prove scritte, la 

somma dei punteggi dei singoli esercizi era superiore a 10 e dunque il voto massimo era 

raggiungibile anche con lo svolgimento corretto di circa i 4/5 della prova, consentendo così ai 

ragazzi di scegliere tra i vari quesiti proposti. 

Le ultime prove dell’anno sono state strutturate dall’insegnante su tutto il programma, come 

simulazione della prova orale d’esame. 

 

Programma d’esame 

 

Oltre ai contenuti di seguito elencati, per la preparazione della prova scritta sono stati a volte 

richiamati nel corso dell'anno alcuni tratti salienti del programma svolto nelle classi terza e quarta, 

tali argomenti tuttavia non rientrano nel programma effettivamente svolto nella classe quinta, e 

quindi sono stati esclusi dalle conoscenze richieste nelle prove orali. 

Per quel che riguarda gli aspetti più tecnici e di più difficile memorizzazione (formule di 

goniometria, particolari formule della geometria analitica o della geometria solida), nel corso 

dell'anno la docente, pur non consentendo l'utilizzo di un formulario, ha “suggerito” ai ragazzi la 

formula necessaria alla risoluzione di parti specifiche di singoli problemi e/o esercizi. 
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Modulo 1 – Limiti e continuità(modulo di completamento e raccordo con quanto svolto in classe 

quarta) 

Criterio del confronto. 

Infinitesimi e loro proprietà fondamentali, principio di sostituzione/eliminazione degli infinitesimi. 

Limiti fondamentali: 1lim
0

=
→ x

senx

x

 (con dimostrazione) e e
x

x

x
=








+

→

1
1lim  (senza dimostrazione). 

Teoremi sulla continuità: teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi 

(senza dimostrazione, ma con controesempi). 

Calcolo di limiti con i metodi algebrici: raccoglimenti, razionalizzazioni, utilizzo dei limiti 

fondamentali, cambio di variabile, confronto tra infinitesimi e tra infiniti. 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

Definizione di asintoto: asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; applicazione dei limiti allo studio 

della funzione: determinazione dei “limiti agli estremi del dominio” ed individuazione di eventuali 

asintoti; grafico “probabile” di una funzione. 

 

Modulo 2 – Derivate 

Definizione formale di derivata in un punto e significato geometrico, funzione derivata. Derivabilità 

come condizione più restrittiva rispetto alla continuità. Derivate di funzioni elementari. 

Teoremi di derivazione: derivata della somma e differenza, del prodotto (con dimostrazione) e della 

divisione (senza dimostrazione), derivazione di una funzione composta (senza dimostrazione). 

Formula di derivazione di una funzione inversa (senza dimostrazione), derivata delle funzioni 

goniometriche inverse (con dimostrazione). 

Derivata di una funzione elevata ad una funzione (o derivata logaritmica). 

Determinazione della retta tangente e della retta normale ad una curva in un suo punto. 

Significato fisico della derivata. 

Relazione tra il grafico di una funzione f e quello della sua derivata prima. 

 

Modulo 3– Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Fermat, Teorema di Rolle e suo significato geometrico, teorema di Lagrange e 

significato geometrico, conseguenze del teorema di Lagrange sulla crescenza/decrescenza di una 

funzione (con dimostrazione). 

Teorema di “De l’Hopital” (senza dimostrazione).  

Calcolo di limiti con De l’Hopital: riconduzione di altre forme indeterminate alle forme 

indeterminate trattabili col teorema di De l’Hopital. 

 

Modulo 4 – Studio di funzione 

Determinazione degli intervalli di crescenza/decrescenza di una funzione. 

Punti di massimo e minimo assoluti e relativi. Punti stazionari. 

Studio di massimi e minimi di una funzione a mezzo della derivata prima. 

Problemi di massimo e di minimo. 

Concavità, convessità, punti di flesso. Determinazione della concavità e dei punti di flesso di una 

funzione tramite le derivate. 

Studio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali e trascendenti (esponenziali, logaritmiche, 

goniometriche). 

Classificazione dei punti di non derivabilità. 

 

Modulo 5 – Integrali indefiniti 

Primitive di una funzione e definizione di integrale indefinito. Proprietà di linearità dell’operatore 

integrale. Integrali indefiniti immediati e integrazione di funzioni riconducibili a derivate di 

funzioni composte. 

Metodo di integrazione per parti (con riferimento anche al metodo “iterativo”) 
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Metodo di integrazione per sostituzione. 

Integrazione di funzioni razionali fratte nei vari casi. 

 

Modulo 6 – Integrali definiti 

Definizione di integrale definito; teorema della media integrale, funzione integrale e teorema 

fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 

Relazione tra il grafico di una funzione f e quello della funzione integrale associata. 

Calcolo di aree di domini piani. 

Determinazione per mezzo del calcolo integrale dei volumi di solidi di rotazione. 

Volumi dei solidi con il metodo delle sezioni normali. 

Integrali impropri. 

 

Modulo 7 – Geometria analitica nello spazio 

Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio. Punti nello spazio: distanza tra due punti, 

punti medio di un segmento. Vettori nello spazio, condizione di parallelismo e perpendicolarità tra 

vettori. 

Equazione di un piano, condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani. Equazione di un 

piano passante per un punto assegnato e perpendicolare ad un dato vettore. 

Equazioni di una retta. Retta passante per un punto assegnato e parallela ad un dato vettore. Retta 

passante per due punti assegnati. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e loro 

posizione reciproca. 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra retta e piano e loro posizione reciproca. 

Distanza di un punto da un piano. 

Distanza di un punto da una retta. 

Equazione di una superficie sferica. 

 

 

Libri di testo in uso 

Il testo in adozione è: Leonardo Sasso,Nuova Matematica a colori, Petrini.  

Il testo è stato utilizzato sia per la trattazione teorica degli argomenti, sia perl’eserciziario. 
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INFORMATICA 

Ore settimanali: 2 

Prof. Dicara 

 

Profilo della classe 

 
Il gruppo classe risulta molto eterogeneo, con competenze nella materia che a inizio anno vanno da 
quasi nulla a molto approfondite. Durante l’anno vi sono quindi stati studenti e studentesse bravi, 
motivati, maturi che hanno assolutamente perseguito tutti gli obiettivi sia in termini di conoscenza 
che di competenza; altri con un metodo di studio poco efficace e un basso grado di maturazione, ciò 
si riflette in un comportamento non sempre adeguato, svantaggiati anche dalle scarse conoscenze 
acquisite negli anni precedenti. 
 

Relazione del docente 

 

● Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

- Interesse e partecipazione 

Globalmente sufficiente per la maggior parte degli studenti, ottima per un 25% di 

alunni, scarsa per un 15%. 

- Autonomia 

Collegamenti con aiuto da parte dell’insegnante; in rari casi si rileva un’ottima 

padronanza di tecniche e argomentazioni. 

- Profitto medio raggiunto 

Preparazione mediamente buona, con qualche punta di eccellenza. 

 

● Metodologia e strumenti utilizzati 

 

Le lezioni sono state affrontate in diverse modalità in base all'argomento trattato: 

• Lezione frontale in modalità partecipativa 

• Esercizi a gruppi (cooperative learning) 

• Esercizi con consegna al termine della lezione (didattica laboratoriale) 

• Consegne di compiti ed esercizi tramite Classroom o piattaforme per la programmazione 

(octave-online.net). 

 

Mezzi, strumenti e spazi 

• Libri di testo 

• LIM e video-proiettore 

• Laboratorio informatica 

• Fotocopie o dispense in formato PDF 

• Piattaforma Classroom 

• Piattaforma Octave-online.net 

 

 

● Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

- Verifiche sommative scritte 

- Verifiche orali 

- Impegno e costanza nella consegna di esercizi e compiti per casa 

 

Programma d’esame 

 
● Le reti di computer: concetti introduttivi: La comunicazione fra computer, Gli elementi 

fondamentali di una rete, Componenti hardware: dispositivi e mezzi fisici, Criteri per la 
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classificazione delle reti: estensione, architettura, topologia, Topologie di rete , I protocolli 
di comunicazione, Il modello di riferimento OSI, uso di Wireshark 

● La trasmissione dei dati nelle LAN: Il livello fisico: i mezzi trasmissivi, Il livello fisico: la 
codifica di linea (problemi di attenuazione/rumore, codice Manchester, codifica PAM5, ), Il 
livello datalink: sottolivelli LLC e MAC, gestione collisioni (CSMA/CD, CSMA/CA, 
Aloha, SlottedAloha), Le LAN wireless 

● Dalle reti locali alle reti di reti: Le origini di Internet, commutazione di pacchetto vs 
commutazione di circuito, La suite di protocolli TCP/IP, Lo strato Internet del TCP/IP, 
router e instradamento, protocolli ICMP e ARP, Gli indirizzi IP (IPv4, IPv6, classi di 
indirizzi IP, sottoreti, DHCP), L’accesso remoto a Internet 

● Il livello di trasporto e il livello di applicazione: I protocolli del livello di trasporto, TCP e 
UDP nel dettaglio, Il livello di applicazione, Le applicazioni di rete, Il protocollo HTTP, La 
posta elettronica, Il DNS, La sicurezza nella suite TCP/IP e il firewall, Protocolli di 
sicurezza nel livello applicazione, Protocolli di sicurezza nel livello trasporto, P2P e il caso 
di BitTorrent con cenni alla teoria dei giochi 

● Introduzione all’analisi numerica: Algoritmi, Il costo computazionale, La qualità e la 
complessità degli algoritmi, Algoritmi di ricerca e ordinamento noti (cenni), Classi di 
problemi, Computabilità di un algoritmo, I numeri macchina, Gli errori e l’attendibilità dei 
risultati 

● Algebra lineare e algoritmi per il calcolo numerico: Uso di Octave/Matlab, Cenni di 
algebra lineare, Trovare gli zeri di una funzione, Metodo di bisezione, Calcolo di integrali 
definiti 

● Introduzione ai big data e all’intelligenza artificiale: Breve storia dell’intelligenza 
artificiale, applicazioni dell’intelligenza artificiale, problemi etici, I big data, Il machine 
learning, Le reti neurali 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 
● La sicurezza informatica:Importanza della sicurezza informatica, I principali attacchi ai 

sistemi informatici, Le tecniche crittografiche, Crittografia simmetrica e asimmetrica, La 
firma digitale, La blockchain e i bitcoin (cenni), consapevolezza e importanza dei dati 
personali (cenni al GDPR) con esempi legati al mondo della politica e della guerra in 
Ucraina. 
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FISICA 

Ore settimanali: 3 

Prof. ssa Mazzola Lucia 

 

Profilo della classe 

 

Ho seguito la classe per l'insegnamento della fisica negli ultimi due anni.  

Gli alunni, nonostante la vivacità particolarmente spiccata di qualcuno, hanno sempre mantenuto 

un comportamento corretto, permettendo un clima di lavoro sereno, ma la dedizione alla materia e 

l’impegno non sono risultati costanti da parte di tutti.  

La classe è estremamente eterogenea per capacità, impegno ed attenzione. 

Solo alcuni alunni hanno partecipato in modo assiduo e veramente costruttivo all’attività didattica, 

dimostrando interesse e propensione per la materia, tipicamente accompagnati da un ottimo profitto 

scolastico. 

Questi alunni si sono distinti per la partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno costante, il 

comportamento sempre responsabile, evidenziando un’evoluzione positiva e una proficua crescita 

nell’affrontare e approfondire gli argomenti proposti, dimostrando capacità di organizzazione nello 

studio domestico, capacità critiche e di rielaborazione personale delle varie tematiche trattate.  

Con i loro interventi pertinenti, finalizzati al raggiungimento di una solida conoscenza della 

disciplina, hanno contribuito a svolgere lezioni stimolanti, aperte al dialogo, al confronto, agli 

spunti critici e agli approfondimenti. 

Altri studenti hanno seguito le lezioni con minore entusiasmo, in modo più scolastico, dedicandosi 

comunque con accettabile serietà allo studio della disciplina, cercando di superare con tenacia le 

difficoltà che lo studio della fisica inevitabilmente presenta. 

In altri casi, soprattutto nel trimestre, lo studio superficiale e discontinuo, finalizzato per lo più alla 

preparazione delle singole verifiche, non ha permesso ad alcuni alunni di assimilare con sufficiente 

sicurezza le nozioni fondamentali della disciplina compromettendo il raggiungimento di una solida 

e globale conoscenza della materia. 

Nel pentamestre l’atteggiamento e la disponibilità di questi studenti sono complessivamente 

migliorati. 

Il profitto conseguito dalla classe al termine dell’anno scolastico è eterogeneo. 

 

 

Relazione del docente 

 

• Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

1. Conoscenza degli argomenti svolti. 

2. Conoscenza delle unità di misura e saper operare con esse. 

3. Saper utilizzare consapevolmente le leggi studiate. 

4. Saper rielaborare le conoscenze acquisite ed effettuare collegamenti. 

5. Consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento nella descrizione 

della realtà. 

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

continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale, nel tentativo di unificare le 

conoscenze in teorie sempre più generali. 

7. Consapevolezza dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche, modelli interpretativi 

sempre passibili di revisione critica. 

8. Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e corretto utilizzando un linguaggio di tipo scientifico. 
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Gli obiettivi 1, 2, e 3 sono stati raggiunti da una buona parte della classe; gli obiettivi 4, 5, 6, 7, 8 

sono stati raggiunti in modo differenziato. 

Conoscenze: La maggior parte degli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso, mostra 

di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto. Soltanto pochi studenti sia per carenze 

di base diffuse, sia per un certo disimpegno nell’attività didattica, non hanno raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti in alcune parti del programma. 

Competenze: La maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in semplici contesti 

riuscendo a utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico per esprimere i contenuti della 

disciplina; alcuni studenti sono in grado di operare anche in situazioni più complesse. Permangono 

tuttavia casi di studenti che non hanno raggiunto le competenze minime di base richieste, specie 

nell’elaborazione degli esercizi. 

Capacità: Un gruppo di studenti mostra di aver acquisito la capacità di analizzare i problemi, 

riuscendo a utilizzare in modo consapevole gli strumenti della disciplina in vari ambiti, a operare 

autonomamente collegamenti e sintesi dei contenuti acquisiti; la maggior parte degli alunni incontra 

tuttavia difficoltà in fase di rielaborazione personale, difficoltà nella scelta della strategia di 

approccio, specie se la richiesta non è di tipo standard. 

 

• Metodologia e strumenti utilizzati 

 

L’attività di insegnamento è stata svolta secondo le seguenti modalità: 

lezioni frontali e dialogate; 

problem solving collaborativo; 

analisi e discussione del testo e dei PDF aggiuntivi secondo necessità; 

recupero in itinere; 

 

Si sono utilizzati seguenti strumenti: 

libro di testo (prevalentemente per gli esercizi); 

materiale didattico complementare, schemi riassuntivi, problemi svolti con ampia argomentazione 

delle soluzioni e indicazioni per lo studio, regolarmente condivisi con la classe su Classroom; 

schede di approfondimento; 

esperimenti dimostrativi in laboratorio; 

pc e Lim; 

video. 

 

• Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Le verifiche scritte e orali hanno avuto lo scopo lo scopo di valutare e accertare le conoscenze 

acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento, gli elementi di progresso dialettici e 

cognitivi, nonché la capacità di utilizzare le strategie risolutive più efficaci per affrontare le 

situazioni problematiche. 

 

Le verifiche sono state effettuate mediante: prove scritte con soluzione di problemi ; prove 

strutturate o semistrutturate; interrogazioni orali e presentazioni curate dagli studenti su alcuni 

argomenti scelti dal docente. 

 

Inoltre, ogni momento di partecipazione all’attività didattica è stato inteso sia come momento di 

apprendimento sia di verifica dell'acquisizione delle conoscenze; pertanto, ogni intervento, 

spontaneo o richiesto dall'insegnante, è stato oggetto di valutazione, mediante annotazioni sul 

registro, per migliorare la formulazione del giudizio complessivo sull'apprendimento dell'alunno. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni sono state espresse 

considerando i seguenti criteri:  

esposizione chiara, logica e coerente; 

padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo; 

capacità di sintesi, analisi e rielaborazione; 

capacità di collegamento. 

L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno hanno contribuito alla valutazione 

complessiva. 

 

Programma d’esame 

 

Modulo 1    Ripasso Elettrostatica 

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Principio di conservazione della carica elettrica. Conduttori e 

isolanti. La polarizzazione dei dielettrici. L’induzione elettrostatica. L’elettroforo di Volta. La legge 

di Coulomb. La costante dielettrica del vuoto ε0. Principio di sovrapposizione. Forza tra due cariche 

in un dielettrico. La costante dielettrica assoluta. 

Elettrostatica 

Il campo elettrico. Definizione del vettore campo elettrico in un punto. Unità di misura del campo 

elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Sovrapposizione di campi generati 

da cariche puntiformi. Il campo elettrico generato da un dipolo elettrico.  Le linee del campo 

elettrico: costruzione delle linee del campo elettrico e criterio di Faraday.  Linee del campo elettrico 

di una carica puntiforme e di un dipolo. Analogie tra campo elettrico e campo gravitazionale. Il 

flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il vettore superficie. Il flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie piana e curva. Il teorema di Gauss per il campo elettrico (con 

dimostrazione).  

Applicazioni del teorema di Gauss. Campo elettrico generato da una distribuzione piana e infinita di 

carica. Densità superficiale di carica ϭ. Campo elettrico di due distribuzioni piane di cariche aventi 

densità superficiale di carica opposta.   

Campo elettrico di un filo uniformemente carico di lunghezza infinita. Densità lineare di carica λ. 

Campi elettrici generati da distribuzioni sferiche di carica: guscio sferico isolante, sfera omogenea 

isolante uniformemente carica e densità volumica di carica ρ. Grafici dei campi elettrici in funzione 

della distanza r dal centro della sfera.  

Campi elettrici generati da distribuzione cilindriche di carica. Cilindro omogeneo isolante 

uniformemente carico, guscio cilindrico isolante. Grafici dei campi elettrici in funzione della 

distanza r dall’asse del cilindro.  

Campo elettrico di un conduttore carico isolato. Distribuzione della carica elettrica sulla superficie 

di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Gabbia di Faraday. Campo elettrico in prossimità della 

superficie di un conduttore. Teorema di Coulomb e potere dispersivo delle punte.  

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.  

Lavoro di un campo elettrico uniforme e analogia con il lavoro del campo gravitazionale in 

prossimità della superficie terrestre. Lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme e 

analogia con il lavoro del campo gravitazionale. L'energia potenziale elettrica in un campo 

uniforme. L'energia potenziale elettrica nel campo generato da una carica puntiforme.  Confronto 

tra energia potenziale elettrica e energia potenziale gravitazionale. Grafici U=U(r) di due cariche 

aventi lo stesso segno e di due cariche di segno opposto.  Energia potenziale di un sistema di 

cariche. Differenza di energia potenziale tra due punti e lavoro della forza elettrica.  

Circuitazione del campo elettrostatico (con dimostrazione) e suo significato fisico.   

Conservazione dell’energia nel campo elettrico. Massimo avvicinamento di due cariche elettriche. 

Variazioni di energia potenziale in un condensatore piano. Il potenziale elettrico o tensione e la 

differenza di potenziale elettrico tra due punti. Il Volt. Relazione tra differenza di potenziale 

elettrico e lavoro del campo elettrico. Potenziale elettrico di un insieme di cariche puntiformi. 
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L'elettronvolt (eV). Superfici equipotenziali. Calcolo del campo elettrico dato il potenziale. Campo 

elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Potenziale di un conduttore 

sferico. Equilibrio elettrostatico fra due conduttori. 

Capacità di un conduttore. Unità di misura della capacità elettrica: il Farad. Capacità di un 

conduttore sferico. Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano come 

caratteristica geometrica. Carica di un condensatore. Sistemi di condensatori in serie e in parallelo, 

condensatori con dielettrici, energia immagazzinata in un condensatore piano e densità di energia 

elettrica uE. 

 

Modulo 2.    Elettrodinamica 

La corrente elettrica.  

Il moto di agitazione termica degli elettroni di conduzione di un metallo. Calcolo della velocità di 

agitazione termica. Velocità di deriva degli elettroni di conduzione. Definizione di intensità di 

corrente elettrica. Unità di misura della corrente elettrica. Verso convenzionale della corrente.  

I componenti del circuito elettrico. Generatori di tensione e forza elettromotrice. Generatori ideali e 

reali: la resistenza interna di un generatore. 

La prima legge di Ohm. Curva caratteristica di un metallo. Resistenza elettrica e sua unità di 

misura.  

La seconda legge di Ohm.  Resistività elettrica e sua unità di misura. Dipendenza della resistività 

dalla temperatura.  

Circuiti elettrici in corrente continua.  

La legge delle maglie (o seconda legge di Kirchhoff). Regola della resistenza. Regola della fem. 

Differenza di potenziale tra due punti. La legge dei nodi (o prima legge di Kirchhoff). Resistori in 

serie. Resistori in parallelo. Distribuzione della corrente in un nodo. Circuiti a più maglie con più 

generatori. 

Energia e potenza elettrica. Effetto Joule e sua interpretazione. Legge di Joule. 

Il circuito RC. Carica e scarica di un condensatore attraverso una resistenza. Equazione 

differenziale del circuito RC in fase di carica e di scarica. Costante di tempo di un circuito RC. 

Carica, tensione ai capi del condensatore, corrente in funzione del tempo in fase di carica e di 

scarica e relativi grafici in funzione del tempo. Energia immagazzinata nel condensatore in fase di 

carica e di scarica. Circuiti RC a più maglie. 

 

Modulo 3.    Elettromagnetismo 

Campi magnetici statici 

Introduzione al magnetismo. Magneti naturali e artificiali. Campi magnetici generati da magneti. 

Direzione e verso di un c.m. in un punto. Linee del c.m. di un magnete a forma di barra. Campo 

magnetico terrestre.  

Campi magnetici generati da correnti. Le linee del campo magnetico di un filo rettilineo, di una 

spira circolare e di un solenoide percorsi da corrente. 

Interazione magnete-corrente: forza esercita su un magnete da un filo percorso da corrente: 

esperimento di Oersted; forza esercitata da un magnete su un circuito percorso da corrente: quadro 

di Ampère ed esperienza di Faraday.   

Il vettore campo magnetico: direzione, verso e modulo del campo magnetico in un punto. Unità di 

misura del campo magnetico: il Tesla. 

Interazione corrente-corrente: esperienza di Ampère dei fili paralleli percorsi da corrente e legge di 

Ampère. Unità di misura della corrente elettrica: l’ampere (A) e la sua definizione operativa. La 

costante di permeabilità magnetica del vuoto. 

Campo magnetico di alcuni circuiti percorsi da corrente. Campo magnetico di un filo rettilineo 

percorso da corrente: legge di Biot-Savart (con dimostrazione). Campo magnetico di spira circolare 

(al centro della spira).  

Flusso del campo magnetico. Unità di misura del flusso magnetico: il weber. Il teorema di Gauss 

per il magnetismo.  
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Circuitazione del campo magnetico: verso positivo di percorrenza e segno della corrente. La 

corrente concatenata. Teorema della circuitazione di Ampére (con dimostrazione). Confronto con la 

circuitazione del campo elettrostatico. Calcolo del campo magnetico di un solenoide retto.   

Il moto delle cariche elettriche in campi elettrici e magnetici.  

Moto in un campo elettrico. Moto in un campo magnetico. La forza magnetica sulle cariche in 

movimento. La forza di Lorentz. Moto circolare ed elicoidale in campo magnetico uniforme. 

L’aurora boreale. Le fasce di Van Allen.   

Moto di cariche in campi elettromagnetici. Campi incrociati: il selettore di velocità.  

L’esperimento di Thomson. Calcolo della deflessione degli elettroni nell’esperimento di Thomson. 

La scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa. Acceleratori di particelle. Ciclotroni e 

sincrotroni. L’effetto Hall. 

Induzione elettromagnetica  

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. Conduttori fermi e campi magnetici variabili. 

Interpretazione delle esperienze di Faraday.  

Altri casi di correnti indotte. Corrente indotta in un conduttore in movimento (moto relativo tra due 

circuiti, conduttore in moto-magnete fermo, rotazione di una spira in un campo magnetico 

uniforme, trascinamento di una spira in un campo magnetico uniforme).  

Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica: forza elettromotrice indotta. Flusso magnetico 

concatenato con un circuito e corrente indotta. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann (con 

dimostrazione). Verso della corrente indotta: la legge di Lenz. Interpretazione della legge di Lenz e 

conservazione dell’energia (dimostrazione nel caso di estrazione di una spira da un campo 

magnetico uniforme a velocità costante). Le correnti di Foucault. 

Induttori e induttanza. Calcolo dell’induttanza di un solenoide e sua unità di misura. Autoinduzione 

elettromagnetica.  

Il circuito RL. Equazione differenziale del circuito RL in fase di chiusura e calcolo dell'intensità di 

corrente. Costante di tempo di un circuito LR. Equazione differenziale del circuito RL in fase di 

apertura e calcolo dell'intensità di corrente.  

Comportamento dell'induttanza (subito dopo la chiusura e molto tempo dopo la chiusura; subito 

dopo l’apertura e molto tempo dopo l’apertura). Circuiti RL a più maglie. 

Bilancio energetico di un circuito RL. Calcolo dell’energia immagazzinata nel campo magnetico 

dell’induttanza: analogia con l’energia immagazzinata nel campo elettrico di un condensatore 

carico. Calcolo della densità di energia magnetica e analogia con la densità di energia elettrica. 

Oscillazioni elettromagnetiche e corrente alternata 

Oscillazioni libere e smorzate. 

Oscillazioni per un circuito LC privo di resistenza, analisi qualitativa. L’analogia elettricità-

meccanica. Oscillazioni LC, analisi quantitativa. Equazione differenziale degli oscillatori elastici 

senza attrito. Equazione differenziale degli oscillatori LC senza resistenza. Carica e oscillazione di 

corrente. Pulsazione. Oscillazione dell'energia elettrica e magnetica e grafico delle energie in 

funzione del tempo. 

Oscillazioni smorzate in un circuito RLC: equazione differenziale che descrive le oscillazioni 

smorzate in un circuito RLC. Carica, ampiezza della carica, pulsazione, energia. 

Corrente alternata.  

Oscillazioni dell'elettrone. Vantaggio delle correnti alternate (ac). Principio di funzionamento di un 

generatore di corrente alternata. Fem e corrente. Pulsazione generatrice.  

Oscillazioni forzate.  

Tre circuiti semplici in corrente alternata:  

Carico resistivo: tensione e corrente. La rappresentazione geometrica delle grandezze variabili 

mediante i vettori di fase. Proprietà dei vettori di fase (velocità angolare, lunghezza, proiezione, 

angolo di rotazione). 

Carico capacitivo. Reattanza capacitiva. Diagramma dei vettori di fase. Calcolo della tensione e 

della corrente.   
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Carico induttivo. Reattanza induttiva. Diagramma dei vettori di fase. Calcolo della tensione e della 

corrente.   

Circuito RLC in serie. Analisi dei vettori di fase. Ampiezza della corrente. Definizione di 

impedenza. La costante di fase. Risonanza. Curve di risonanza e loro interpretazione fisica.  

Potenza nei circuiti a corrente alternata. Corrente quadratica media (corrente efficace) e potenza 

media. Tensione e f.e.m. quadratiche medie. Il fattore di potenza. 

Requisiti per la trasmissione dell’energia. Dissipazione di energia lungo una linea di trasmissione.  

Il trasformatore ideale. Calcolo della trasformazione della tensione. Calcolo della trasformazione 

della corrente. Circuiti elettrici domestici. L’interruttore differenziale (salvavita). 

Nikola Tesla: fisico, ingegnere, inventore e i suoi contributi nel campo dell'elettromagnetismo. La 

guerra delle correnti: Edison vs Tesla. 

Le equazioni di Maxwell e la sintesi dell’elettromagnetismo  

Equazioni di Maxwell (caso statico).  

Campi elettrici indotti. Riformulazione della legge dell’induzione di Faraday-Neumann. Linee del 

campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico indotto. 

Il paradosso del teorema di Ampère e la corrente di spostamento. Il significato fisico della corrente 

di spostamento. Campo magnetico indotto. Linee del campo magnetico indotto. Legge di Ampère-

Maxwell.  

Equazioni di Maxwell (caso dinamico).  

Simmetrie delle equazioni di Maxwell in assenza di cariche e correnti. 

 

Modulo 4.   Onde elettromagnetiche 

Onde elettromagnetiche: equazioni dei campi e grandezze caratteristiche. Produzione di onde 

elettromagnetiche. Ricezione di onde elettromagnetiche. Le antenne.   

Propagazione dell’onde elettromagnetica: trattazione qualitativa. Velocità delle onde 

elettromagnetiche. Rapporto tra le ampiezze dei campi. Rapporto tra i campi. Raggi e fronti d’onda.  

Disegno dell’onda. 

Propagazione dell’onde elettromagnetica: trattazione quantitativa. Dimostrazione del rapporto tra le 

ampiezze dei campi; dimostrazione della velocità dell’onda. 

Trasporto di energia mediante il vettore di Poynting: flusso di energia istantanea e intensità di 

un’onda elettromagnetica. 

Densità di energia locale e istantanea di un'onda elettromagnetica. Densità media di energia di 

un'onda elettromagnetica. Variazioni dell’intensità con la distanza. 

Variazione della quantità di moto di un oggetto nel caso di assorbimento totale e di riflessione totale 

per incidenza normale di una radiazione elettromagnetica. Forza e pressione di radiazione nel caso 

di assorbimento totale e di riflessione totale per incidenza normale. 

Polarizzazione. Luce polarizzata. Intensità della luce polarizzata trasmessa. Regola del 

dimezzamento. Legge di Malus. Polarizzazione e intensità attraverso due o più lamine polarizzanti. 

Hertz e la rilevazione delle onde elettromagnetiche.  Lo spettro elettromagnetico. 

 

Modulo 5.    Relatività ristretta 

La relatività del tempo e dello spazio 

Introduzione alla teoria della relatività ristretta. Le trasformazioni galileiane. Invarianza delle leggi 

della meccanica e principio di relatività classica. 

Limiti della fisica classica. La contraddizione tra la teoria di Maxwell e il principio di relatività 

classica. Il problema della ricerca dell'etere.  

L'esperimento di Michelson e Morley.  

Ultimi tentativi di salvare l’etere: le trasformazioni di Lorentz. I simboli β e γ. Trasformazioni di 

Galileo e trasformazioni di Lorentz a confronto.  

I due postulati della teoria della relatività ristretta. La teoria relativistica include la meccanica 

classica.  
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La simultaneità. La simultaneità nel senso comune. Simultaneità di eventi che accadono nello stesso 

luogo. Simultaneità di eventi che accadono in luoghi diversi. La sincronizzazione degli orologi. La 

simultaneità è relativa. 

La dilatazione dei tempi. Il Gedankenexperiment dell'astronave. La legge della dilatazione dei 

tempi e il tempo proprio. La dilatazione dei tempi ricavata dalle trasformazioni di Lorentz. 

Simmetria della dilatazione dei tempi. Il paradosso dei gemelli. Verifiche sperimentali della 

dilatazione dei tempi: i mesoni (o muoni) e la loro vita media.  

La contrazione delle lunghezze (nella direzione del moto). La distanza per due osservatori in moto 

relativo. La legge della contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria. Simmetria della 

contrazione delle lunghezze. Il Gedankenexsperiment del garage. Invarianza della lunghezza nella 

direzione del moto relativo. 

La legge relativistica di composizione delle velocità. Due casi limite (v<<c,u <<c; u=c). Legge di 

composizione delle componenti verticali della velocità.  

L'intervallo invariante Δσ nella teoria della relatività. Dimostrazione dell'invarianza di Δσ. Il segno 

di Δσ e classificazione degli intervalli di tipo tempo, di tipo spazio e di tipo luce. Lo spazio-tempo. 

Dinamica relativistica.  

La massa relativistica in funzione della velocità. La massa a riposo. Grafico della massa al variare 

della velocità. La quantità di moto e la sua conservazione nella teoria della relatività. La legge 

fondamentale nella dinamica relativistica. 

L'energia cinetica relativistica. Confronto fra energia cinetica relativistica e energia cinetica 

classica. Energia a riposo ed energia totale.  

Relazione tra massa, velocità ed energia: equazione di Einstein. Trasformazioni di massa in energia 

e di energia in massa. L'equivalenza tra massa ed energia. Calcolo della perdita di massa al secondo 

del Sole.  

Invariante energia-quantità di moto.   

 

Modulo 6.    Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione. 

Il corpo nero e la descrizione dello spettro della radiazione di corpo nero. Legge di Stefan-

Boltzmann.  Legge di spostamento di Wien. La catastrofe ultravioletta. Interpretazione  di Rayleigh-

Jeans.  Planck e l’ipotesi dei quanti. 

L’effetto fotoelettrico. I fotoni: quanti di luce. Energia del fotone. Primo esperimento sull'effetto 

fotoelettrico. Descrizione dell'apparato sperimentale. Corrente di saturazione e potenziale di arresto. 

Difficoltà interpretative della fisica classica. La spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 

Secondo esperimento sull'effetto fotoelettrico. Potenziale di arresto in funzione della frequenza 

della luce incidente. Lavoro di estrazione e frequenza di taglio. Equazione dell'effetto fotoelettrico. 

Quantità di moto dei fotoni. 

L’effetto Compton. Variazione della lunghezza d'onda nella diffusione. Lunghezza d'onda 

Compton. Urto tra un fotone e un elettrone: conservazione di energia e quantità di moto. 

La teoria quantistica. 

L’ipotesi di De Broglie e il comportamento ondulatorio della materia. 

L’esperimento più bello della fisica: l’interferenza degli elettroni singoli. Dualismo onda-particella. 

Interpretazione di Copenhagen.  Il principio di complementarità nella forma enunciata da Bohr. Il 

principio di corrispondenza. La meccanica ondulatoria di Schrödinger.  Funzione d’onda e densità 

di probabilità. Il collasso della funzione d’onda. Un paradosso quantistico: il gatto di Schrödinger   

Il principio di indeterminazione di Heisenberg.  

 

 

 

Testi in adozione:  

John D. Cutnell, Kenneth W.Johnson, David Young, Shane Stadler  

La fisica di Cutnell e Johnson  vol 2,3- Zanichelli. 
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Testi utilizzati per approfondimenti: 

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker – Fondamenti di fisica- Quarta edizione- vol 2 e vol 3- Zanichelli. 

A.Caforio, A.Ferilli -  Fisica 3 -Le Monnier. 

 

Laboratori di fisica:  

Esperienze di elettrostatica 

Esperienze sul magnetismo. Esperimenti di Oersted e di Faraday.  

Esperienze sull’induzione elettromagnetica. Correnti di Foucault. 
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Materia: SCIENZE NATURALI 

Ore settimanali: 5 

Prof. Elisabetta Della Godenza 

 

Profilo della classe 

La classe in generale ha acquisito un buon livello di preparazione, salvo per alcuni alunni che non 

hanno un metodo di studio efficace e un grado di maturazione adeguato e ciò si riflette su un 

comportamento disciplinare non sempre consono. 

La programmazione è stata rispettata e gli argomenti svolti in modo approfondito privilegiando i 

collegamenti interdisciplinari, che presuppongono la capacità di rielaborazione. Le competenze, per 

la maggior parte della classe sono state raggiunte. 

 

Relazione del docente 

 

• Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

All’inizio dell’anno scolastico ci si era proposto di rendere lo studente attivo nei confronti del 

proprio progetto di apprendimento, attraverso la valorizzazione di un’identità competente in termini 

di autostima, autonomia e fiducia in sé. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

- sviluppare, attraverso attività operative, la capacità di relazionarsi con gli altri, di assunzione di 

responsabilità e di lavoro di gruppo; 

- acquisire le capacità di attenzione, memorizzazione e concentrazione; 

- sviluppare un atteggiamento di apertura e di ascolto positivo; 

- presentare il proprio punto di vista agli altri con un atteggiamento assertivo, rispettando quello 

degli altri; 

- rispettare i tempi e le scadenze condivise; 

- essere educati verso gli altri e rispettosi dell’ambiente; 

- acquisire autocontrollo e la gestione di sé; 

- comprendere l’enorme valore e bellezza dell’apprendimento, come strumento di arricchimento 

e crescita individuale 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 

- 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. 

 

 

Tali obiettivi sono stati perseguiti da gran parte della classe, alcuni alunni hanno perseguito solo 

alcuni di essi. 

 

• Metodologia e strumenti utilizzati 

Gli strumenti e i mezzi utilizzati mirano a sostenere nello studente le motivazioni ad apprendere, 

attraverso i seguenti approcci: 

- favorire in classe un clima cooperativo, in cui vi sia il reciproco aiuto tra studenti; 
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- mantenere in classe un clima relazionale positivo, dimostrando stima negli studenti e comunicando 

loro di avere fiducia nelle possibilità di imparare e di crescere; 

- insegnare strategie di studio, per capire e memorizzare  

- abituare all’approfondimento domestico e la ricerca di informazioni personale e collaborativa, 

tramite l’utilizzo della rete e di piattaforme di condivisione social, attraverso l’assegnazione di 

materiali selezionati e originali, che lo studente dovrà affrontare in modo autonomo 

- proporre compiti e materiali di difficoltà adeguata e graduata, che prevedano anche aspetti 

applicativi non precedentemente affrontati, per stimolare il senso di competenza e padronanza e 

volte a valutare le competenze acquisite anche davanti a problematiche non esplicitamente trattate 

durante la lezione 

- lodare in maniera efficace, in modo da sottolineare il miglioramento rispetto alle prestazioni 

precedenti  

- riflettere sugli insuccessi, per ricercarne e individuarne le cause e superare le difficoltà. 

L’apprendimento ha seguito una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di 

connessione tra i temi trattati e di sinergia tra le discipline scientifiche affrontate. Attività di 

laboratorio, sintesi, rielaborazioni personali, costruzione di mappe concettuali e ricerca personale su 

tematiche di approfondimento sono state attività importanti per stimolare il processo di 

apprendimento di ogni studente. La struttura della lezione è stata sia frontale che dialogata, con una 

forte sollecitazione verso gli alunni ad intervenire e a porsi domande a partire dall’osservazione del 

quotidiano. Si è fatto uso di articoli di riviste scientifiche, di quotidiani, di strumenti audiovisivi e 

informatici, di semplici esperimenti e attività di laboratorio. L’approccio è stato di tipo 

fenomenologico e osservativo-descrittivo. Le strategie si sono alternate a seconda delle esigenze 

della programmazione modulare, ma anche a seconda degli interessi che sono emersi all’interno del 

gruppo classe e sempre comunque tenendo conto delle finalità educative da perseguire. 

L’attività di laboratorio è stata effettuata non solo direttamente dagli studenti per l’acquisizione 

delle manualità di base e delle principali tecniche, ma anche come rappresentazione di fenomeni da 

interpretare in maniera autonoma, personale e collaborativa, sulla base delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite. 

Le scelte metodologiche sono in sintonia con l’obiettivo comune a tutte le discipline, cioè favorire la 

motivazione allo studio e all’approfondimento culturale, utilizzando la propensione dell’adolescente 

all’esame dei problemi comportamentali e della vita associata. inoltre ogni strategia tenderà ad 

“introdurre concetti e modelli e a formalizzare le conoscenze” (Indicazioni Nazionali per i Licei) 

Nell’affrontare i moduli programmati sono state utilizzate varie strategie metodologiche quali la 

lezione frontale, il problem solving, approfondimenti di gruppo, flippedlesson, inquirybased 

learning, esperienze pratiche in laboratorio, visione di filmati, ricerca autonoma su Internet. 

Ampio spazio è stato dedicato alla costruzione e allo sviluppo delle competenze. 

 

• Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Libro di testo, anche in formato digitale e interattivo, articoli scientifici, videolezioni, materiali 

digitali, presentazioni multimediali, LIM, portali e siti web dedicati, laboratorio di chimica e di 

biologia, e, quando possibile, conferenze e incontri con esperti. 

I momenti di verifica, frequenti e sistematici, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 

competenze acquisite dagli alunni e la continuità del grado di apprendimento. Gli studenti sono stati 

seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche, con una rilevazione 

costante di eventuali difficoltà e di ritardi nella preparazione. Le modalità di valutazione sono state, 

a seconda dell’unità didattica svolta:  

 

o interrogazioni orali  

o verifiche formative in itinere 

o verifiche sommative scritte strutturate/semistrutturate/non strutturate 

o elaborati individuali 
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o lavori di gruppo 

o compiti di realtà 

 

Programma d’esame 

 

CHIMICA 

 

Modulo 1: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

● I composti organici e le loro caratteristiche 

● Gli idrocarburi saturi 

● L’isomeria 

● La nomenclatura degli idrocarburi saturi: alcheni e alchini 

● Proprietà fisico e chimiche degli idrocarburi insaturi 

● Gli idrocarburi aromatici 

● Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi aromatici 

 

Modulo 2: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

● I gruppi funzionali 

● Gli alogeno derivati 

● Gli alcoli, i fenoli, gli eteri 

● Le reazioni di alcoli e fenoli 

● Le aldeidi e i chetoni 

● Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

● Gli esteri e i saponi 

● Le ammine 

● I composti eterociclici 

 

Modulo 3: CHIMICA DEI MATERIALI 

● Classificazione dei polimeri 

● Polimeri di condensazione e di poliaddizione 

● Esempi e applicazioni dei polimeri 

● La rivoluzione tecnologica e le nanoscienze 

 

Modulo 4: LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

● Le biomolecole 

● I carboidrati 

● I lipidi 

● Gli amminoacidi, i peptidi, le proteine 

● La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

● Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

● I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 

BIOLOGIA 

 

Modulo 1: IL METABOLISMO 

● Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 

● Il metabolismo dei carboidrati 

● Il metabolismo dei lipidi 

● Il metabolismo degli amminoacidi 

● Il metabolismo terminale 

● La produzione di energia nelle cellule 

● La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 
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Modulo 2: LE BIOTECNOLOGIE 

● Le biotecnologie e le tecnologie del DNA ricombinante 

● L’ingegneria genetica 

● Le biotecnologie tradizionali e moderne 

● Il clonaggio di un gene 

● Le tecnologie del DNA ricombinante, i vettori plasmidici e il loro 

inserimento in una cellula ospite 

● Le genoteche 

● Il sequenziamento del DNA 

 

Modulo 3: LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

● Applicazioni e implicazioni etiche delle biotecnologie 

● Agro-alimentari: gli OGM 

● Ambientali 

● Mediche 

● Terapia genica e cellule staminali 

● Clonazione animale 

 

Modulo 4: LA REGOLAZIONE GENICA DELL’ESPRESSIONE GENICA 

NEGLI EUCARIOTI 

● Il genoma eucariotico (più complesso di quello procariotico) 

● La regolazione prima della trascrizione 

● La regolazione durante la trascrizione 

● La regolazione dopo la trascrizione 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Modulo 1: LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

● La struttura interna del pianeta  

● Il calore interno e il flusso geotermico 

● Il campo magnetico terrestre  

● Il principio di isostasia 

● La teoria della deriva dei continenti 

● La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

● La teoria della tettonica delle placche 

● I tipi di margini 

● Il motore della tettonica 

● Le conseguenze della dinamica terrestre 

 

Modulo 2 : L’ATMOSFERA 

● La struttura 

● Il bilancio radioattivo 

● La temperatura 

● La pressione atmosferica 

● L’umidità dell’aria 

● Le nubi e le precipitazioni 

● Il vento, cicloni e fronti 

● Le carte sinottiche e la previsione del tempo 

● I movimenti su grande, media e piccola scala 

● Inquinamento atmosferico 

● Cambiamenti climatici 
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LABORATORIO: 

• Elettrolisi 

• Polarimetro 

• Tollens: specchio d’argento 

• Esteri 

• Saponificazione 

• Bioplastica 

• Minerali e rocce 

• Stereomicroscopio 

• Cristallizzazione 

• Estrazione DNA 

• Osmosi radicchio 

• Dissezione del cuore 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Con riferimento alla normativa, vista la connotazione trasversale di questo insegnamento, per i 

percorsi e i progetti programmati di Educazione Civica si fa riferimento anche al Piano dell’Offerta 

Formativa della classe. 

Nell’ambito di questa disciplina è stato svolto il seguente modulo (nel pentamestre - 5 ore) 

nell’ambito di SVILUPPO SOSTENIBILE con valutazione osservativa (con scienze motorie): 
interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche ambientali, implicazioni 
etiche delle biotecnologie, benessere psico-fisico (interventi di esperti). 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Barducci Cinzia 

 

 

Profilo della classe 

 

Ho avuto incarico di docenza nella classe 5 L nell’ anno scolastico 2019/2020 e questo mi ha 

permesso di partecipare al percorso formativo dell’intero triennio svolto dagli allievi nei 5 anni di 

scuola liceale. 

Con la gran parte della classe si è creato un clima abbastanza positivo e fattuale, favorendo un 

rapporto di lavoro di discreta collaborazione, di conseguenza ho avuto un buon riscontro del lavoro 

proposto. 

 Il dialogo e l’interesse con buona parte del gruppo classe è stato costante con l’eccezione di un 

gruppetto di allievi poco interessati allo studio in genere e alla materia. 

Il gruppo classe molto è eterogeneo, vi sono ragazzi bravi, motivati, maturi che hanno 

assolutamente perseguito tutti gli obiettivi sia in termini di conoscenza che di competenza; altri con 

un metodo di studio poco efficace e un basso grado di maturazione, ciò si riflette in un 

comportamento non sempre adeguato. Di conseguenza i profitti sono stati buoni per una parte della 

classe, (permettendo risultati comunque di validi) mentre risultano appena sufficienti e comunque 

non pienamente soddisfacenti per alcuni allievi.  
 

 

Relazione del docente 

 

Obiettivi (e conseguimento da parte della classe) 

 

La maggior parte della classe ha raggiunto livelli di conoscenza validi, riuscendo ad individuare le 

caratteristiche fondamentali delle principali opere inerenti ai periodi e agli stili affrontati; i 

principali esponenti dei periodi artistici e le caratteristiche fondamentali delle loro opere.  

Buona parte degli allievi ha mostrato un valido impegno e partecipazione ed ha acquisito un valido 

metodo di studio, dimostrando l'abilità di saper argomentare correttamente in riferimento ai vari 

aspetti dell'arte e al confronto tra opere, inquadrando in modo adeguato opere e artisti nel loro 

contesto storico 

Una parte della classe però manifesta ancora notevoli difficoltà nell’esposizione e nel creare 

collegamenti. Il lavoro svolto è stato portato avanti con approfondimenti atti al fine di favorire 

collegamenti interdisciplinari. 
 
Metodologia 

 

Durante le due ore di Storia dell'Arte ho svolto lezioni dedicate allo studio e all’approfondimento 

degli argomenti di programma, verifiche orali,presentazione di relazioni di approfondimento su 

argomenti del programma d’Arte (presentati attraverso Power Point o altri  programmi), elaborati  

di grafici  inerenti  la programmazione della materia. Tutte le attività sono state pianificate all'inizio 

di ciascun periodo.Le lezioni si sono svolte con presentazioni di vario tipo, sempre condivise con 

gli studenti su Google Classroom — Gsuite.  

 

La lezione è stata cosi impostata: 

• Inquadramento generale del contesto storico-culturale di riferimento;  

• Profilo biografico e artistico dell'autore in analisi;  
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• Lettura e analisi dell'opera, dal punto di vista iconografico-iconologico, sintattico - compositivo, 

storico-artistico;  

• Confronti con esperienze letterarie e storico-filosofiche coeve per portare gli allievi a sviluppare 

un pensiero critico 

 

Strumenti utilizzati 

 

• Manuale in adozione 

• Materiale vario fornito dall'insegnante 

• Google Classroom- Gsuite , meet , mail  

 

Strumenti di verifica e Criteri di valutazione 

 

L’anno scolastico si è svolto in presenza, con la sola modalità DDI   in caso di malattia degli allievi 

o  in  particolari situazioni motivate da comprovate problematiche personali, che hanno reso 

necessaria l’assenza del singolo allievo per alcuni periodi. 

Durante l’anno le verifiche sono state di tipo orale, al fine di poter valutare la continuità 

dell'apprendimento e definire progressivamente le capacità espressive e critiche, e si sono svolte in 

presenza (o in modalità videoconferenza solo in caso di malattia o impossibilità alla presenza del 

singolo alunno). 

Queste hanno consentito di controllare costantemente la preparazione degli studenti sui singoli 

argomenti e la loro capacità di inserirli in una più ampia conoscenza della storia dell'arte e della sua 

evoluzione, permettendo inoltre di favorire collegamenti interdisciplinari. 

Inoltre durante tutto l’anno scolastico sono stati prodotti alcuni elaborati grafici. Sono state 

programmate relazioni di approfondimento su temi inerenti la Storia dell’Arte (presentati attraverso 

Power Point o altri programmi). 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze linguistiche ed espressive, delle capacità di 

elaborazione e organizzazione dei contenuti. La valutazione finale è stata fatta sulla base delle 

valutazioni intermedie, dell'impegno dimostrato e della partecipazione durante tutto il corso 

dell'anno.  

 

Eventuali annotazioni 

Nessuna annotazione 

 

Programma d’esame 

 

1. L'IMPRESSIONISMO  

(Ripasso: poiché la classe aveva già trattato argomento scorso anno ) 

 

Monet : Impressione  sole nascente, Cattedrale di Rouen , Stagno delle ninfee 

Manet : Colazione sull’erba  

Renoir: BalauMulin de la Galette; Bagnanti.  

Degas: Il taglio fotografico e la pittura in atelier: La lezione di danza 

 

2. PUNTINISMO  

Seurat :   Un dimancheapres midi, une baignade  a Asnieres 

Signac : Il palazzo dei Papi di Avignone 

 

3. IL POSTIMPRESSIONISMO  

Gauguin: Il Cristo giallo, Donne tahitiane; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?  

Van Gogh: Autoritratti; I mangiatori di patate; La camera da letto; Notte stellata, La chiesa di 

Auvers; Campo di grano con volo di corvi.  
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Cezanne : Giocatori di carte , La montagna di Sainte - Victoire 

Toulouse-Lautrec: La toilette; Bar auMoulin Rouge; Manifesti del Moulin Rouge: litografie.  

 

4. DIVISIONISMO 

  Segantini : Mezzogiorno sulle Alpi 

Pellizza da Volpedo: il Quarto stato  

 

5. ARTS & CRAFTS  

Morris  -Marshal.   

 

6. ART NOUVEAU 

 Le arti applicate: l'architettura nel panorama internazionale.  

Guimand : Metropolitana di Parigi 

Horta . Hotel Solvay 

Mackintosh: scuola d’arte di Glasgow, arredi 

Gaudi: Sagrada Famiglia, Parco Guell, Casa Milà 

Liberty in Italia : Fenoglio - Basile -D’Aronco - Sommaruga 

 

7. LA SECESSIONE VIENNESE 

Hoffmann: Palazzo Stoclet 

Olbrich : Palazzo della Secessione 

Loos : Casa Scheu 

Klimt  : Giuditta, Ritratto  di Adele Bloch- Bauer, il bacioI 

 

8. I FAUVES 

Matisse : la stanza rossa , la danza  

Derain :  il ponte di Charing Cross  a Londra 

 

8. DIE BRÜCKE - L’ESPRESSIONISMO 

Munch : la fanciulla malata, il grido  

Kirchner : due donne per strada  

Nolde  : gli orafi  

Skiele : abbraccio 

 

9. IL CUBISMO 

Picasso :  poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, LesDamoiselles d’Avignon, Ritratto di 

AmbroisVollard, Guernica, il ritratto femminile  

Braque :  Casa all’Estaque 

Gris 

 

10. IL FUTURISMO 

Boccioni : la città che sale, gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio 

Balla  : ragazza che corre sul balcone , dinamismo di un cane al guinzaglio 

S. Elia : citta nuova , centrale elettrica  

 

11. L’ASTRATTISMO. 

Astrattismo lirico 

Kandinsky: il cavaliere azzurro, improvvisazioni, composizioni 

Marc: cavalli azzurri, gli uccelli 

Klee: il Fohn nel giardino di Marc 
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Astrattismo Geometrico  

Mondrian : mulini, tema dell’albero, Neoplasticismo e De Stiil, composizione11 

Rietveld : sedia rosso- blu, casa Schroder 

 

12. SUPREMATISMO   E COSTRUTTIVISMO 

Malevic  e Tatlin 

 

13. IL DADAISMO 

Duchamp :Fontana, Ruota di bicicletta 

Man Ray : Cadeau, Le violin d’Ingres 

 

14. IL SURREALISMO 

Surrealismo figurativo  

Dalì :la persistenza della memoria , costruzione molle, sogno causato dal volo di un’ape,             

Crocifissione 

Magritte: la condizione umana I, Golconda, l’impero delle luci 

Surrealismo non  figurativo 

Ernst: la vestizione della sposa  

Mirò : il carnevale di Arlecchino, la scala dell’evasione  

 

15. LA PITTURA METAFISICA 

De Chirico: Le muse inquietanti, donne  romane, Piazza d’Italia con statua e rulotte 

Carrà : simultaneità  donna al balcone, la musa metafisica, Le figlie di Loth 

Morandi:  natura morta metafisica, natura morta oggetti in viola, paesaggi 

Savinio : Apollo, i genitori 

 

16. SCUOLA DI PARIGI 

Chagall:  io e il mio villaggio, Parigi alla finestra, l’anniversario 

Modigliani : teste, nudo disteso, bambina blu, Jeanne Hebuterne 

 

17. RAZIONALISMO, BAUHAUS,  ARCHITETTURA ORGANICA 

Gropius : sede di Dessau 

Mies van derRohe: Poltrona Barcellona,Padiglione della Germania, Seagram Building 

Brewer : poltronaWassil 

Le Corbusier: cinque puntidellaarchitettura, modulor , Villa Savoye, L’Unità di abitazione di 

Marsiglia , Cappella di Rochamp 

Wright : Robie House, Casa sulla Cascata, Museo Guggenheim 

 

18. ARTE E REGIMI  

Ritorno all’ordine : Sironi, Casorati.  

Architettura fascista: Terragni, Giò Ponti, Piacentini, Michelucci 

Nene Sachlichkeit: Otto Dix e GeorgeGroz: I pilastri della società 

 

19. ARTE INFORMALE  

 Action painting:  

Jackson Pollock: opere legate alla cultura degli indiani d'America: tecnica del dripping , foresta 

incantata 

Informale materico : 

Alberto Burri : sacco rosso,  cretti 

Spazialismo:  

Fontana: Concetto spaziale , attese 

Rothko:violet,black,orange, yellow on withe and red 
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20. NEW DADA  

Jasper Johns: flag.  

 Robert Rauschenberg: Bed, page 1, Paragraph 8. 

 Piero Manzoni: Scatole linee, Merda d'artista, sculture viventi.  

 

21. POP ART  

Arte e civiltà di massa: i linguaggi della società dei consumi: il rapporto tra arte e società.  

 Andy Warhol :Marilyn Monroe,  sedia elettrica, Minestra in scatola  Campbell’s 

Lichtenstein: Whaam!  

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Nessun modulo svolto  
 

 

Libri di testo in uso 

 

Itinerario nell’arte  - autori: G. Cricco, F.P. Di Teodoro  , ed. Zanichelli  (versione arancione) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ore settimanali: 2 

Prof.  Carmelo Di Giacomo 

 

Profilo della classe 

Classe composta da 24 alunni, 18 ragazzi, 6 ragazze con ottime capacità motorie, ottimo interesse e 

viva partecipazione, l’atteggiamento della materia e dell’apprendimento è, in generale, ottimo. 

 

Relazione del docente 

La classe ha raggiunto ottimi risultati acquisendo i principi fondamentali di igiene degli sport, della 

fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo. Hanno altresi raggiunto un ottimo risultato nella 

conoscenza dell’attività sportiva intesa come valore etico, del confronto e della competizione. 

Ottimo consolidamento del gesto tecnico per apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie 

discipline.  

Ottima conoscenza dell’importanza di una buona e sana alimentazione 

. 

Strategie e didattiche Metodologiche 

Dopo aver verificato il livello di capacità pregresse di ciascun allievo, è stato strutturato un percorso 

didattico adeguato che ha portato ad un miglioramento coordinativo-motorio di ciascuno e nello 

stesso tempo finalizzato a valorizzare le potenzialità di tutti.   

Nello svolgimento della lezione si è cercato di coinvolgere attivamente tutta la classe, riducendo al 

minimo i tempi di attesa. 

Si è cercato di proporre situazioni motorie di “problem solving” per stimolare nei ragazzi la 

capacità di scelta e risoluzione di problemi. 

Le lezioni si sono svolte nelle 2 palestre della scuola presso il Centro Studi o nel campo esterno di 

atletica leggera.  

Si è utilizzato il materiale sportivo della scuola. 

Le sedute in palestra hanno avuto inizio con la fase del riscaldamento muscolare e poi si sono 

affrontati gli argomenti stabiliti o le partite previste dai calendari d’Istituto. 

Nei giochi a squadre o nelle attività sportive si è cercato sempre di mantenere lo spirito competitivo 

entro i limiti del “sano agonismo”. 

Modalità di valutazione  

I momenti di verifica, frequenti e sistematici, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 

competenze acquisite dagli alunni e la continuità del grado di apprendimento. Gli studenti sono stati 

seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche, con una rilevazione 

costante di eventuali difficoltà e di ritardi nella preparazione. Le modalità di valutazione sono state, 

a seconda dell’unità didattica svolta: - osservazione sistematiche   

- test pratici e teorici 

- lavori di gruppo 

- interrogazione per alunni esonerati dall’attività pratica 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Coerentemente alla griglia sottostante presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni vengono espresse 

considerando i seguenti criteri: 

- esecuzione delle esercitazioni pratiche e teoriche 

- partecipazione attiva alle lezioni 

- partecipazione al dialogo educativo 

- miglioramento dei livelli di partenza 

- interesse 

- regolarità nell’applicazione 

- impegno 
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Tenendo fortemente in considerazione la sopraggiunta necessità di attuare una DAD ( didattica a 

distanza) l’impegno profuso e la continuità nello studio durante hanno contribuito alla valutazione 

complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.   

 

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 ed alquanto limitate capacità di analisi e di sintesi ed 

ordine logico delle idee. 

 

5 

Insufficiente 

Preparazione nozionistica, con alcune lacune e modeste capacità di analisi e di sintesi. 

 

6 

Sufficiente 

L’alunno ha le basi essenziali e le competenze essenziali per affrontare il programma dell’anno 

successivo. Le sue capacità di analisi e sintesi sono coerenti. Sa dare un accettabile ordine logico 

alle idee. 

 

7 

Discreto 

L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logiche e di sintesi. Possiede un adeguato 

metodo di studio. Si esprime in modo chiaro e corretto. 

 

8 

Buono 

L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità logiche, di sintesi e di critica. Sa discernere 

le cose essenziali da quelle secondarie. E’ in grado di fare valutazioni autonome. Sa dare chiarezza 

ed ordine logico alle idee. 

 

9,10 

Ottimo Eccellente 

 

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

professionali. Dimostra lodevoli capacità di analisi, di logica e di sintesi unite da un’apprezzabile 

creatività e da una responsabile autonomia di giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. 

Partecipa in modo attivo alla vita della scuola con iniziative e contributi di  
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Programma  

Potenziamento Fisiologico  

Capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari 

contenuti tecnic 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base  

Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse e nuovo 

 

Conoscenza e pratiche delle attività sportive  

Saper organizzare e gestire incontri sportivi a livello scolastico  

Praticare con etica corretta sport individuali e/o di squadra anche in un contesto agonistico 

 

EDUCAZIONE CIVICA   

Con riferimento alla normativa, vista la connotazione trasversale di questo insegnamento, per i 

percorsi e i progetti programmati di educazione alla Cittadinanza e Costituzione si fa riferimento al 

Piano dell’Offerta Formativa della classe.  

Nell’ambito di questa disciplina saranno svolti i seguenti moduli: 

La Rianimazione cardio-polmonare 

Il primo soccorso 

La manovra GAS (guarda- ascolto-sento 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Ore annuali : 33 

Docente coordinatore: Prof. ssa Viteritti Antonella 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti nel trimestre 

 

Titoli Unità di Apprendimento:  

Lavoro dignitoso e crescita economica (goal 8 Agenda 2030)- Sicurezza informatica 

 

Discipline coinvolte: Italiano-Inglese-Informatica 

Monte Ore complessivo: 13 h 

Periodo di svolgimento: trimestre 

Competenze obiettivo/traguardi di competenza 

Riconoscere l’importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e morale dell’uomo. 

Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni forma di sfruttamento di lavoro minorile nel 

mondo. Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto alla salute e al benessere dei 

minori. Riconoscere la solidarietà come valore portante della società civile; argomentare 

sull’importanza del diritto all’infanzia nel rispetto di tutte le sue declinazioni. Considerare 

l’educazione e l’istruzione come valore imprescindibile per il cammino verso la libertà e la 

conquista dei diritti dell’uomo Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale. 

Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito, lavoro nero e lavoro sottopagato. 

Riflettere sulla problematica della tutela della donna lavoratrice. Confronto attivo e costruttivo con 

gli obiettivi 1-2-3-4-5 dell’agenda 2020, gli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana, con i principi 

dell’Unicef, ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi allo sport. 

Avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza connesse alla trasmissione di dati 

sulle reti e dei sistemi di protezione. 

Conoscere gli organi collegiali della scuola in funzione della piena consapevolezza del percorso di 

acquisizione di competenze di cittadinanza attiva. 

 

Saperi/contenuti :  

● L’importanza di proteggere i propri dati, hacker/cracker, privacy, password e controllo degli 

accessi; raccolta dei dati e partiti politici; crittografia simmetrica, crittografia a chiave 

asimmetrica, RSA, firma digitale e SPID; dalle reti locali alle reti di reti. 

● Work in the Victorian Age: C. Dickens, Oliver Twist and the world of the workhouse; From 

Hard Times, "Coketown": The inhumanity of the factory system, The logic of Utilitarianism 

and a critique of materialism, Work and alienation, The sense of uniformity and 

homologation. 

● Le condizioni di lavoro nella Sicilia della seconda metà dell’Ottocento: G. Verga, da Vita 

dei campi, “Rosso Malpelo”; da Novelle rusticane, “Libertà”, “La roba”. La Costituzione 

italiana e il lavoro: artt. 4, 35-41. Il mercato del lavoro: il lavoro ieri e oggi. Il lavoro 

minorile in Italia. 

● Assemblee di classe e assemblee di Istituto. 
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Modalità di verifica: osservazione, compiti di realtà, verifiche orali, lavori di gruppo,  quesiti di 

rielaborazione a risposta aperta. 

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

educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti nel pentamestre 

 

Titoli Unità di Apprendimento:  

Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche ambientali, 

implicazioni etiche delle biotecnologie, olimpiadi moderne. 

Educazione alla libertà, le matrici filosofico-politiche e gli eventi storici della Costituzione 

italiana come compromesso istituzionale. 

Progetto “Tracce della memoria, sentieri di libertà” 

Progetto Speak-up 

Progetto Sert: “Droghe legali e illegali” 

Progetto “Crossing Europe” 

 

Discipline coinvolte: Storia-Filosofia-Scienze-Scienze motorie 

Monte Ore complessivo: 20 h 

Periodo di svolgimento: pentamestre. 

Competenze obiettivo/traguardi di competenza:  

Argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro i 

cambiamenti climatici, con un approccio interdisciplinare e sistemico delle variabili in gioco, 

riconoscendo le strategie necessarie a livello internazionale Attuare comportamenti responsabili 

quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a ridurre i cambiamenti climatici e le altre 

problematiche ambientali Argomentare i limiti e le potenzialità delle biotecnologie in relazione ai 

rischi e ai benefici, illustrando esempi in campo medico, agroalimentare ed ambientale Orientarsi 

sui dibattiti scientifici legati alle implicazioni etiche delle biotecnologie, in chiave critica e 

apportando un proprio punto di vista personale Valutare e individuare l’attendibilità delle 

informazioni dei mass-media e in rete, sulla base delle competenze scientifiche maturate Illustrare il 

valore dello sport dall’antichità ad oggi e coglierne le differenze. Comprendere il ruolo dello sport e 

delle Olimpiadi nelle diverse epoche storiche. Benessere psico-fisico. 

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

e comprendere punti di vista diversi; esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni 

comunicando e relazionandosi con gli altri in modo corretto; formulare ed esprimere 

argomentazioni in maniera convincente e appropriata al contesto, sempre rispettosa della 

prospettiva altrui.  

Comprendere 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. 

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. Rafforzare l'acquisizione della 

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

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

Acquisire consapevolezza del ruolo delle istituzioni europee anche alla luce dell’attuale conflitto 

russo-ucraino in corso. 
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Sensibilizzare gli studenti sul fenomeno della violenza di genere. 

Spiegare il ruolo che le sostanze hanno avuto nelle decisioni che hanno influenzato la società. 

Stimolare riflessioni ed approfondimenti sui temi della legalità, liberalizzazione e proibizionismo in 

tema di droga. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della donazione di sangue, di organi e di midollo osseo. 

 

Saperi/contenuti: 

●  Karl Marx: le quattro forme di alienazione dell'operaio, le condizioni dei lavoratori e i 

diritti dei lavoratori. Analisi dei diritti dei lavoratori sanciti nella nostra Carta 

Costituzionale: articolo 1, articoli 35-40. 

● Le "Leggi fascistissime", il Codice Rocco e la repressione di ogni forma di dissenso. Gli 

articoli della nostra Costituzione che tutelano la libertà personale (art. 13) la libertà di 

stampa, di pensiero e di parola (art.21), l'organizzazione sindacale (art. 39), il diritto di 

sciopero (art. 40). 

● Le leggi razziali in Germania e in Italia. Panoramica sui 12 articoli fondamentali della 

nostra Costituzione. L'articolo 3 e il principio di uguaglianza. 

● Incontro "Tracce della memoria, sentieri di libertà": PERCHE' RICORDARE. Riflessione 

e testimonianza a partire dalla tragica odissea di una famiglia ebrea. Intervento di Roberto 

Matatia. 

● John Stuart Mill: la difesa della libertà civile e politica, la tutela della libertà di opinione e 

di espressione; il contributo di Mill a favore del processo di emancipazione femminile. 

Lettura e commento di un brano tratto da "Sulla servitù delle donne". Riflessione 

sull'articolo 21 della nostra Costituzione. 

● Incontro “Speak- Up: le diverse forme di violenza sulle donne; la disuguaglianza di genere 

e le stereotipizzazioni come elementi causali di tali fenomeni. 

● Celebrazione del giorno della memoria-2022: lettura e commento di brani tratti da "Per 

questo ho vissuto". La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili" di Sami Modiano, 

testimone della Shoah. 

● Incontro Sert: “Droghe legali e illegali”, tenuto dal dott. Edoardo Polidori 

● Incontro del SERT “La Cannabis, questa (s)conosciuta”, tenuto dal dott. Edoardo Polidori 

● Incontro “Crossing Europe”: "La mia UE. Il futuro dell'Europa. Conoscenza dell'UE e il 

suo funzionamento". 

● Incontro progetto MAUSE: cambiamento climatico. 

● Incontro  AVIS/AIDO/ADMO su donazione e solidarietà;  

 

 

Modalità di verifica: osservazione, compiti di realtà, verifiche orali, lavori di gruppo,  quesiti di 

rielaborazione a risposta aperta. 

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

educazione civica contenuta nel PTOF di Istituto. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

I DOCENTI 

 
 

Prof. Cappiello Maria Grazia Italiano _______________________ 

  

Prof. Agnoletti Vanni Inglese  _______________________ 

  

Prof.ssa Viteritti Antonella Storia  _______________________ 

 

Prof.ssa Viteritti Antonella Filosofia _______________________ 

   

Prof.ssa Fabbri Stefania Matematica  _______________________ 

 (Coordinatore/Segretario) 

 

Prof. Dicara Francesco Informatica _______________________ 

 

Prof.ssa Mazzola Lucia Fisica _______________________ 

 

Prof.ssa Della Godenza Elisabetta Scienze Naturali _______________________ 

  

Prof.ssa  Barducci Cinzia Disegno e Storia Dell’arte _______________________ 

  

Prof.  Di Giacomo Carmelo Scienze Motorie _______________________ 

  

Prof.ssa Capasso Gabriella Religione _______________________ 

 

 

 

Sagnelli Nicola     Rappresentante di Classe  _______________________ 

 

Masini Michele     Rappresentante di Classe  _______________________ 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott.ssa Susi Olivetti  

 

 

 

Forlì, 16 maggio 2022 

 
 

 

 

 


