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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente Coordinatore della Classe: Santuzzi Sara

Docenti

Materia

Montanari Paolo

Religione

Santuzzi Sara*

Lingua e letteratura italiana

Vallicelli Monica*

Lingua e cultura straniera – inglese

Canerani Andrea*

Storia

Camerani Andrea

Filosofia

Maltoni Elena*

Matematica

Zabberoni Vanna

Informatica

Carloni Filippo*

Fisica

Spadafora Marianna*

Scienze naturali

Tricoli Alessandro

Disegno e Storia dell’arte

Strocchi Cristina

Scienze motorie e sportive

Susi Olivetti

Dirigente scolastico

*Commissari interni all’esame di Stato

Rappresentanti di classe (Studenti)

Fabbri Federica
Biserni Filippo
Il Documento è ratificato nella riunione del Consiglio di Classe del 16 maggio 2022 alla
presenza di tutti i Sigg. Docenti dopo attenta condivisione con i Rappresentanti di
Classe degli alunni e dei genitori.
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2. STORIA DELLA CLASSE

Docenti dalla classe prima alla quinta

DISCIPLINE
Religione
Italiano
Inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia
dell’Arte
Scienze motorie

I°
Bruschi
Quintavalli
Vallicelli
Viggiano

II°
Bruschi
Quintavalli
Vallicelli
Galotta

III°
Montanari
Santuzzi
Morelli

IV°
Montanari
Santuzzi
Vallicelli

V°
Montanari
Santuzzi
Vallicelli

Camerani
Camerani
Liberatoscioli
Zabberoni
Liberatoscioli
Spadafora
Flamigni

Camerani
Camerani
Maltoni E.
Zabberoni
Carloni
Spadafora
Tricoli

Strocchi

Strocchi

Valente
Zabberoni
Bacchi
Raggi S.
Pianelli

Piolanti S.
Zabberoni
Moretti
Raggi S.
Saraceno

Spinelli
Spinelli
Mazzola
Zabberoni
Liberatoscioli
Raggi S.
Flamigni

Strocchi

Strocchi

Strocchi

Numero alunni dalla classe prima alla quinta

CLASSE
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

NUMERO ALUNNI

TRASFERITI

NON AMMESSI

27
27

1

3

24 (di cui n.1 nuova
iscrizione)

24 (di cui n.1 alunna
anno all’estero)
23 (n.1 alunna diplomata
a.s.20/21 come
anticipataria)
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3. PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta composta da 23 elementi, di cui 6 ragazze e 17 ragazzi, tutti
provenienti dalla classe 4°N, infatti il gruppo classe è rimasto sostanzialmente invariato
nel corso del triennio ad eccezione di una studentessa che avendo fruito
dell'abbreviazione per merito ha conseguito il diploma nel corso dello scorso anno
scolastico.
Il consiglio di classe ha visto in particolare l'avvicendamento di diversi docenti di
matematica, ma ha mantenuto, soprattutto nel corso dell'ultimo biennio, una buona
continuità che ha permesso uno svolgimento normale dei programmi, nonostante le
inevitabili difficoltà legate all' emergenza epidemiologica creatasi per la diffusione del
Covid-19
La relazione con le famiglie è rimasta sempre costante, generalmente costruttiva, anche
durante l'attuale situazione sanitaria anche grazie alle risorse tecnologiche e
organizzative attivate dall'Istituto a fronte della situazione sanitaria.
La frequenza scolastica è sempre stata abbastanza regolare, anche durante gli episodi di
quarantena, di DDI e i periodi di lockdown affrontati nel corso degli ultimi anni, tuttavia
la puntualità negli ingressi non è stata da tutti sempre sentita come un atto doveroso. Il
comportamento del gruppo classe è apparso discretamente corretto e consapevole
dell'importanza del rispetto delle norme che regolano la vita comune e del regolamento
scolastico dell'Istituto.
L'interesse mostrato nei confronti delle discipline è buono, il dialogo didattico e la
partecipazione si rivelano ottimi per alcuni studenti, che dimostrano curiosità,
attenzione e coinvolgimento, mentre altri continuano a non apparire ancora abbastanza
attivi nella relazione didattico educativa, accontentandosi talvolta di uno studio
mnemonico o frammentario.
In generale la classe ha però mantenuto un comportamento sufficientemente
responsabile e maturo ed una costante disponibilità al dialogo e al confronto in un clima
aperto, vivace ed inclusivo, che ha permesso di svolgere in modo sereno e costruttivo le
attività didattiche. Ha manifestato inoltre buone capacità organizzative, collaborative e
propositive nello svolgimento delle attività motorie e sportive, pratiche e teoriche, sia
individuali sia di gruppo.
L'impegno domestico sì è rivelato costante e puntuale soprattutto da parte di un gruppo
di alunni che hanno dimostrato regolarità e diligenza nel lavoro, tuttavia la preparazione
in occasione delle prove di verifica è risultata più responsabile e ha condotto la classe a
risultati positivi sostanzialmente in tutte le discipline, permettendo anche agli alunni che
hanno rivelato maggiori fragilità di colmare le loro lacune e raggiungere una
preparazione sufficiente.
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4. PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010)
LICEI
Area

Metodologica

Competenza
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo
l'intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.

Logicoargomentativa

Linguistica e
comunicativa

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

Storico-umanistica

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione,scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso
del luogo...)e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici,immagini, dati statistici, fonti soggettive) della
geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi
della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto
della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

Scientifica,
matematica e
tecnologica

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,
saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere
i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della
terra,astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attivita' di studio e di
approfondimento;comprendere la valenza metodologica
dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell'individuazione di procedimenti
risolutivi.
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OPZIONE SCIENZE APPLICATE
1

2

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

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

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

Classe
2° 3° 4°
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
3
3
4
5
5
2
2
2
2
2
2
1
1
1
27 30 30

5°
4
3
2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
7
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6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi programmati
Coerentemente al PTOF del Liceo, i docenti del Consiglio di Classe hanno condiviso
l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, per porsi con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisire
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi post liceali,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le
scelte personali. Nello specifico sono stati evidenziati gli obiettivi seguenti:

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
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Obiettivi raggiunti
Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno raggiunto, in base al loro percorso
individuale di crescita e maturazione, gli obiettivi proposti mostrando di sapersi
orientare tra i linguaggi della contemporaneità, di saper affrontare con strategie diverse
e personalizzate gli impegni di lavoro e apprendimento, tesi all'acquisizione di una
sempre maggiore autonomia, di essere disposti al confronto e al dialogo, mantenendo un
buon rigore argomentativo nella presentazione delle opinioni personali e critiche.
Sebbene talvolta debba essere ancora sollecitato, il rispetto delle regole della vita
comune e degli ambienti è norma condivisa di comportamento. Per il raggiungimento
degli obiettivi disciplinari si rimanda alle relazioni stese da ciascun docente in merito.

7. METODOLOGIE E STRUMENTI
Ogni docente ha rispettato quanto definito nella propria programmazione curricolare,
utilizzando le metodologie e gli strumenti riportati nelle relazioni individuali,
servendosi durante le lezioni di linguaggi diversificati e fruendo delle tecnologie
multimediali, dei laboratori e degli strumenti offerti dall'Istituto.

Criteri di trasparenza dei voti assegnati alle verifiche
I criteri di valutazione e le modalità di svolgimento delle verifiche, per ciascuna
disciplina, sono riportati nella programmazione dei singoli docenti.
I docenti hanno stabilito di motivare chiaramente le valutazioni delle verifiche (scritte,
orali, grafiche o pratiche) e si sono impegnati ad annotarle sul registro elettronico nel
più breve tempo possibile.

Programmazione delle verifiche
I docenti hanno stabilito:
- di assegnare al massimo una verifica scritta al giorno, eccetto verifiche di recupero e
casi eccezionali concordati con gli alunni.
- che le verifiche orali possono essere svolte anche nelle giornate in cui è prevista una
verifica scritta.
- che più valutazioni parziali potranno confluire in una valutazione complessiva finale.

Tempi di consegna delle verifiche scritte corrette
I docenti si sono impegnati a consegnare le verifiche scritte corrette nel più breve tempo
possibile e comunque prima della verifica successiva.

Criteri di organizzazione degli impegni di lavoro degli alunni a scuola e a casa
I docenti si sono impegnati:
- a programmare le verifiche con congruo anticipo, annotandole tempestivamente sul
Registro elettronico;
- ad assegnare compiti a casa commisurati al carico orario di ogni disciplina.
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso verifiche orali e scritte,
compiti in classe, Insieme di elementi di valutazione, particolarmente significativi,
raccolti attraverso risposte o esercitazioni in attività sincrona e/o asincrona; le
valutazioni formative quali la riflessione sull’errore, test/verifiche di autovalutazione,
brevi e mirati colloqui orali, verifiche intermedie all’interno di moduli e/o unità
didattiche, qualità dell’interazione: interventi o domande durante la lezione in presenza
e in videoconferenza

La valutazione ha tenuto conto, oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni
disciplina, dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo e del
progresso rispetto ai livelli di partenza. Per informazioni più dettagliate si rimanda alle
singole relazioni disciplinari.
Il significato attribuito e il giudizio relativo ai voti sono stati coerenti con quanto
approvato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo:

Voto

Giudizio

1, 2, 3

Gravemente
Insufficiente

4

Nettamente
Insufficiente

5

Insufficiente

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9, 10

Ottimo
Eccellente

Significato (orientativo) attribuito al voto
Contenuti del tutto insufficienti.
Incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee
o capacità non evidenziate per assenza di ogni impegno.
Preparazione frammentaria con gravi lacune.
Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee
inadeguato.
Esposizione non adeguata.
Preparazione nozionistica, con alcune lacune.
Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche.
Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione.
L’alunno ha le basi e le competenze essenziali.
Le capacità di analisi e sintesi sono complessivamente coerenti.
Sa dare un elementare ordine logico alle idee.
Si esprime in modo semplice e sostanzialmente corretto.
L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logiche, di analisi
e di sintesi.
Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili
competenze.
Si esprime in modo chiaro e corretto.
L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità logiche, di sintesi e
di critica.
Sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari.
Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee.
Si esprime correttamente ed in modo appropriato.
E’ in grado di formulare valutazioni personali/autonome.
L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il possesso di evidenti
capacità logiche, di analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività
e/o autonomia di giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio.
Partecipa in modo attivo alla vita della classe/scuola con spirito
collaborativo nelle iniziative e contributi personali.
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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

11

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

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

Punteggio max
per ogni
indicatore (totale
20)

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

5

6

5

4

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

10.VIAGGI DI ISTRUZIONE
3° anno : non si sono svolti viaggi d'istruzione per via dell'emergenza sanitaria
4° anno : non si sono svolti viaggi d'istruzione per via dell'emergenza sanitaria
5° anno : uscita didattica a Venezia

13

Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì
11.ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO

L'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), dall’entrata in vigore della Legge 107/15,
costituisce una componente curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della
formazione liceale.
Con la Legge 145/18 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati rinominati in
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
I PCTO si configurano come una modalità didattica che aiuta a consolidare le
competenze acquisite dall’alunno, nel pieno rispetto del profilo educativo del percorso
di studi intrapreso, in modo da concorrere a qualificare l’offerta didattica, esaltare la
flessibilità, rispondere ai diversi bisogni formativi degli alunni, valorizzando le
vocazioni personali, gli stili di apprendimento, gli interessi, le attitudini e favorendo
l’orientamento del percorso di studio, ed in seguito di lavoro.
I PCTO svolgono un ruolo significativo nella formazione del profilo liceale e nel
conseguimento del successo formativo, poiché facilitano il processo che consente che le
conoscenze disciplinari e le abilità operative apprese siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dell’alunno.
I PCTO contribuiscono all’acquisizione, interiorizzazione e consolidamento, da parte di
ciascun alunno, delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (secondo la
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018), delle competenze
comuni a tutti i licei e di quelle specifiche per i licei Scientifici, oltre che delle
competenze trasversali.
A partire da tali premesse è stato elaborato il Progetto PCTO del Liceo Scientifico
Statale Fulcieri Paulucci di Calboli e sono state introdotte metodiche di apprendimento
flessibile, mediante un percorso triennale comprensivo di attività quali lezioni frontali,
incontri seminariali, esperienze laboratoriali, visite guidate, attività pratiche sotto forma
di corsi di potenziamento, attività di tirocinio, attività progettuali, ecc.

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

CLASSE 3^N- ANNO
SCOLASTICO 2019/20
X Corso sulla sicurezza nel lavoro L. 81/2008 (formazione generale e formazione
specifica rischio basso)
Lezioni di diritto
X Lezioni di lingua inglese commerciale/scientifico
Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni
X Visite presso strutture esterne (IRSt)

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

CLASSE 4^N- 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^N- ANNO
SCOLASTICO 2021/22
X Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie
Università
Orientamento in uscita: incontri in presenza con esperti del mondo del lavoro e
delle professioni
X Evento online CRB-IRST
Conferenze online “Notte dei Ricercatori”
X Incontro di sensibilizzazione con AVIS-ADMO-AIDO

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:
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1. Percorso ad indirizzo specifico in biologia con curvatura biomedica;
2. Percorso ad indirizzo specifico scientifico/ambientale;
3. Percorso ad indirizzo specifico economico (online);
4. Percorso ad indirizzo specifico di simulazione d’impresa Associazione Cooperativa
Scolastica;
5. Percorso ad indirizzo specifico ingegneristico;
6. Percorso ad indirizzo specifico informatico;
7. Percorso ad indirizzo specifico umanistico “A scuola di giornalismo”;
8. Percorso ad indirizzo specifico giuridico.
9. Percorso ad indirizzo specifico sportivo (riservato alla classe del Liceo Scientifico
Sportivo)
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, possono essere attivati, con le suddette
modalità, anche percorsi aggiuntivi ad indirizzo specifico di durata più breve
C. ATTIVITA’ DI TIROCINIO
I percorsi di tirocinio sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite
convenzioni con strutture ospitanti esterne, considerate come “luoghi di apprendimento“
in cui l'alunno sviluppa nuove competenze e consolida quelle apprese durante l’attività
didattica.
I percorsi individuali di tirocinio, coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni,
sono svolti di norma durante la sospensione delle attività didattiche, dopo il termine
delle lezioni in giugno, presso Aziende, Imprese, Enti, Associazioni, Cooperative,
Fondazioni, Università, ecc. individuate dal Liceo.
In alcuni casi particolari, anche le famiglie possono contribuire all’individuazione delle
strutture ospitanti, in base alla coerenza della proposta con le finalità formative,
educative e di orientamento del percorso di studio e della possibilità di sviluppare le
competenze trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici.
Per ogni studente è predisposto un percorso formativo personalizzato.
Gli studenti hanno avuto la possibilità di effettuare un percorso individuale di tirocinio
all’estero previsto dal Bando Alternativo Studenti tramite il programma Erasmus+.
D. VALUTAZIONE
La valutazione dell’attività PCTO, per quanto riguarda l’acquisizione,
l’interiorizzazione e il consolidamento, da parte di ogni alunno, delle competenze
trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici, incide per il
20% sul voto finale di Comportamento.
Per la definizione dei percorsi individuali seguiti da ciascun alunna/o si rimanda al
Curriculum dello studente.
Si evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza
Covid-19, a partire dal DPCM 4 marzo 2020 le attività PCTO in presenza sono state
sospese fino al termine dell’anno scolastico stesso.
Il percorso PCTO svolto da ogni studente è rilevabile dal suo CURRICULUM DELLO
STUDENTE
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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 V
● Visione del film Belfast in lingua originale
● Spettacolo teatrale “The haber immerwahr file – Scienza e nazionalismo nel
dramma di Fritz Haber, Nobel dimenticato"
● Incontro on-line in occasione delle celebrazioni Darwin day 2022: La crisi
climatica e la biodiversità
● Progetto SpeakUp sensibilizzazionesul tema della violenza nelle sue
diversificate declinazioni
● Progetto Artico e Cambiamento climatico

PROGETTO CLIL
All’interno della programmazione di Disegno e Storia dell’Arte è stato proposto il
percorso CLIL dal titolo “Designing for a new lifestyle. Modernism in architecture”. Il
modulo didattico, concentrato nel mese di marzo, si è articolato in quattro lezioni, svolte
integralmente in lingua inglese. Durante le lezioni sono stati mostrati e messi a
disposizione degli studenti materiali digitali predisposti dal docente. Il percorso si è
concluso con un breve test volto ad accertare l’acquisizione dei contenuti generali del
modulo e il grado di attenzione della classe durante le lezioni. I risultati del test, che ha
avuto una durata di circa trenta minuti, hanno dimostrato una buona comprensione da
parte della classe dei contenuti approfonditi durante l’unità didattica. Particolare
attenzione è stata posta, oltre agli aspetti propriamente disciplinari, alla terminologia
artistico-architettonica della lingua inglese, richiamata e approfondita più volte più
durante le lezioni.
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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 Informatica
Gare provinciali e regionali di atletica leggera

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni :




Inglese Livello B2: n. 3 studenti
Inglese Livello C1: n. 1 studenti
Certificazione ECDL : n. 2 studenti

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA
Numerose attività già elencate hanno avuto finalità orientativa ai percorsi post-liceali; a
queste si aggiunge:






invio di tutte le comunicazioni relative alla partecipazione online agli Open day
delle varie Università con particolare attenzione all’UniBo e al Campus di Forlì
e Cesena
invio di tutte le comunicazioni relative alle lezioni aperte agli studenti dalle varie
Università
incontro in streaming informativo sugli aspetti tecnici di superamento dei TOLC
e sulla sezione del sito istituzionale dedicata all’orientamento in uscita
incontri, organizzati in collaborazione con il Rotary, con figure professionali del
campo della medicina e chirurgia, ingegneria biomedica, giurisprudenza,
economia e ingegneria meccanica
incontro con la società VEM Sistemi SpA, in collaborazione con il Dipartimento
di Informatica (solo quinte indirizzo scienze applicate)
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14. PERCORSI DISCIPLINARI
RELIGIONE
Ore settimanali: 1
Prof. Paolo Montanari
Profilo della classe
La classe è sempre stata educata, attenta e partecipativa durante le ore di lezione. È
cresciuto il contributo degli studenti nel tempo e quest’anno le lezioni sono diventate
spesso corali con interventi da parte di tutti. Le ore trascorse insieme sono state
piacevoli, fruttuose e ricche di contributi.
Relazione del docente


Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Per la quinta il tema scelto è stato “Come scopro qual è la mia strada?” partendo
dalla domanda che più urge ai ragazzi in questo momento. Il percorso svolto non
voleva dare risposte né essere di orientamento universitario ma fornire un
metodo, degli strumenti, affinché ogni ragazzo possa essere aiutato a scoprire, a
partire dalle sue inclinazioni e passioni, dove poter investire le energie alla
ricerca della realizzazione personale.



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



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

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

Soul
Will Hunting – Genio ribelle
Sully
Man of honor
Hancock
Il percorso di Alberto Naska
Il percorso di Mario Alvisi
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Ore settimanali: 4
Prof.ssa Sara Santuzzi
Profilo della classe
La classe è composta da 23 elementi, di cui 6 ragazze e 17 ragazzi; la frequenza è
sempre stata abbastanza regolare. Il dialogo didattico-educativo si è rivelato buono, il
gruppo classe è apparso discretamente corretto nel comportamento e nella relazione,
abbastanza rispettoso del regolamento scolastico. L’impegno domestico è stato
generalmente costante anche se non sempre sufficientemente accurato da parte di tutto il
gruppo classe. La classe ha generalmente dimostrato un buon interesse nei confronti
della disciplina, a cui di solito è stata fatta corrispondere un'adeguata preparazione in
occasione delle prove di verifica. Lo svolgimento del programma è stato regolare e la
continuità didattica è stata garantita per tutto il triennio durante il quale la relazione con
le famiglie è rimasta sempre costante. L'andamento didattico complessivo risulta
dunque buono.

Relazione del docente
Il lavoro è stato finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: sviluppare le
capacità di analisi e di uso personale delle strutture complesse della lingua; migliorare
l’adeguatezza del proprio lessico; leggere e comprendere testi diversi per genere e forma
individuandone i caratteri specifici; produrre testi di varia tipologia (analisi testuale,
saggio, testo argomentativo); conoscere la letteratura italiana dall'Ottocento al
Novecento; cogliere le costanti tematiche in testi di genere ed epoche diverse;
comprendere lo sviluppo di un genere letterario entro un determinato arco temporale,
individuando caratteristiche costanti e mutamenti; cogliere i tratti di un autore attraverso
le sue opere; mettere in relazione l'autore con il panorama storico-culturale coevo;
ricostruire forme della cultura della civiltà mettendo in relazione storia, ideali,
letteratura; comprendere la struttura di un'opera, analizzarne lo stile, interpretarne i
contenuti; padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l'iterazione comunicativa in
vari contesti; produrre scritti di varia natura in relazione ai diversi scopi comunicativi e
in linea con le tipologie d'esame. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo
soddisfacente da un ampia maggioranza della classe.
Oltre alla tradizionale lezione frontale, funzionale alla trasmissione mediata dei
contenuti, si è cercato di privilegiare anche la lezione dialogata per rendere partecipi in
modo attivo tutti gli studenti, portandoli ad attivare le precedenti conoscenze in modo da
integrare e completare le nuove nozioni, stabilendo nessi causa-effetto, operando
collegamenti diacronici e sincronici ed evidenziando permanenze e discontinuità nel
divenire storico-letterario, oltre a mantenere naturalmente più viva l’attenzione durante
la lezione.
Allo stesso scopo si è cercato di utilizzare anche la modalità di verifica orale in modo da
coinvolgere l’intero gruppo classe e in modo che questa fosse percepita dagli studenti
come un momento di apprendimento partecipato e non solo di verifica delle conoscenze
di un singolo.
Si è preferito affiancare ai colloqui orali anche verifiche scritte, nella forma di domande
aperte e trattazione sintetica di argomenti. Questa modalità ha dato la possibilità di
indirizzare i contenuti della prova in modo più funzionale alla preparazione degli alunni.
Si è dato quotidianamente spazio al controllo, alla rielaborazione, all'approfondimento e
alla valutazione il lavoro domestico, in modo da renderlo il più possibile funzionale alla
preparazione delle verifiche e allo studio individualizzato.
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Quali strumenti di verifica sono stati utilizzati questionari scritti a risposta aperta,
verifiche formative in itinere, elaborati individuali, colloqui e prove scritte rispondenti
alle tipologie previste per la prima prova dell’esame di Stato.
Per la valutazione del colloquio si sono presi in considerazione i seguenti elementi:
conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della
terminologia specifica, capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità di
sintesi, analisi e rielaborazione, capacità valutative e critiche, esposizione chiara logica
e coerente, rigore argomentativo, padronanza del lessico specifico
Per la valutazione degli elaborati sono stati utilizzati gli indicatori presenti nella griglia
di valutazione allegata: pertinenza e completezza, contenuto informativo, competenze
linguistico-espressive, capacità di organizzare un testo, capacità di interpretare e
valutare un testo.
Saranno elementi di valutazione in sede di scrutinio anche l'interesse, la partecipazione
e l'impegno ed i progressi evidenziati

Voto

Giudizio
1, 2,
3

Gravemente
Insufficiente

4

Nettamente
Insufficiente

5

Insufficiente

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9, 10

Ottimo
Eccellente

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

Programma d’esame
- Alessandro Manzoni: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Il Cinque Maggio, Marzo 1821, Adelchi (Coro atto III)
- Giacomo Leopardi: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato
del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La ginestra, Dialogo della
moda e della morte, Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di in venditore di
almanacchi e di un passeggere
- Scapigliatura: quadro storico-culturale, caratteristiche del movimento
Testi: Vendetta postuma (Emilio Praga), Lezione d'anatomia (Arrigo Boito)
- Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo: quadro storico-culturale,
caratteristiche di movimenti e degli autori
Testi: L'origine dell'uomo: Uomo e scimmie hanno un'origine comune (Charles
Darwin); Madame Bovary: L'educazione letteraria di una ragazza di provincia (Gustave
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Flaubert), Il romanzo sperimentale (estratto) (Emile Zola); Germinal: Il crollo del
Voreux (Emile Zola); prefazione a Germinie Lacerteux (Edmond e Jules de Goncourt)
- Giovanni Verga: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Rosso Malpelo, Libertà, La roba, Cavalleria Rusticana, I Malavoglia: prefazione,
Buona e Brava gente di mare (cap I), La morte di Bastianazzo (cap III); Mastro-don
Gesualdo: La giornata di Gesualdo (cap IV), A un tratto s'irrigidì e si chetò del tutto
(cap V)
- Decadentismo: quadro storico-culturale, simbolismo, "poeti maledetti"
Testi: Languore (Paul Verlaine), Vocali, Dico che bisogna essere veggente (Arthur
Rimbaud), Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale); Aesthetica: Che cos'è l'arte
(Benedetto Croce)
- Charles Baudelaire: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Perdita d'aureola (da Piccoli poemi in prosa), Spleen, Corrispondenze, L'albatro
- Giovanni Pascoli: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: X agosto, Lavandare, Novembre, Nebbia, L'assiuolo, Il lampo, Il tuono,
Temporale, Il Fanciullino: Guardare le solite cose con occhi nuovi, Prefazione a
Myricae
- Gabriele D'Annunzio: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Il compito del poeta (Le Vergini delle rocce), Dalfino, La pioggia nel pineto, Il
piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (cap II), L'attesa dell'amante (cap I)
- Luigi Pirandello: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: La signora Frola e il sig. Ponza, suo genero, La patente, L'umorismo: il
sentimento del contrario, Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno nessuno centomila:
Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo (cap I-II),
- Italo Svevo: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: La coscienza di Zeno (lettura integrale): prefazione, preambolo, l'ultima sigaretta,
lo schiaffo, quale salute?
- Giuseppe Ungaretti: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Mattina, Soldati, San Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, Fratelli, Il
porto sepolto
- Eugenio Montale: vita, idee, poetica, caratteristiche delle opere
Testi: Spesso è il male di vivere, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e
assorto, Forse un mattino, Ho sceso dandoti il braccio
- Salvatore Quasimodo:
Testi: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici
- Primo Levi:
Testi: Se questo è un uomo (lettura integrale)
- Divina Commedia: lettura e analisi dei canti: Paradiso I, III, VI, XI, XVII, XXXIII

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
- Titolo: Il lavoro dignitoso e i diritti umani
- Obiettivi: riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e
morale dell’uomo; comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una
società civile; riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia dalla
prima rivoluzione industriale ai giorni nostri; sorvegliare su ogni forma di
discriminazione sociale; riconoscere la solidarietà come valore portante della società
civile
- Attività svolte: lettura dei testi Rosso Malpelo (Verga), Libertà (Verga), Il crollo del
Voreux (Emile Zola)
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LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
Ore settimanali: 3
Prof. ssa Monica Vallicelli
Profilo della classe
La classe, composta da 23 alunni, ha fruito di continuità didattica in questa materia a
partire dal primo anno di corso, ad eccezione di alcuni periodi di assenza per motivi di
salute dell’insegnante titolare che ha ripreso la classe all’inizio del pentamestre del
quarto anno. Durante il percorso, la buona disponibilità al dialogo educativo e
l’atteggiamento partecipe mostrati dal gruppo hanno permesso un confronto quasi
sempre costruttivo sulle tematiche proposte, in un clima complessivamente tranquillo.
In generale la classe ha tenuto un comportamento sufficientemente responsabile e
maturo, rispettoso e corretto nei confronti dell’insegnante e dell’istituzione scolastica,
soprattutto nella situazione di forte disagio creatasi in seguito al Corona virus.
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma in sole 3 ore settimanali,
comprendendo anche il corposo modulo di Educazione Civica, ritengo che comunque
gli alunni abbiano avuto complessivamente una preparazione adeguata per sostenere sia
le varie prove di certificazione linguistica (B2) che il colloquio d’esame

Relazione del docente
Conoscenze e competenze raggiunte
La maggior parte dei ragazzi mostra di aver maturato un atteggiamento responsabile
verso lo studio, serietà e metodo nel lavoro, consapevolezza e autonomia nel gestire la
propria preparazione. In alcuni casi il percorso di crescita compiuto in questi anni ha
registrato discreti progressi, consentendo la messa a punto di più solide tecniche di
studio e l’acquisizione di mezzi espressivi più efficaci.
All’interno della classe è riconoscibile la presenza di tre fasce distinte di livello:
- un numero ristretto di elementi fortemente motivati, sistematici nell’impegno, capaci
di uno studio rielaborato, che hanno consolidato le proprie abilità logiche,
impadronendosi di strumenti critici più sicuri, acquisendo una preparazione organica,
sorretta da un’esposizione scritta e orale precisa e fluida, cosi da attestarsi su livelli più
che buoni e ottimi;
- un nutrito numero di alunni (circa la metà) che, pur disponendo di tecniche di
apprendimento un po’ meno solide e costanti, di una preparazione meno rielaborata e di
strumenti critici ed espressivi meno raffinati, hanno tuttavia potenziato le loro abilità,
conseguendo risultati discreti;
- un gruppo esiguo di ragazzi che, o per una certa fragilità espressiva, o per un
impegno non sempre solido e continuo unito ad una frequenza irregolare e a scarsa
partecipazione, non vanno al di là di un profitto sufficiente.
A prescindere dalle inevitabili differenze di livello, nella quasi totalità dei ragazzi si è
notata una crescita culturale e un miglioramento: gli obiettivi cognitivi che mi ero
proposta si possono quindi dire raggiunti in modo soddisfacente.
Tre alunne sono in possesso del First Certificate of English (B2), conseguito durante il
corrente anno scolastico. Un’alunna ha ottenuto la certificazione CAE (C1) .
Obiettivi didattici e formativi
Gli obiettivi didattici raggiunti nel corso di questo anno scolastico sono stati:
-La conoscenza delle tematiche principali di autori e movimenti, del contesto storico,
sociale ed artistico inglese ed americano dei sec. XIX°, XX° e XXI°.

23

Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì
-L’affinamento di una capacità di analisi, sintesi ed interpretazione di testi letterari
(poesia - romanzo).
-L’acquisizione delle competenze comunicative descritte dal livello B2 del Quadro
Europeo di Riferimento.
-La preparazione al conseguimento del FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH,
certificazione di livello B2 rilasciata dall’Università di Cambridge, Regno Unito.
L’obiettivo dello studio del contesto storico letterario inglese e americano dal 1700 ai
giorni nostri è stato quello di fornire, insieme alle altre discipline, un quadro omogeneo
del panorama culturale di quel periodo. La scelta dei testi letterari che figurano nel
programma ha privilegiato lo studio di autori, opere e generi considerati rappresentativi
di un periodo e il fenomeno letterario è stato analizzato sia in relazione all’ambiente
storico e sociale che l’ha prodotto, sia in senso diacronico e come possibile chiave di
lettura del presente. Da qui la scelta di un percorso tematico che privilegia alcuni
importanti periodi, quali la Rivoluzione Industriale, il Romanticismo, l’Età Vittoriana,
la questione sociale in Inghilterra e in Europa, il Modernismo, il primo e il secondo
dopoguerra, il totalitarismo del Novecento, che si prestano particolarmente ad essere
declinati in maniera interdisciplinare. Si è mirato inoltre alla trattazione di temi che
avessero attinenza con l’attualità, con la realtà degli studenti e con argomenti di valore
educativo, quali la salvaguardia del passato, il rispetto delle diversità culturali e sociali, i
diritti umani (Cittadinanza e Costituzione).
Il principale obiettivo formativo dell’analisi del testo letterario in lingua è stato quello
di trasmettere agli studenti la consapevolezza dell’unicità dell’esperienza di lettura in
versione originale.
Si è tentato inoltre di offrire agli studenti, anche attraverso il ricorso a fonti diverse dal
libro in adozione, gli strumenti per un’analisi autonoma, in grado di coniugare
l’oggettività critica con il piacere del testo.
La preparazione al conseguimento del First Certificate, iniziata lo scorso anno e
proseguita nel primo trimestre di quest’anno, ha avuto come obiettivo il potenziamento
delle capacità espressive scritte e orali e l’acquisizione di contenuti e strumenti
linguistici propedeutici per lo svolgimento del programma di letteratura e per la
formazione permanente degli studenti.
Metodologia e strumenti utilizzati
Nello studio della letteratura è stato adottato un approccio misto, che ha privilegiato a
volte l’analisi diretta dei testi, altre volte l’attenzione alle caratteristiche generali di un
autore, di un periodo e/o di una corrente letteraria. Per la trattazione di alcuni argomenti
si è fatto ricorso a materiale cinematografico e video-documentaristico che costituisce
parte integrante del programma.
La comprensione letterale dei testi è stata verificata attraverso domande riguardanti il
contenuto, attività di analisi del testo e traduzione in italiano.
La preparazione orale degli studenti è stata verificata in primo luogo con domande di
revisione degli argomenti svolti rivolte al gruppo classe all’inizio e durante ogni
lezione, poi con colloqui individuali della durata di circa quindici/venti minuti su parti
più consistenti del programma, quali, per esempio, un intero periodo storico-letterario.
Le prove scritte sono state in prevalenza, in questo ultimo anno, questionari a risposta
aperta e multipla, con vari esercizi di tipologia First Certificate sia per la lingua che per
la letteratura.
La preparazione degli studenti è stata valutata sulla base della conoscenza e
rielaborazione dei contenuti, della correttezza e fluidità dell’esposizione e della capacità
di interagire nel contesto comunicativo specifico del discorso letterario. Per la
valutazione si rimanda alla tabella apposita, approvata dal Collegio Docenti, presentata
nel Documento (Prima Parte).
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Ad integrazione e supporto dell’attività didattica, la classe ha assistito alla visione dei
seguenti film in lingua originale: “Belfast” per la regia di K.Branagh (2022) ;
“Copenhagen” (BBC learning)

Programma d’esame
Libro di testo utilizzato:
Performer Heritage.blu: From the Origins to the Present Age; Spiazzi, Tavella, Layton,
Zanichelli editore
THE ROMANTIC AGE:
The industrial Revolution, (p 156-157), A new sensibility (p 160), Early Romantic
Poetry (p 162), The Gothic novel (p 163), Romantic poetry (p 169-170-171) Man and
Nature (p 172-173), Romantic fiction (p 174-175), The Birth of the Short Story (main
features).
WILLIAM BLAKE: p 176-177 (temi di cittadinanza e costituzione:, attacco alle
istituzioni, ingiustizia sociale, sfruttamento commerciale dell’essere umano)
“SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE”
-“London” p 178
-“The Chimney Sweeper” (from S. of I photocopy)
-“The Chimney Sweeper” (from S. of E photocopy)
W. WORDSWORTH: p 188-189
- “My Heart Leaps Up” from “LYRICAL BALLADS” p 171
E.A. POE:
(extra digital material on life, works, themes and style)
-“The Tell-Tale Heart” (photocopy)
THE VICTORIAN AGE : p 222-223 (timeline, power points)
Queen Victoria’s reign (p 224-225-226), The Victorian Compromise (p 227), Life in
Victorian Britain (p 228-229), Victorian Thinkers (p 230-231), The Victorian Novel (p
236-237-238) Victorian education (extra photocopy, listening activity), Work and
Alienation across cultures (p 250-251-252)
(temi di cittadinanza e costituzione:
alienazione e lavoro industriale, riforme varie in relazione alla violazione di alcuni
principali diritti umani quali la condizione e l’orario di lavoro soprattutto minorile,
diritto all’istruzione).
CHARLES DICKENS: p 242-243
“HARD TIMES” p 244
-“Mr Gradgrind” p 245
-“A Classroom Definition of a Horse” (photocopy)
-“Coketown” p 247 (from line 1 to line 20)
“BLEAK HOUSE” (photocopy)
-“Jo” (photocopy)
“OLIVER TWIST” (photocopy)
“I want some more” (photocopy)
“DAVID COPPERFIELD” (photocopy)
“Murdstone & Grinby’s Warehouse” (photocopy)
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THE MODERN AGE: The age of anxiety (p 307-308), Modernism (p249), The
modern novel (p 322-323-), The Interior Monologue (p 324-325), (temi di cittadinanza e
costituzione: il concetto di memoria come salvaguardia del passato).
J. JOYCE: p 372-373-374 (temi di cittadinanza e costituzione: la condizione
dell’uomo moderno e la figura femminile)
“DUBLINERS” p 375-376
-“Eveline” p 377-378-379
-“Gabriel’s epiphany” (photocopy)
C. CHOPIN
(temi di cittadinanza e costituzione: emancipazione della figura
femminile)
-“The Story of an Hour” (photocopy)
-“Emancipation: a life fable” (photocopy)
I. ASIMOV
-“The Three Laws of Robotics” (from “Introduction” to “The Robot Chronicle”)
(photocopy)
-“The Fun They Had” (from “Earth is Room Enough”)
(photocopy) (temi di
cittadinanza e costituzione: memoria del passato)
F. BROWN
-“The Sentry” (photocopy)
(temi di cittadinanza e costituzione: la guerra, il rispetto
e la paura delle diversità culturali e sociali)
-“The Weapon” (photocopy)
R. BRADBURY
-“The Watchers” (photocopy)
E. HEMINGWAY
-“A Vignette” (photocopy)
ANONYMOUS
-“ Tongue Meat” (photocopy)
G. ORWELL: p 390-391
(temi di cittadinanza e costituzione: il totalitarismo,
distopia)
“1984” p 392-393
-“Big Brother is Watching You” p 394
-“Room 101” p 396
“ANIMAL FARM” (extra digital material)
-“The Final Party” (photocopy)
W. HEISENBERG (photocopy)
N. BOHR (photocopy)
THE COPENHAGEN CASE: vision of the BBC Learning film
M. ALI (temi di cittadinanza e costituzione: parità di genere e matrimonio,
minoranze)
“BRICK LANE” (photocopy)
-“Any Wife is better than No Wife” (photocopy)
-“All Those Handkerchiefs” (photocopy)
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THE MODERN POETRY: (temi di cittadinanza e costituzione: la guerra e la vita in
trincea)
The War Poets (p 320-330). -“Life in the Trenches” (IELTS listening to an academic
monologue)
R. BROOKE: p 330
-“The Soldier” from “1914 AND OTHER POEMS” p 331
W.OWEN: p 332
-“Dulce et Decorum Est” from “THE POEMS OF WILFRED OWEN” p 236

CITIZENSHIP:
W.BLAKE and CHILD LABOUR
LINK TO TODAY > TASK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Who are the chimney sweepers of today?
What is Child Labour? Explain why Child Labour is a violation of human rights.
Does Child Labour still exist? Why do factories employ children?
The UN Rights of the Child
World Day against Child Labour
Iqbal Masih – a fight against Child Labour
What should be done to put an end to this problem?
Examples of Organizations for the protection of Childhood.

C.DICKENS and VERGA: CHILD LABOUR, CHILDREN’S EXPLOITATION
London Life; The world of the workhouses, The Poor Law, Child Labour Reforms in
Britain
slum housing, property speculations, overcrowded urban graveyards, neglect of
contagious deseases and of the educational needs of children.
LINK TO TODAY >TASK:
The main aim of SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH. Find
examples of children working in slums and mines.
J.JOYCE and C.CHOPIN : WOMEN’S EMANCIPATION
LINK TO TODAY >TASK:
Search the web for a brief history of feminism (timeline with main events)
MONICA ALI : GENDER EQUALITY and MARRIAGE
LINK TO TODAY >TASK:
Is arranged marriage still a current reality? If yes, where and why? Find examples on the
net.
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE : WOMEN’S RIGHTS, GENDER
EQUALITY and WOMEN’S EMPOWERMENT
TED TALK : “We should all be Feminists” (you tube video)
“The fight for women’s rights” (photocopies)
“Gender equality and women’s empowerment (photocopies)
“The struggle for human rights” (photocopies)
LINK TO TODAY >TASK:
What does SDG 5 say about gender equality? Is it an urgent issue in our country? Create
an infograph for the INTERNATIONAL WOMEN DAY. Search the web for info
about the reforms on issues regarding women in your country: political representation,
violence, work and maternity rights. Select the most important events and make a
timeline. Share it with your class.
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STORIA
Ore settimanali: 2
Prof. Andrea Camerani
Profilo della classe
La classe si dimostra generalmente corretta durante la lezione, anche se soltanto alcuni
studenti hanno una partecipazione attiva. Durante l’anno, sono stati frequenti i momenti
in cui una buona parte della classe interveniva con domande o commenti, in risposta alle
mie sollecitazioni, soprattutto quando gli argomenti affrontati a lezione consentivano di
fare collegamenti a questioni di attualità. In tali occasioni sono riuscito a raggiungere
l’obiettivo della creazione di un dibattito all’interno della classe, consentendo un
confronto ordinato, critico e costruttivo. In generale, la classe mantenuto un buon livello
di attenzione durante le lezioni.
Nel gruppo classe si evidenziano livelli diversi di apprendimento delle conoscenze e
delle competenze previste. Mentre una parte ha acquisito autonomia e capacità di
rielaborazione personali, raggiungendo buoni livelli di apprendimento, un’altra parte ha
dimostrato di possedere una preparazione scolastica, con risultati discreti o, in qualche
momento, appena sufficienti. Alcuni dimostrano infatti di non essersi ancora appropriati
di un metodo di studio regolare e sistematico e conseguentemente non padroneggiano
pienamente né le specificità del lessico della materia né i contenuti proposti nel corso
dell’anno scolastico.
Relazione del docente
La frequenza della maggior parte degli studenti nei due periodi è stata regolare.
La classe ha raggiunto nel suo insieme gli obiettivi disciplinari.
Durante le lezioni ho cercato di sollecitare la problematizzazione e il confronto dei punti
di vista, applicati all’esame dei fatti storici, al fine della costruzione di una memoria
storica non ideologica, ma fondata sulla conoscenza critica di una pluralità di fonti
attendibili e delle interpretazioni storiografiche più recenti.
La frequenza della maggior parte degli studenti nei due periodi è stata regolare.
La classe ha raggiunto nel suo insieme gli obiettivi disciplinari.
Ho utilizzato una didattica interattiva e partecipata, per favorire un’acquisizione più
profonda e ragionata delle conoscenze da parte dei discenti, nonché lo sviluppo di un
atteggiamento critico e riflessivo – e con l’intento, non secondario, di suscitare in loro
l’interesse per la disciplina e motivarli allo studio.
Attraverso la lettura di documenti e testimonianze, oltreché con la visione di
film/documentari o altro materiale audiovisivo (in classe o a casa), ho guidato la classe,
alla scoperta di collegamenti tra gli avvenimenti del passato e quelli più attuali,
cercando di individuarne i processi sottostanti, per far emergere condizioni e cause.
Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
L’insegnamento della storia si propone di condurre lo studente a ricostruire la
complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e
generale, tra soggetti e contesti; mira a promuovere la consapevolezza che lo studio del
passato, oltre a dare conoscenza di un patrimonio comune, è fondamento per la
comprensione del presente e della sua evoluzione. L’insegnamento della storia inoltre
vuole a consolidare l’attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti con altre
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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.
o Conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici interrogati dal presente
(conoscenze e competenze dello statuto epistemologico).
o Capacità di analizzare (o valutare) le fonti storiche e storiografiche.
o Padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze ausiliarie.
o Sviluppo del senso storico, nella complementarietà fra “lunga durata” e “storia
evenemenziale”, e dell’abilità critica connessa (capacità di collegamento e
valutazione).
o Saper porre in relazione lo studio della storia col mondo attuale.
Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli studenti a livelli diversi di competenza, come già
evidenziato nella relazione sulla classe.
Metodi e strumenti utilizzati
o La lezione frontale;
o Il dialogo insegnante-studente e fra studenti;
o Le letture di fonti storiche originali;
o L’utilizzo di materiale audiovisivo;
o L’utilizzo di materiali e schemi grafici.
Strumenti di verifica
o interrogazioni orali
o verifiche sommative scritte strutturate.
Criteri di valutazione
Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni vengono
espresse considerando i seguenti criteri:
o esposizione chiara, logica e coerente
o padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo
o capacità di sintesi, analisi e rielaborazione
o capacità di collegamento
L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno contribuiscono alla valutazione
complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.
Programma d’esame
L’unificazione italiana
 L’Italia dopo il ’48: verso l’unificazione, dopo il fallimento della guerra
d’indipendenza; la situazione economica, sociale e politica, Mazzini, Cavour e
Garibaldi, la Seconda guerra d’indipendenza, la nascita del Regno d’Italia,
Destra storica e Sinistra storica.
Europa e mondo nel secondo Ottocento
 La seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze; i vari approcci alla
questione sociale: riformisti liberali, socialisti, mazziniani, anarchici, cattolici.
 Stati-nazione e nuovi equilibri internazionali: Francia, Prussia, Russia, Austria,
Inghilterra.
 Stati Uniti: guerra civile, conquista del West, guerre indiane, segregazione
razziale, imperialismo.
 Nazionalismi, indipendentismo e separatismo; antisemitismo, xenofobia e
razzismo; il caso Dreyfus.
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 L’imperialismo e il mondo extra-europeo: la spartizione dell’Africa.
L’Italia nel secondo Ottocento
 I problemi dell’Italia unita: politica, economia, società; la Destra storica al
governo, la Terza guerra d’indipendenza, l’annessione di Roma; la nascita del
Partito socialista italiano, la legge delle Guarentigie, il non expedit di Pio IX; i
governi della Sinistra storica, il trasformismo, il fallimento dell’impresa
coloniale, i governi Crispi e la svolta autoritaria; l’emigrazione italiana.
L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale
 La crisi dell’equilibrio europeo, nuove alleanze.
 La belle époque: economia, cultura e ideologie.
 L’Italia giolittiana, socialisti e cattolici, aspetti sociali ed economici, la politica
estera.
 Verso il conflitto mondiale, il 1914 e il fallimento della guerra lampo, l’entrata in
guerra dell’Italia, il fronte interno e l’economia di guerra, dalla caduta del fronte
russo alla fine della guerra.
 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica.
Il primo dopoguerra e l’Italia fascista
 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto.
 L’Italia del primo dopoguerra, i nuovi partiti e la crisi del liberalismo, il biennio
rosso e l’avvento del fascismo.
 La dittatura fascista in Italia, politica interna ed internazionale, la propaganda e
la costruzione del consenso.

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto
L’età dei diritti: il cittadino, i diritti umani e oltre: le nuove frontiere della giustizia
nell’età contemporanea
Traguardi di competenza
o Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale,
in una prospettiva cosmopolita ed inclusiva, accogliente e aperta all’Altro.
o Comprendere il senso della vita democratica e del funzionamento delle
istituzioni stesse, mediante il principio della pluralità e del confronto
democratico.
o Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno
possesso della dimensione della responsabilità e dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Obiettivi specifici di apprendimento
o Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista dei diritti, da quelli
civili e politici ai diritti economici e sociali, attraverso le tappe storiche
essenziali e significative, in generale dalla Rivoluzione americana alla
Dichiarazione universale dei diritti umani e, nella prospettiva italiana, dalla
promulgazione dello Statuto albertino alla fine della dittatura fascista e della
monarchia e l’approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana.
o Rafforzare l'acquisizione della struttura della nostra Costituzione, comprendendo
gli ideali e le ragioni alla base dell’ordinamento dello Stato e delle leggi, con
riferimento alle Carte internazionali dei diritti, al fine del superamento di una
visione limitata all’ambito ristretto della sovranità degli Stati nazionali.
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Risultati di apprendimento (contenuti).
o Conoscenza della Costituzione Italiana, considerata partendo dal raffronto con la
dottrina e l'esperienza storica del fascismo: dalla crisi del liberalismo e l'avvento
della dittatura alla nascita della Repubblica.
o La Costituzione Italiana: impianto generale, principi fondamentali e Parte
prima.
o Potere, autorità, responsabilità, propaganda e condizionamento sociale: Giornata
della memoria, il “processo Eichmann”.

Libri di testo in uso
Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol 2, vol. 3, ed. La Nuova
Italia.
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FILOSOFIA
Ore settimanali: 2
Prof. Andrea Camerani
Profilo della classe
La classe si dimostra generalmente corretta durante la lezione, anche se soltanto alcuni
studenti hanno una partecipazione attiva. Durante l’anno, sono stati frequenti i momenti
in cui una buona parte della classe interveniva con domande o commenti, in risposta alle
mie sollecitazioni, soprattutto quando gli argomenti affrontati a lezione consentivano di
fare collegamenti a questioni di attualità. In tali occasioni sono riuscito a raggiungere
l’obiettivo della creazione di un dibattito all’interno della classe, consentendo un
confronto ordinato, critico e costruttivo. In generale, la classe ha mantenuto un buon
livello di attenzione durante le lezioni.
Nel gruppo classe si evidenziano livelli diversi di apprendimento delle conoscenze e
delle competenze previste. Mentre una parte ha acquisito autonomia e capacità di
rielaborazione personali, raggiungendo buoni livelli di apprendimento, un’altra parte ha
dimostrato di possedere una preparazione scolastica, con risultati discreti o, in qualche
momento, insufficienti. Alcuni dimostrano infatti di non essersi ancora appropriati di un
metodo di studio regolare e sistematico e conseguentemente non padroneggiano
pienamente né le specificità del lessico della materia né i contenuti proposti nel corso
dell’anno scolastico.
Relazione del docente
La frequenza della maggior parte degli studenti nei due periodi è stata regolare.
La classe ha raggiunto nel suo insieme gli obiettivi disciplinari.
Ho utilizzato una didattica interattiva, con l’ausilio frequente di materiale audiovisivo,
per favorire un’acquisizione più profonda e ragionata delle conoscenze da parte dei
discenti, nonché lo sviluppo di un atteggiamento critico e riflessivo – e con l’intento,
non secondario, di suscitare in loro l’interesse per la disciplina e motivarli allo studio.
Ho posto particolare attenzione al domandare e argomentare dei filosofi, evidenziato la
diversità di approccio e soluzione, mettendo a fuoco i nuclei tematici, con uno sguardo
costante all’attualità. Ho privilegiato la qualità sulla quantità, preferendo l’analisi critica
di alcuni autori e filosofie piuttosto che affrontare in modo sintetico ed indiretto il
pensiero di tanti.
Il pensiero dei filosofi non è comunque stato analizzato dogmaticamente, bensì
problematizzandolo, sostenendo e sollecitando un pensiero logico e critico ma anche
flessibile, originale, creativo e libero da schemi troppo rigidi e puramente mnemonici.
Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
La finalità dello studio del pensiero filosofico è far acquisire agli studenti la
consapevolezza dei maggiori problemi che la filosofia ha affrontato nel corso della sua
storia e avviare ad un corretto utilizzo del linguaggio filosofico per una adeguata
comprensione dei contenuti della disciplina e delle loro relazioni con gli altri ambiti del
sapere. A tal fine, si sono individuati i seguenti obiettivi per portare gli studenti a
padroneggiare capacità argomentative e di rielaborazione dei problemi, in modo da
applicare criticamente strumenti e metodi filosofici anche all'analisi dei problemi della
società contemporanea:
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o conoscenza e contestualizzazione degli autori, delle scuole e dei sistemi
filosofici fondamentali del pensiero dell’età moderna e contemporanea;
o capacità di esprimersi in forme lessicalmente corrette;
o capacità di esporre in modo organico e coerente il tema centrale di una corrente
di pensiero o di un filosofo, individuandone e analizzandone rapporti causali e
relazioni con autori diversi.
Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli studenti a livelli diversi di competenza, come già
evidenziato nella relazione sulla classe.
Metodi e strumenti utilizzati
o La lezione frontale;
o Il dialogo insegnante-studente e fra studenti;
o Le letture di passi degli autori;
o L’utilizzo di materiale audiovisivo;
o L’utilizzo di materiali e schemi grafici.
Strumenti di verifica
o interrogazioni orali
o verifiche sommative scritte strutturate.
Criteri di valutazione
Coerentemente alla griglia presente nel PTOF d’Istituto, le valutazioni vengono
espresse considerando i seguenti criteri:
o esposizione chiara, logica e coerente
o padronanza del lessico specifico della disciplina e di rigore argomentativo
o capacità di sintesi, analisi e rielaborazione
o capacità di collegamento
L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno contribuiscono alla valutazione
complessiva di fine Trimestre e Pentamestre.
Programma d’esame
L’articolazione delle unità didattiche è condivisa dal gruppo disciplinare.
Come premessa generale, si cita qui di seguito quanto indicato nel PTOF 2019/22.
“Lo studio della Filosofia permette di affrontare i fondamenti epistemologici delle
discipline di indirizzo, aprendo uno spazio di riflessione adeguato sul piano etico e
speculativo conseguente agli sviluppi scientifici e tecnologici del mondo attuale. La
didattica è volta a stimolare nei ragazzi un approccio critico ai problemi, offrendo loro
gli strumenti per una lettura multiforme della realtà che permetta di elaborare posizioni
e percorsi autonomi.”
Kant
- Introduzione: razionalismo, empirismo, scetticismo e i problemi gnoseologici irrisolti,
scienza e metafisica.
- Cenni biografici e opere; inquadramento generale del “criticismo kantiano”, gli
interrogativi filosofici.
- Critica della ragion pura: il senso complessivo dell’Opera; la “rivoluzione copernicana”, i
tipi di giudizio; fenomeno e noumeno; l’estetica trascendentale, la teoria dello spazio e del
tempo, le categorie, l’io penso; il concetto di “noumeno”; le idee trascendentali e le
antinomie della ragione; la critica alle prove dell’esistenza di Dio.
- Critica della ragion pratica: libertà, autonomia, ragione, moralità, leggi di natura e
volontà, alla ricerca di un principio universale e necessario della ragion pura pratica; libertà
dell’uomo e necessità della legge morale (come “fatto della ragione”); massime e imperativi
morali; i postulati della ragion pratica, la ragion pura pratica come via di accesso al
noumeno; il primato della ragion pratica.
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Hegel
- Introduzione: da Cartesio a Kant, il fallimento della filosofia trascendentale, verso
l’idealismo tedesco (caratteri generali e rapporti con il romanticismo) .
- Hegel: la razionalità del reale e la sua comprensione, compiti e limiti della filosofia, i
cardini del sistema hegeliano, la dialettica; la Fenomenologia dello spirito, figure
fondamentali; l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, cenni alla logica, la
concezione della natura, etica e politica, famiglia, società civile e Stato, la concezione
della storia e l’astuzia della ragione, la guerra.
Marx
- Introduzione: destra e sinistra hegeliana, la critica alla concezione politica e religiosa
di Hegel. Cenni alla filosofia di Feuerbach: l’alienazione religiosa, l’emancipazione
dell’uomo.
- Biografia e opere; l’impegno filosofico e politico, il Manifesto del partito comunista, il
materialismo storico, l’alienazione e le sue forme, la critica a Hegel e a Feuerbach.
L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento.
Schopenhauer
- Introduzione: la concezione del mondo come sogno ed inganno, da Parmenide a
Platone, fenomeno e noumeno kantiano.
- Schopenhauer: cenni biografici, l’influenza delle dottrine orientali, la condizione
umana e la visione pessimistica dell’esistenza; Il mondo come volontà e
rappresentazione, la critica al realismo e all’idealismo, le condizioni soggettive della
conoscenza , il velo di Maya, l’analisi del volere, la vita come continuo oscillare tra
desiderio e noia, la funzione catartica dell’arte, l’ascesi.
Approfondimento: libertà e volontà, l’esperimento di Libet.
Nietzsche
- Biografia e opere; Apollineo e dionisiaco; la critica al cristianesimo, la morte di Dio,
la decostruzione della morale occidentale, la dottrina dell’eterno ritorno, la volontà di
potenza, la trasvalutazione dei valori, l’interpretazione della filosofia di Nietzsche da
parte del nazismo;
Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto
L’età dei diritti: il cittadino, i diritti umani e oltre: le nuove frontiere della giustizia
nell’età contemporanea
Traguardi di competenza.
o Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo.
o Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi.
o Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e
relazionandosi con gli altri in modo corretto.
o Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente e appropriata al
contesto, sempre rispettosa della prospettiva altrui.
Obiettivi specifici di apprendimento.
o Comprendere, attraverso un percorso critico e problematizzante, i concetti
filosofici alla base della Costituzione italiana e della Dichiarazione dei diritti
universali dell’uomo.
o Interrogarsi sui fondamenti dei diritti universali dell’uomo, mediante la
riflessione sul percorso storico che ha portato alla loro enunciazione, nel
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o

o
o

o

superamento della sovranità statale, finalizzato al consolidamento dei valori di
libertà, tolleranza e solidarietà.
Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico, continuamente
rinnovantesi, il metodo privilegiato per un autentico e diffuso radicamento nella
società dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
internazionali – e per affrontare i nuovi problemi che i cambiamenti globali
porranno all’umanità.
Comprendere la fragilità di quei fondamenti del vivere sociale, nel caso in cui
non siamo veramente sentiti, vissuti e condivisi da tutti o da più persone
possibili.
Sviluppare una competenza sociale, intendendo con ciò la capacità di
riconoscere empaticamente i problemi e i dilemmi morali che la complessità del
mondo contemporaneo pone e di cercare le possibili risposte e soluzioni, sulla
base dei principi democratici e dei diritti umani.
Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di
responsabilità individuale e collettiva, basata sui presupposti della
“ragionevolezza” e del consenso democraticamente costruito considerati come
cardini della politica.

Risultati di apprendimento (contenuti).
o Conoscenza dei concetti filosofici fondamentali rinvenibili nella Costituzione
della Repubblica Italiana, con un rimando ai diritti inviolabili enunciati nella
Dichiarazione universale dei diritti umani.
o Conoscenza a grandi linee del pensiero etico-politico di Martha Nussbaum
(“approccio delle capacità”), finalizzata allo sviluppo di una consapevolezza
delle questioni sociali presenti nel mondo contemporaneo e valutazione delle
loro possibili soluzioni politiche.

Libri di testo in uso
D. Massaro, La comunicazione filosofica, vol. 2, vol. 3, ed. Pearson.
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MATEMATICA
Ore settimanali: 4
Prof. ssa Elena Maltoni
Profilo della classe
La classe è formata da alunni dal temperamento vivace, ma generalmente cordiali e
disponibili a seguire il percorso didattico proposto.
Lo studio della disciplina è stato affrontato in maniera differenziata dalla classe. Un
gruppo di allievi ha seguito le lezioni con partecipazione, spirito critico ed interesse,
mentre un’altra parte ha partecipato in modo marginale e passivo, conducendo uno
studio mnemonico e frammentario.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe, avendo
acquisito una conoscenza adeguata. I risultati eterogenei sono dovuti, principalmente,
alla diversità delle attitudini, dell’impegno, del metodo di lavoro utilizzato. Nel
complesso, il profitto finale vede un livello qualitativo discreto o buono, e in qualche
caso ottimo.

Relazione del docente


Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe

Le conoscenze e le competenze fondamentali del programma sono state acquisite dalla
quasi totalità della classe. L’apprendimento dei concetti e degli strumenti propri
dell’analisi matematica, però, non è avvenuto sempre in modo organico e i collegamenti
tra i vari segmenti, non scaturisce per tutti in modo spontaneo e autonomo. Ciò è dovuto
ad uno studio talvolta troppo segmentario e concentrato in prossimità delle verifiche.
Nel dettaglio, i principali obiettivi raggiunti dalla grande maggioranza degli allievi
sono:






conoscenza consapevole dei contenuti fondamentali dell’analisi matematica: limiti,
derivate, integrali e loro significato grafico;
capacità di interpretare geometricamente le definizioni, i teoremi e i procedimenti
dell’analisi;
capacità di applicare le regole di derivazione;
capacità di utilizzare le tecniche di integrazione più importanti (sostituzione, per
parti);
capacità di applicare il calcolo differenziale e il calcolo integrale nel calcolo di
aree e di volumi.

Solo un gruppo ristretto di alunni ha incontrato difficoltà nel raggiungimento di questi
obiettivi, in generale le principali fragilità ancora presenti nella classe sono:



individuare in modo autonomo la strategia, gli strumenti necessari e i processi
risolutivi di un problema strutturato;
operare collegamenti tra le conoscenze acquisite e applicare tali conoscenze in
contesti nuovi non canonici.
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Svolgimento del programma

Il programma è stato svolto in accordo con le linee guida condivise con il Dipartimento
di Matematica del liceo, che ha individuato i nuclei tematici e gli obiettivi didattici
prioritari (si veda anche Paragrafo 9 – Seconda prova scritta).
Sono stati trattati tutti gli argomenti previsti a inizio anno, ad eccezione dei metodi di
approssimazione di una radice quadrata (Bisezione e Newton), del principio di
Cavalieri, delle equazioni differenziali, delle distribuzioni classiche di probabilità,
nell’ambito della statistica, argomenti non individuati dal dipartimento tra gli obiettivi
prioritari.


Metodologia e strumenti utilizzati

Ho fatto ricorso prevalentemente a due metodologie di lavoro: lezione frontale e
momenti collettivi di discussione e di riflessione sui concetti e sugli esercizi. Durante le
spiegazioni ho cercato di sollecitare la partecipazione attiva degli studenti, invitandoli a
trovare risposte alle domande proposte o a formulare ipotesi. Ho sempre richiamato gli
studenti all’uso corretto del linguaggio formale in ogni fase del percorso formativo,
quindi nella definizione dei concetti, negli enunciati dei teoremi e nel calcolo in ogni
sua forma (algebrico, differenziale, integrale).


Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Nel corso dell’anno, sono state svolte verifiche scritte e orali. In particolare, durante il
pentamestre ho utilizzato tre prove scritte. Inoltre ho dato agli studenti la possibilità di
integrare la valutazione mediante prove orali alla lavagna su base volontaria. Attraverso
le verifiche ho voluto rilevare:





Il livello di acquisizione dei contenuti;
La padronanza delle tecniche specifiche del calcolo;
Le capacità logiche e critiche dimostrate nella risoluzione dei problemi;
Il rigore formale e la capacità di utilizzare nei vari ambiti il linguaggio
matematico.

Alla valutazione finale hanno concorso inoltre l’interesse evidenziato per la disciplina e
il conseguente grado di attenzione e partecipazione, l’acquisizione di un metodo di
studio maturo e consapevole, la sistematicità dell’impegno, la disponibilità al dialogo
educativo, il raggiungimento degli obiettivi generali.
Programma d’esame
Analisi
Funzioni reali di variabile reale. Grafici; Trasformazioni elementari.
Teoria dei limiti. Teoremi sui limiti: permanenza del segno, confronto (o dei due
carabinieri).
Calcolo dei limiti. Calcolo di limiti che si presentano in una forma indeterminata.
(con dimostrazione) e

. Limiti fondamentali sulle funzioni

esponenziali e logaritmiche:
,
,
,
,
Infiniti e infinitesimi: calcolo dei limiti con il metodo dell’equivalenza asintotica.

.
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Successioni. Definizione di successione, successione limitata superiormente e
inferiormente, successione crescente e decrescente, successione convergente, divergente
e indeterminata. Legame tra funzione e successione. Calcolo dei limiti di successione.
Funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto x Continuità delle
funzioni elementari. Punti di discontinuità di 1ª, 2ª, 3ª specie. Teoremi sulle funzioni
continue: Weierstrass, esistenza degli zeri, dei valori intermedi. Applicazioni dei limiti
allo studio di funzioni: ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
Derivate. Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto.
Significato geometrico della derivata. Derivata destra e sinistra. Relazione tra
derivabilità e continuità: la derivabilità in un punto è condizione sufficiente per la
continuità in quel punto. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione:
somma di funzioni, prodotto di una funzione per una costante, prodotto di funzioni,
rapporto di funzioni, elevamento a potenza di una funzione, funzione composta e
funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Teoremi fondamentali del calcolo
differenziale: Rolle, Lagrange, Cauchy. Conseguenze del teorema di Lagrange:
condizione sufficiente perché una funzione sia costante (dimostrazione); relazione tra
monotonia e segno della derivata prima (dimostrazione), criterio di derivabilità.
Teorema di De L'Hospital per il calcolo di limiti.
Studio del grafico di una funzione. Intervalli di monotonia. Massimi e minimi relativi.
Condizione necessaria per l'esistenza di un massimo o di un minimo relativo per
funzioni derivabili. Condizione sufficiente per l'esistenza di un massimo o di un minimo
relativo (teorema delle derivate successive nei punti stazionari). Funzioni continue ma
non derivabili in un punto: cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale.
Concavità: relazione tra segno della derivata seconda e concavità, determinazione dei
punti di flesso. Studio completo di funzioni algebriche e trascendenti.
Problemi di massimo e di minimo. Determinazione di massimi e minimi in problemi di
geometria piana, geometria analitica, trigonometria, geometria solida.
Integrazione indefinita. Primitive di una funzione: integrale indefinito. Calcolo di
integrali indefiniti: integrali immediati e del tipo f(g(x))g'(x) dx. Metodo di
sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte con il
denominatore di 1°, di 2° grado (e di grado superiore- cenni).
Integrale definito. Definizione secondo Riemann e significato grafico. Teorema della
media integrale. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con
dimostrazione) e sue conseguenze. Calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi
di rotazione; calcolo dei volumi di solidi per i quali si conoscono le aree delle sezioni
ottenute con piani ortogonali all’asse x. Integrali impropri e studio della convergenza.
Geometria nello spazio
Geometria analitica nello spazio. Distanza tra due punti, punto medio di un segmento.
Vettori nello spazio: componenti, condizioni di parallelismo e di perpendicolarità.
Equazione di un piano noti un punto e un vettore normale; equazione canonica di un
piano. Piani paralleli e perpendicolari. Equazioni di una retta nello spazio: equazioni
parametriche ed equazioni cartesiane. Retta per due punti. Rette parallele e
perpendicolari. Rette sghembe. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità rettapiano. Distanza di un punto da un piano. Distanza di un punto da una retta. Equazione di
una sfera; piano tangente a una sfera in un punto.
0.

LIBRI DI TESTO IN USO
Leonardo Sasso – Colori della Matematica- Blu – Ed.Petrini

38

Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì
INFORMATICA
Ore settimanali: 2
Prof. ssa Vanna Zabberoni

Profilo della classe
La classe ha tenuto nel complesso un atteggiamento corretto e responsabile, che è
andato migliorando negli anni, a riprova di un apprezzabile processo di maturazione.
L’interesse nei confronti della disciplina e la partecipazione alle lezioni sono tuttavia di
livello molto diversificato; a fronte di alcuni studenti sempre interessati, curiosi e pronti
all’intervento e al confronto, rimane un gruppo abbastanza numeroso che non ha
mostrato particolare interesse per la disciplina, faticando a mantenere l’attenzione
durante le lezioni ed evidenziando un’abitudine a studiare solo in prossimità delle
verifiche. La preparazione pertanto risulta non in tutti i casi adeguatamente consolidata.
Il profitto in generale è comunque discreto, per alcuni ottimo.
Relazione del docente
Gli obiettivi della disciplina al quinto anno si prefiggono lo studio dei principi teorici
della computazione, dei principali algoritmi del calcolo numerico ed è richiesto di
affrontare le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di
internet e dei servizi di rete. In generale il gruppo classe ha sostanzialmente conseguito
tali obiettivi, anche se certamente con livelli di padronanza e di consapevolezza molto
diversi. Le lezioni sono state per lo più frontali, talvolta accompagnate dalla visione di
filmati in lingua inglese su argomenti specifici. In alcuni casi la docente ha fornito
materiali aggiuntivi ad integrazione dei contenuti del libro di testo.
Le verifiche effettuate sono state sia in forma scritta (quesiti a risposta breve o a risposta
chiusa) sia in forma orale. I criteri di valutazione adottati hanno privilegiato la
conoscenza degli argomenti, la capacità di esposizione degli stessi, l’uso di un
linguaggio appropriato, il grado di rielaborazione autonoma dei concetti, l’utilizzo di
brevi e significativi esempi a corredo della trattazione, nonché la capacità di creare e
individuare collegamenti fra gli argomenti.
La valutazione finale terrà in considerazione l’esito delle prove effettuate e ogni altro
elemento significativo emerso come lavoro autonomo di approfondimento, con
eventuale esposizione alla classe, nonché il grado di partecipazione alle attività
proposte.
Programma d’esame
UD n. 1










La sicurezza informatica (modulo di Educazione Civica)

Importanza della sicurezza informatica
I principali attacchi ai sistemi informatici
Le tecniche crittografiche
Crittografia simmetrica e asimmetrica
La macchina Enigma e Alan Turing
Algoritmo RSA (cenni)
La firma digitale
La blockchain, i bitcoin e il data mining
SPID e identità digitale
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UD n. 2









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

UD n. 3






Il livello di trasporto e il livello di applicazione

I protocolli del livello di trasporto
TCP e UDP
Il livello di applicazione
Le applicazioni di rete
Il protocollo HTTP: il WWW, gli URL, i proxy server, i cookie
La posta elettronica: protocolli SMTP, IMAP e POP3
Il DNS
La sicurezza nella suite TCP/IP e il firewall (cenni a SSL o TLS)

UD n. 6









Dalle reti locali alle reti di reti

Le origini di Internet
La suite di protocolli TCP/IP
Lo strato Internet del TCP/IP
Gli indirizzi IP: metodo classful, subnetting e metodo classless
L’accesso remoto a Internet: DHCP, router, ISP

UD n. 5









La trasmissione dei dati nelle LAN

Il livello fisico: i mezzi trasmissivi
Il livello fisico: la codifica di linea
Il livello datalink: sottolivelli LLC e MAC
Le LAN Ethernet, lo switch
Le LAN wireless

UD n. 4






Le reti di computer: concetti introduttivi

Introduzione all’analisi numerica

Introduzione all’analisi numerica (o calcolo numerico)
La qualità e la complessità degli algoritmi
Complessità computazionale e concetto di O grande
Classificazione dei problemi
I numeri macchina
Gli errori e l’attendibilità dei risultati
Uso di Octave: ambiente di lavoro, funzioni, vettori e matrici, grafici
Un’applicazione: bilanciare reazioni chimiche con le matrici
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UD n. 7




Algoritmi per il calcolo numerico

Calcolo degli integrali definiti
Metodo dei rettangoli (o del punto medio)
Metodo dei trapezi

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA svolto
UD n. 1

La sicurezza informatica

Disciplina di
riferimento Informatica
Ore svolte e 8 ore più 1 per verifica
periodo di 17 settembre 2021 – 13 ottobre 2021
svolgimento
Obiettivi Conoscere i possibili attacchi alla sicurezza dei dati e i concetti di
riservatezza, integrità e disponibilità
Conoscere le diverse tecniche crittografiche e saperne cogliere le
differenze
Conoscere le caratteristiche della firma digitale
Cogliere l’importanza della sicurezza per i siti web
Competenze Avere una visione di insieme delle problematiche di sicurezza connesse
alla trasmissione di dati sulle reti e dei sistemi di protezione
Valutare gli aspetti legati alla sicurezza dei servizi internet più diffusi.
Conoscenze 









Importanza della sicurezza informatica
I principali attacchi ai sistemi informatici
Le tecniche crittografiche
Crittografia simmetrica e asimmetrica
La macchina Enigma e Alan Turing
Algoritmo RSA (cenni)
La firma digitale
La blockchain, i bitcoin e il data mining
SPID e l’identità digitale

Modalità di Elaborato scritto con quesiti aperti e quesiti a risposta chiusa, anche
verifica in forma di brevi esercizi (compiti di realtà)
Libri di testo in uso
Federico Tibone – Progettare e programmare Vol.3 Reti di computer – Calcolo
scientifico e intelligenza artificiale - Zanichelli
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FISICA
Ore settimanali: 2
Prof. Filippo Carloni
Profilo della classe
Ho preso la classe 5N per l’insegnamento della Fisica a partire da circa metà gennaio.
La situazione trovata era quella di una classe in generale non molto propensa allo studio
e al lavoro personale. L’interesse verso la materia non era altissimo, con picchi di
sconforto, demoralizzazione e risentimento verso la materia. Il programma svolto fino a
quel momento, inoltre, era rimasto estremamente indietro rispetto alle altre classi.
Il clima creato è stato tuttavia fin da subito molto buono, benchè la classe sia rimasta
molto vivace e a tratti distratta. Questo ha comunque permesso di recuperare tutti gli
argomenti essenziali e di concludere in maniera sufficientemente dettagliata il
programma fino alla teoria elettromagnetica di Maxwell e con accenni anche alla Fisica
del Novecento.
Alla fine di questo percorso segnalo risultati molto buoni per un gruppetto di alunni che
hanno dimostrato interesse e predisposizione, mentre la restante parte è riuscita a
raggiungere un livello soddisfacente di conoscenze, non profondissima ma sufficiente.

Relazione del docente


Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe

Gli obiettivi posti riguardano sia la parte svolta dalla Prof.ssa Liberatoscioli sia la mia.
Li elenco di seguito:
 mettere in relazione il campo e la forza elettrica
 descrivere un campo elettrico attraverso linee di forza
 conoscere e saper applicare il teorema di Gauss per il campo elettrico
 conoscere il campo elettrico vicino a una lamina piana carica, vicino a un lungo
filo rettilineo carico e all’interno di un condensatore
 conoscere e sapere determinare l’energia potenziale di una carica e il potenziale
in un campo elettrico (uniforme, radiale)
 saper esprimere la densità di energia del campo elettrico
 conoscere le leggi che regolano un circuito elettrico a corrente continua
 conoscere e saper applicare le leggi d Kirkhhoff
 aver compreso le origini del campo magnetico e riconoscere le forze di natura
magnetica (forza di Lorentz, forza su un filo percorso da corrente)
 essere in grado di evidenziare le analogie e le differenze tra forza elettrica e
forza magnetica
 descrivere un campo magnetico mediante linee di forza
 conoscere la legge di Laplace
 sapere esprimere l’interazione tra due fili percorsi da corrente
 conoscere il teorema di Gauss per il campo magnetico e il suo significato
 conoscere la legge di Ampere sulla circuitazione del campo magnetico e il suo
significato
 conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica
 comprendere il significato della legge di Lenz, anche in riferimento al principio
di conservazione dell’energia
 comprendere e descrivere il fenomeno dell’autoinduzione
 descrivere il funzionamento di un alternatore
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conoscere e aver compreso il significato delle equazioni di Maxwell
conoscere il problema della dualità della luce e i passaggi che hanno portato alla
sua scoperta
 sapersi orientare anche in maniera non approfondita nelle scoperte del
novecento, in particolare quelle riguardanti la meccanica quantistica
La preparazione raggiunta dalla classe è soddisfacente: tutti sono arrivati ad un livello
minimo sufficiente, ma vanno segnalate situazioni di grande interesse, ottima
preparazione e comprensione profonda degli argomenti.



Metodologia e strumenti utilizzati

La modalità con cui ho svolto le lezioni è stata per lo più frontale, con un approccio sia
matematico formale che più volto all’esperienza e intuitivo. Ho cercato così facendo di
indurre nei ragazzi una conoscenza organica dove non solo gli argomenti trattati fossero
inseriti in un contesto di conoscenza più ampio (sia interdisciplinare che intradisciplinare alla Fisica stessa), ma che potessero essere parte anche di una conoscenza
più “pratica” e riconducibile all’esperienza di tutti i giorni.
Per quanto riguarda gli argomenti fondamentali di Fisica classica, fino alle equazioni di
Maxwell, il livello di dettaglio è stato piuttosto elevato, mentre alcune trattazioni più
marginali proposte nel libro sono state solo accennate o saltate per motivi di tempo. La
Fisica del Novecento è stata svolta in maniera meno rigorosa con particolare accento sul
percorso storico-scientifico che ha portato alla nascita della Meccanica Quantistica. Ho
ritenuto adeguata la visione di un filmato sull’argomento come supporto alla didattica.
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Ho utilizzato sia prove scritte (alcune strutturate come verifiche della comprensione e
della conoscenza con risposte aperte) che prove orali. In tali prove, per la valutazione
sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
 comprensione e conoscenza dei concetti;
 capacità di argomentare in modo logico e critico le risposte;
 capacità di ragionamento
 correttezza e precisione nell'uso della terminologia specifica;
Programma d’esame

Elettrostatica
Elettrizzazione, induzione elettrostatica, legge di Coulomb, campo elettrico. Linee di
campo, Teorema di Gauss, Conservatività della forza elettrostatica e definizione di
energia potenziale elettrica (campo uniforme e campo radiale), potenziale elettricosuperfici equipotenziali, potenziale di un conduttore, capacità elettrica di un conduttore
isolato, condensatori: la capacità di un condensatore piano, energia immagazzinata in un
condensatore, densità di energia del campo elettrico.
Correnti elettriche e circuiti
Intensità di corrente, generatore di corrente e definizione di forza elettromotrice, prima
legge di Ohm: resistenza elettrica, seconda legge di Ohm, potenza nei circuiti elettrici
(effetto Joule), collegamento di resistori in serie e in parallelo, resistenza equivalente,
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condensatori in serie e parallelo, capacità equivalente, leggidi Kirchhoff e semplici
applicazioni a circuiti elettrici con più maglie, circuiti RC, significato della costante di
tempo.
Magnetismo e Magnetostatica
Il campo magnetico, comportamento di un ago magnetico in un campo magnetico e
definizione della direzione e del verso del campo, linee del campo magnetico, azione di
un campo magnetico su una carica in moto: forza di Lorentz, definizione dell’intensità
del campo magnetico, il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme,
forza agente su un filo percorso da corrente in un campo magnetico, momento
magnetico di una spira percorsa da corrente, Principio di Equivalenza di Ampere,
correnti elettriche e campi magnetici: legge di Laplace, esperimento di Øersted, legge di
Biot-Savart e sue declinazioni (campo magnetico a breve distanza da un filo rettilineo
percorso da corrente, campo magnetico nel centro di una spira circolare, campo
magnetico in un solenoide), interazione tra fili ideali percorsi da correnti e definizione
operativa dell'Ampere, circuitazione di un campo, circuitazione dei campi conservativi,
legge della circuitazione di Ampere, flusso del campo magnetico e teorema di Gauss.
Induzione
Induzione di corrente dovuta ad un campo magnetico, forza elettromotrice indotta e
legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz, fem indotta in un conduttore in movimento,
induttanza di un solenoide, legge di autoinduzione, alternatore, corrente alternata,
densità di energia del campo magnetico.
Equazioni di Maxwell
Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico, la legge di FaradayNeumann-Lenz e la circuitazione del campo elettrico indotto, la legge di Ampere,
corrente di spostamento e legge di Ampere-Maxwell (generalizzata), le onde
elettromagnetiche, velocità delle onde elettromagnetiche.
Fisica moderna
Problema del corpo nero, effetto fotoelettrico (cenni), la soluzione di Planck, il fotone di
Einstein, energia del quanto di luce, esperimento di Young per elettroni, natura duale
della luce e della materia, principio di indeterminazione, cenni ai modelli atomici di
Thomson e Rutherford, l’atomo di Bohr, raggio di Bohr per l’idrogeno (trattazione
semiclassica).
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SCIENZE NATURALI
Ore settimanali: 5
Prof. ssa Marianna Spadafora
Profilo della classe
Il percorso didattico-educativo con la classe 5°N è iniziato nell’anno scolastico
2020/2021. All'interno della classe convivono due gruppi differenziati per atteggiamento
nei confronti dello studio e per attitudini nell'ambito scientifico. Tuttavia, tutti gli
studenti, hanno seguito costantemente e con attentamente le lezioni, mostrando una
partecipazione attiva, specialmente in presenza, rispondendo alle domande poste
dall’insegnante, ma solo alcuni discenti proponevano riflessioni proprie su quanto
appreso. Un alto numero di studenti, dotati di distinte capacità, ha raggiunto una
preparazione completa, sebbene molto mnemonica e nozionistica.
Pochi studenti hanno mostrato fragilità nello studio e mancanza di continuità nel lavoro
personale, pur riuscendo a colmare le proprie lacune e raggiungendo una preparazione
sufficiente, anche se restano difficoltà nell’esposizione con un appropriato linguaggio
specifico.
Relazione del docente
Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Per l'intero anno scolastico si è sempre cercato di stimolare nello studente interesse per
le scienze naturali, consolidare le capacità di collegamento e promuovere la capacità di
organizzare il proprio lavoro in una maniera efficace, in particolare nel corrente anno
scolastico. Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata
inizialmente, sia delle scelte didattiche indotte dalla conoscenza della classe. Il clima
all’interno della classe, pur essendo sempre stato buono, è migliorato nel corso
dell’anno scolastico, sia per quanto riguarda i rapporti tra studenti che relativamente alla
collaborazione con l’insegnante. La maggior parte degli studenti ha acquisito un
linguaggio specifico pertinente e adeguato, è in grado di organizzare in maniera
strutturata le conoscenze relative alle singole unità didattiche. La programmazione si è
articolata al fine di conseguire i seguenti obiettivi: • fare acquisire un metodo di lavoro
autonomo; • sapere usare un linguaggio tecnico specifico della in modo appropriato; •
fare acquisire una corretta capacità di rielaborazione ed esposizione personale ed una
conoscenza rigorosa dei contenuti specifici; • contestualizzare le differenti
problematiche;• far acquisire la consapevolezza dell’interdipendenza tra tutti gli esseri
viventi e l’ambiente, e la maturazione di relativi comportamenti responsabili; • la
capacità di inquadrare le teorie scientifiche nel contesto storico che le ha prodotte,
raffrontandole con le più moderne vedute;• la padronanza delle procedure e dei metodi
di indagine propri della Chimica, della Biologia e delle Scienze della Terra, per potersi
orientare nel campo delle scienze; • l’acquisizione di azioni responsabili e razionali ai
fini della sostenibilità del nostro pianeta• • potenziare la capacità di analisi e l'attitudine
ad organizzare logicamente e criticamente le conoscenze acquisite, per fornire delle
competenze più facilmente • fare acquisire elementi cognitivi necessari agli studi
universitari o all'inserimento nel mondo del lavoro; • stimolare atteggiamenti
collaborativi all'interno della classe e la disponibilità al dialogo e al confronto. Tali
obiettivi sono stati raggiunti con gradualità eterogenea dai vari componenti della classe,
in ragione dello stadio di sviluppo della personalità e della sensibilità di ciascun
discente ai relativi temi in oggetto e della realtà. Per stimolare e rendere partecipi i
ragazzi si facevano a loro spesso domande e si chiedevano specifici chiarimenti su
quello che si diceva durante la lezione.
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Tali obiettivi sono stati perseguiti da gran parte della classe, alcuni alunni hanno
perseguito solo alcuni di essi.
Metodologia e strumenti utilizzati
Per favorire il processo di apprendimento la docente ha sempre lavorato in un clima di
apertura e serenità, venendo incontro alle diverse richieste della classe cercando di
costruire un rapporto basato sul dialogo e sul rispetto reciproco.
La metodologia didattica prevede lezioni frontali con utilizzo di presentazioni, grazie
all'applicazione classroom di G suite for education, il docente ha potuto inserire filmati
multimediali che trattavano gli argomenti appena svolti, specialmente durante le ore
asincrone. Il libro di testo, rimane, comunque, lo strumento maggiormente utilizzato sia
dal docente e sia dai discenti. Nel percorso scolastico si è cercato di stimolare una
ricerca personale, che andasse oltre la semplice lezione quotidiana, stimolando la innata
curiosità che caratterizza gli adolescenti alla loro età.
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.
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.
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, flipped lesson,
inquiry based 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 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
o lavori di gruppo
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Programma d’esame

CHIMICA
Modulo 1: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI
● I composti organici e le loro caratteristiche
● Le proprietà dell’atomo di carbonio, ibridazione sp3, sp2, sp
● L’isomeria: di catena, di posizione, di gruppo funzionale, di conformazione, di
configurazione, gli isomeri ottici
● Reattività dei composti organici
● Gli alcani: proprietà chimiche-fisiche, la nomenclatura degli alcani ramificati
● Le reazioni tipiche degli alcani: ossidazione e alogenazione
● I ciclo alcani: proprietà chimiche-fisiche, la nomenclatura, reazioni di
ossidazione, alogenazione e addizione
● Proprietà fisico e chimiche degli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini
● La reazione di addizione al doppio legame e le reazioni di addizione al triplo
legame
● La regola di Markovnikov
● Le regole di nomenclatura
● Gli idrocarburi aromatici, il benzene e le reazioni di sostituzione elettrofila
● Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi aromatici
Modulo 2: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
● Gli alogenuri alchilici: nomenclatura e proprietà fisiche
● Le reazioni di sostituzione SN1 e SN2 e di eliminazione E1 e E2
● Gli alcoli, i fenoli, gli eteri: proprietà fisiche e nomenclatura
● Le reazioni di alcoli e fenoli
● Le aldeidi e i chetoni: proprietà fisiche e nomenclatura
● Gli acidi carbossilici: proprietà fisiche e nomenclatura
● Le ammine: cenni sulle caratteristiche del gruppo funzionale amminico
Modulo 3: CHIMICA DEI MATERIALI
● Classificazione dei polimeri
● Polimeri di condensazione e di poliaddizione
Modulo 4: LE BASI DELLA BIOCHIMICA
● Le biomolecole
● I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi
● I lipidi saponificabili e i lipidi non saponificabili
● I trigliceridi la reazione di idrogenazione
● I fosfolipidi, gli sfingolipi, i glicolipidi, il colesterolo elle vitamine
liposolubili
● Gli amminoacidi, i peptidi, le proteine
● Il legame peptidico
● La classificazione delle proteine
● La struttura delle proteine e la loro attività biologica
● Gli enzimi: i catalizzatori biologici
● I nucleotidi e gli acidi nucleici
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BIOLOGIA
Modulo 1: IL METABOLISMO
●
Le vie del metabolismo: cataboliche anaboliche
●
I trasportatori di elettroni: il NAD, il FAD e il NADP
●
Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi e le
fermentazioni (lattica e alcolica)
●
La respirazione cellulare: la decarbossilazione ossidativa
del piruvato, il ciclo di Krebs e la fosforilazione
ossidativa
●
Il metabolismo dei lipidi: la beta ossidazione e la
produzione di corpi chetonici
●
Il metabolismo delle proteine
●
La fotosintesi: fase dipendente dalla luce e fase
indipendente dalla luce
Modulo 2: LE BIOTECNOLOGIE

I plasmidi: piccoli cromosomi mobili

La coniugazione batterica
●
Il DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione e le ligasi
●
Il vettore di clonaggio
●
La PCR (reazione a catena della polimerasi)
●
Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger
●
La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare
(pecora Dolly)
●
Gli animali transgenici e i topi knock out
●
Il sistema CRISPR/Cas 9
●
Le biotecnologie tradizionali e moderne
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
●
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
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Modulo 2 : L’ATMOSFERA
●
La composizione chimica
●
La struttura dell’atmosfera
●
Lo strato di ozono
●
Il bilancio radioattivo
●
La temperatura dell’aria nella troposfera
●
I fattori che controllano la temperatura
●
La pressione atmosferica
●
I fattori che influenzano la pressione
●
L’umidità dell’aria
●
Le nubi e le precipitazioni
●
Il vento
●
Inquinamento atmosferico
●
Cambiamenti climatici
LABORATORIO:

Estrazione del DNA

Saponificazione
Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
Titolo: Cambiamenti climatici e problematiche ambientali, implicazioni etiche delle
biotecnologie
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
Saperi e contenuti
I cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas responsabili, riscaldamento
globale e cambiamenti climatici, cause e conseguenze; il ruolo dell'IPCC. Piogge acide:
cause e conseguenze. Il buco dell’ozono: cause e conseguenze; Inquinanti su scala
locale e smog fotochimico. Domande aperte e potenzialità delle Biotecnologie, con
esempi in campo medico, agroalimentare e ambientale.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
E' stata proposta un'attività laboratoriale: la classe è stata suddivisa in gruppi, ogni
piccolo gruppo ha scelto un argomento tra quelli trattati e ha prodotto una presentazione
in power point.
Libri di testo in uso
Chimica organica: Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci
Il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie
2.0 (Zanichelli)
Scienze della Terra: Tarbuck - Lutgens Modelli globali volume A-B (Linx PEARSON)
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Ore settimanali: 2
Prof. Alessandro Tricoli

Profilo della classe
La mia attività didattica nella classe 5N è incominciata nell’attuale anno scolastico.
Nella fase iniziale del corso ho potuto rilevare come la preparazione disciplinare degli
studenti fosse in generale discreta, con alcune punte di eccellenza e di interesse per la
materia. Nel prosieguo dell’anno scolastico il livello di impegno ha mostrato un
generale miglioramento, nonostante qualche volta sia emersa una certa mancanza di
puntualità nel rispetto delle consegne assegnate. Va comunque sottolineato come il
clima complessivo della classe sia stato in genere collaborativo e l’attività didattica si
sia potuta svolgere in modo sereno e costruttivo, anche durante le lezioni in lingua
inglese del modulo CLIL che è stato proposto alla classe nel mese di marzo.

Relazione del docente


Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe

Gli obiettivi specifici del corso sono stati:
- la comprensione del significato storico-culturale del patrimonio artistico;
- la capacità di orientarsi criticamente nell’ambito storico-artistico e di stabilire
corretti collegamenti disciplinari ed interdisciplinari;
- l’attenzione alle specificità culturali dei fenomeni artistici;
- la capacità di usare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina.
Gli obiettivi sopra indicati possono considerarsi raggiunti: in particolare la classe è in
grado di contestualizzare storicamente e criticamente le differenti espressioni artistiche
affrontate nel programma, utilizzando il lessico specifico della disciplina.
Il grado di preparazione raggiunto dalla classe può definirsi nel complesso buono, con
un profitto che mostra qualche oscillazione tra i vari studenti.


Metodologia e strumenti utilizzati

La didattica si è svolta principalmente attraverso lezioni frontali, nelle quali si è cercato
di sviluppare sistematici collegamenti con le altre discipline, in particolare la storia, la
storia della filosofia e la storia della letteratura. Altri strumenti utilizzati sono stati:
- presentazioni digitali predisposte dal docente;
- brani antologici tratti da importanti studi storico-critici;
- documentari dedicati alle opere e ai movimenti artistici trattati nelle lezioni;
- spezzoni di opere cinematografiche, di brani musicali e di performance artistiche;
- esercizi di consolidamento, svolti sia in classe sia a casa;
- produzione di semplici elaborati artistici con alcune tecniche dell’arte moderna;
- approfondimenti grafico-progettuali dedicati al tema del design.
Libro di testo adottato: G. CRICCO, F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’Arte, versione
arancione, vol. 4 e vol. 5, Zanichelli, Bologna, 2018.
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche sono state effettuate mediante i seguenti strumenti:
- interrogazioni orali;
- verifiche formative in itinere;
- verifiche sommative scritte e/o grafiche semi-strutturate e non strutturate;
- elaborati ed esercitazioni individuali.
Le valutazioni sono state espresse considerando i seguenti criteri:
- esposizione chiara, logica e coerente;
- padronanza del lessico specifico della disciplina e rigore argomentativo;
- capacità di sintesi, analisi e rielaborazione e capacità di collegamento;
- ordine visivo, qualità grafica e completezza nella presentazione dei lavori;
- puntualità e continuità nelle consegne assegnate.
Programma d’esame
1. Le tendenze post-impressioniste
• Caratteri generali del movimento.
• Paul Cézanne: La casa dell’impiccato*, I bagnanti, I giocatori di carte*.
• Il Pointillisme: Georges Seurat (Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte*),
cenni sull’opera di Paul Signac.
• Paul Gauguin: la biografia, L’onda, Il Cristo giallo*, Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo?*.
• Vincent Van Gogh: la biografia, il disegno, I mangiatori di patate*, Autoritratti, I
girasoli, Notte stellata*, Campo di grano con volo di corvi*.
• Henri de Toulouse-Lautrec: la biografia, Al Moulin Rouge*, La Toilette.
2. Le Arts & Crafts e L’Art Nouveau
• Il movimento Arts&Crafts: caratteri generali e la figura di William Morris.
• L’Art Nouveau: caratteri generali, il rinnovamento del gusto, le arti applicate.
L’architettura: Hector Guimard (Metropolitana di Parigi*), Charles Rennie
Mackintosh (Glasgow Art School*), Antoni Gaudi (Sagrada Familia*, Casa Milà).
3. Vienna e La Secessione Viennese
• La Secessione Viennese: caratteri generali, Il palazzo della Secessione.
• Gustav Klimt: la biografia, il disegno, Giuditta*, Il bacio*, Danae.
4. I Fauves
• Caratteri generali del movimento.
• Henri Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa*, La danza*.
5. L’Espressionismo
• Caratteri generali del movimento.
• I precursori: James Ensor (la biografia, L’entrata di Cristo a Bruxelles*); Edvard
Munch (la biografia, La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann, Il grido*).
• Il gruppo Die Brücke: caratteri generali; Ernst Ludwig Kirchner (Due donne per
strada*); Erich Heckel (Giornata limpida*).
• L’Espressionismo austriaco: cenni sull’opera di Oskar Koschka e di Egon Schiele.
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6. Le Avanguardie storiche
• Caratteri generali delle avanguardie storiche.
• Il Cubismo: caratteri generali, Pablo Picasso (la biografia, il disegno, Poveri in riva al
mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon*; Ritratto di Ambroise
Vollard*; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici*; Guernica*).
• Il Futurismo: caratteri generali del movimento; Umberto Boccioni (La città che sale*,
Stati d’animo*, Forme uniche nella continuità dello spazio*).
• Il Dada: caratteri generali; Marcel Duchamp (la biografia, Fontana*; L.H.O.O.Q.*).
• Il Surrealismo: caratteri generali; Max Ernst (Due bambini sono minacciati da un
usignolo, La vestizione della sposa*); Joan Mirò (Il carnevale di Arlecchino*, La scala
dell’evasione); René Magritte (Il tradimento delle immagini*, La condizione umana);
Salvador Dalì (La persistenza della memoria*; Costruzione molle con fave bollite).
• L’Astrattismo: caratteri generali. A) Der Blaue Reiter: Franz Marc (I cavalli azzurri*);
Vassily Kandinsky (la biografia, Il cavaliere azzurro, Verso l’Astrattismo: Primo
acquerello astratto*, Impressioni-Improvvisazioni-Composizioni*). B) De Stijl: Piet
Mondrian (Composizione 11*).
7. Il Razionalismo in architettura
• Il Movimento Moderno in Europa: caratteri generali, l’International Style, Walter
Gropius (l’esperienza del Bauhaus*), Ludwig Mies Van Der Rohe (Padiglione della
Germania; Seagram Building*), Le Corbusier (i cinque punti dell’architettura*, Villa
Savoye*, l’Unità di Abitazione a Marsiglia; la Cappella di Ronchamp).
• Il Movimento Moderno negli Stati Uniti: Frank Lloyd Wright (l’architettura organica,
Robie House, Casa sulla cascata*, Museo Guggenheim).
Modulo svolto in lingua inglese all’interno del percorso CLIL dal titolo “Designing for
a new lifestyle. Modernism in architecture”.
8. L’arte italiana tra le due guerre
• L’architettura dell’Italia fascista: Il Razionalismo in Italia, l’urbanistica fascista,
Giuseppe Terragni (Casa del Fascio*), Marcello Piacentini (Palazzo di Giustizia di
Milano*).
• La pittura italiana: la Metafisica, Giorgio de Chirico (Le Muse inquietanti*), cenni
sull’opera di Alberto Savinio; Novecento italiano, Carlo Carrà (Le figlie di Loth*).
9. L’arte del Secondo Dopoguerra

• L’Arte Informale e l’Espressionismo Astratto: caratteri generali, Alberto Burri
(Cretti*), Jackson Pollock (Foresta incantata*).
• La Pop-Art: caratteri generali, Andy Warhol (la biografia, Marilyn Monroe*).

* = le opere contrassegnate con l’asterisco sono considerate fondamentali per la
conoscenza degli autori e dei movimenti artistici indicati nel Programma.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Ore settimanali: 2
Prof. ssa Cristina Strocchi
Profilo della classe
La classe, che conosco da cinque anni scolastici, si è dimostrata disponibile all’attività
motoria e sportiva, interessata e partecipe alle proposte didattiche curriculari ed
extracurriculari. Nell’ultimo anno ha mostrato buone capacità organizzative,
collaborative e propositive nello svolgimento delle lezioni sia pratiche che teoriche,
individuali e di gruppo.
Con interesse e soddisfazione li ho seguiti nel loro accrescimento fisico-motorio e nella
loro formazione culturale, vedendoli progredire anche nei loro rapporti sociali di classe:
hanno dimostrato interesse e serietà nell’affrontare nuovi argomenti e nel praticare varie
discipline sportive, individuali e di squadra.
Hanno partecipato con successo ai Tornei d’Istituto di Calcio a 5, Pallavolo,
Pallacanestro, inoltre alcuni studenti si sono resi disponibili per svolgere compiti di
arbitraggio.
Il comportamento complessivamente è stato buono. Avendo esperienze motorie diverse
e a differenti livelli si è avuto riguardo dei tempi d’apprendimento e delle capacità di
ognuno.
Alcuni praticano attività sportiva agonistica presso società del territorio, altri
frequentano corsi di Fitness e altri praticano liberamente attività motoria. Gli Studenti
hanno mostrato assiduità ed impegno, la classe ha ottenuto un ottimo profitto con punte
d’eccellenza.
Relazione del docente
Gli obiettivi prefissati nella programmazione annuale per U.D.A., sono stati raggiunti
dal gruppo classe con livelli di approfondimento differenziato.
Sono stati raggiunti gli obiettivi educativi generali (relazionarsi con gli altri in modo
positivo, saper lavorare a coppie o in gruppo, comprendere e rispettare le regole,
stabilire relazioni d’aiuto con i compagni durante le attività sportive e generare capacità
di autocontrollo, impegnarsi con costanza e responsabilità, riconoscere e rispettare la
diversità), gli obiettivi cognitivi generali (prendere coscienza delle proprie capacità,
conoscere e utilizzare in modo appropriato attrezzi e spazi, conoscere e rispettare le
regole dei giochi di squadra, cogliere il vero significato dell’agonismo e controllare la
propria aggressività durante il gioco, comprendere l’importanza di assumere uno stile di
vita “sano”), gli obiettivi specifici di apprendimento (dimostrare un miglioramento in
itinere delle proprie abilità motorie, padroneggiare gli schemi motori e posturali,
potenziare la funzionalità cardio-respiratoria, migliorare le capacità condizionali e
coordinative,adattarsi velocemente alle variabili spazio-temporali,conoscere e praticare
almeno una disciplina sportiva, conoscere le norme elementari di comportamento ai fini
della prevenzione degli infortuni, comprendere l’esigenza di un “sano” movimento
come abitudine di vita).
Dopo aver verificato il livello di competenze di ciascun allievo, è stato strutturato un
percorso di U.D.A. capace di migliorare le abilità di ognuno e di valorizzare le
potenzialità di tutti.
Nello svolgimento della lezione si è fatta attenzione al coinvolgimento attivo di tutta la
classe, riducendo al minimo i tempi di attesa. Attraverso la D.A.D. è stato messo in
atto un percorso formativo continuo, tenendo conto del coinvolgimento attivo dei
ragazzi/e.
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L’insegnamento si è svolto in forma collettiva con il metodo globale al quale è stato
sostituito, in caso di bisogno, il metodo analitico per raggiungere precisione nella
tecnica esecutiva del movimento.
Si è cercato di proporre situazioni motorie di “problem solving” per stimolare la
capacità di scelta e la risoluzione di problemi.
Le lezioni pratiche sono state svolte in palestra e nel campo di atletica leggera, quelle
teoriche in classe e sono state riprogettate in modalità a distanza alcune attività
didattiche.
Durante la D.A.D. si è mantenuto un contatto diretto con gli alunni attraverso
Videoconferenze e Chat, per creare un ambiente di apprendimento comune. Sono stati
assegnati lavori individuali attraverso Classroom con successiva rielaborazione e
discussione operata direttamente con il docente o indirettamente attraverso
registrazioni audio/video e si è cercato di favorire l’acquisizione di conoscenze e
abilità.
Le lezioni pratiche, iniziate sempre con il riscaldamento muscolare, sono state
programmate per U.D.A. ponendo obiettivi minimi da raggiungere: affrontare gli
argomenti stabiliti o giocare le partite previste dai calendari dei tornei d’Istituto.
Nei giochi di squadre o nelle attività sportive la classe ha sempre mantenuto uno spirito
competitivo nei limiti del “sano agonismo”.
Si è fatto uso del lavoro di gruppo e della libera ideazione per stimolare negli allievi
creatività, socialità, collaborazione, autocontrollo.
Nel pentamestre gli alunni hanno realizzato un elaborato di Educazione Civica di
approfondimento personale illustrando il valore dello Sport dall’antichità ad oggi
cogliendone le differenze, comprendendo il ruolo dello Sport e delle Olimpiadi nelle
diverse epoche storiche.
I test pratici sono stati svolti dopo un’opportuna preparazione fisica.
La valutazione finale si è basata sulla rilevazione dei livelli di partenza e
miglioramento delle prestazioni individuali, test pratici, osservazioni sistematiche,
impegno e partecipazione, interesse, regolarità nell’applicazione, rispetto delle regole
generali di comportamento, compiti di giuria e arbitraggio, partecipazione ai Tornei
d’Istituto e praticare sport ad un buon livello agonistico.
Programma d’esame
1) Potenziamento fisiologico:
 Resistenza (camminata veloce, corsa continua, corsa con variazione di ritmo)
 Forza (esercizi a carico naturale e con palle mediche, esercizi di isometria,
percorso di tonificazione dei vari gruppi muscolari: addominale, dorsali, arti
inferiori e superiori, salita alla pertica), esercizi di total body
 Velocità (esercizi sulla rapidità gestuale, andature di agilità e destrezza)
 Mobilità articolare (esercizi di mobilizzazione attiva e passiva individuale e a
coppie, stretching).
2) Rielaborazione schemi motori:
 Coordinazione generale (saltelli con la funicella, agility ladder, circuit training,
nordic walching)
 Coordinazione oculo-manuale (tiri a canestro piazzati e in movimento, partite di
Tennis tavolo) e oculo-podalica (percorsi per conduzione palla, funicella)
 Equilibrio (esercizi statici e dinamici al suolo, elementi in volo, esercizi sulla
trave)
 Ritmo (libera espressione corporea eseguiti con accompagnamento musicale,
terzo tempo a basket)
 Educazione respiratoria e al rilassamento con esercizi yoga
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3) Conoscenza e pratica delle attività sportive:
 Pallavolo (esercizi individuali e a coppie sui fondamentali di gioco, giocare
partite di classe e del Torneo d’Istituto, arbitraggio di partite)
 Pallacanestro (esercizi sui fondamentali individuali e di squadra, giocare partite
di classe, arbitraggio di partite)
 Calcio a 5 (esercizi sui fondamentali individuali, giocare partite di classe e del
torneo d’Istituto, arbitraggio di partite)
 Tennis Tavolo: giocare partite
 Atletica: salto quintuplo, lancio del peso e corsa campestre d’Istituto
 Danza Sportiva: esercizi base e coreografie di gruppo con accompagnamento
musicale
 Nordic Walching
4) Sviluppo della socialità e del senso civico:
 Giochi a squadre e individuali (dodgeball, fulmine, scoutball)
 Esecuzione di esercizi a coppie e in gruppo
 Preparazione ed esecuzione del riscaldamento muscolare da eseguire con la
classe
 Valutazione obiettiva dei risultati
 Compiti di arbitraggio nelle partite dei tornei d’Istituto.
5) Conoscenze teoriche e argomenti di approfondimento individuale:
PREVENZIONE PER MANTENERSI IN SALUTE
 norme di sicurezza in palestra
 Il fumo, tutti i danni
 Legislazione in materia di tabacco, art. 51 Lg. 3/2003 (Legge Sirchia)
EDUCAZIONE ALIMENTARE
 Diete squilibrata e tumori
 I disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità)
PRIMO SOCCORSO
 Valutazione ambientale e allarme
 Valutazione dello stato di coscienza (GAS, guardo, ascolto e sento)
 Rianimazione cardio polmonare (RCP) progetto VIVA
 Massaggio cardiaco esterno (MCE) prove con apposito manichino
 Visione video sull’uso del defibrillatore
 Soffocamento e manovra di Heimlich
 Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico, articolare, cardio circolatorio,
respiratorio e del sistema muscolare e nervoso
PRIMO SOCCORSO NELL’ESERCIZIO FISICO
 Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico (frattura, lesioni ai dischi
intervertebrali, metatarsalgia, periostite tibiale, pubalgia, talalgia)
 Alterazioni e traumi dell’apparato articolare (artrosi e artriti, distorsione,
epicondilite, lesione meniscale, lussazione, versamento articolare)
ALTERAZIONI E TRAUMI DELL’APPARATO CIRCOLATORIO
 Attacco cardiaco
 Emorragia interna e nasale
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ALTERAZIONI E TRAUMI DELL’APPARATO RESPIRATORIO
 Arresto respiratorio
ALTERAZIONI E TRAUMI DEL SISTEMA MUSCOLARE
 Affaticamento e dolore muscolare tardivo
 Contrattura
 Contusione muscolare
 Crampo
 Rottura del tendine
 Rottura totale del muscolo
 Stiramento
 Strappo
 Tendinite
ALTERAZIONI E TRAUMI DEL SISTEMA NERVOSO
 Commozione cerebrale
 Emicrania
 Lesioni midollari
 Lesioni dei nervi
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 alla Cittadinanza e
Costituzione si fa riferimento al Piano dell’Offerta Formativa della classe.
Nell’ambito di questa disciplina sarà svolto il seguente modulo:
MODULO 3

OLIMPIADI MODERNE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Ore previste e periodo di svolgimento
Traguardi di competenza

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
5 ore-Pentamestre
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.
Gare presenti nei giochi olimpici antichi, gare
presenti nei giochi olimpici moderni, motto
olimpico, simboli olimpici, cerimonia di
apertura, cerimonia di chiusura, modalità di
premiazione.

Obiettivi specifici di apprendimento
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EDUCAZIONE CIVICA
Ore annuali : 39
Docente coordinatore : Prof. Vanna Zabberoni

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti

UdA 1

LA SICUREZZA INFORMATICA

Discipline coinvolte

INFORMATICA

Monte ore
complessivo
Periodo di
svolgimento

8 ore più 1 per verifica

Competenze
obiettivo/traguardi di
competenza

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

Saperi /contenuti

Importanza della sicurezza informatica
I principali attacchi ai sistemi informatici
Le tecniche crittografiche
Crittografia simmetrica e asimmetrica
La macchina Enigma e Alan Turing
Algoritmo RSA (cenni)
La firma digitale
La blockchain, i bitcoin e il data mining
SPID e identità digitale

Modalità di verifica

Elaborato scritto con quesiti aperti e quesiti a risposta chiusa,
anche in forma di brevi esercizi (compiti di realtà)

UdA 2

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
(goal 8 Agenda 2030)

Discipline coinvolte

INGLESE-ITALIANO (Lingua e Letteratura)

Monte ore
complessivo
Periodo di
svolgimento

10 ore

17 settembre 2021 – 13 ottobre 2021

ottobre - dicembre 2021
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Competenze
obiettivo/traguardi di
competenza

Saperi /contenuti

Reperire e organizzare informazioni, gestire e utilizzare i
diversi materiali scelti, acquisire un metodo di studio
autonomo e critico interpretando e rielaborando, avere
padronanza delle conoscenze acquisite, stabilire nessi e
relazioni fra diversi ambiti disciplinari.
Riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di
edificazione sociale e morale dell’uomo; riflettere sullo
sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia dalla
prima rivoluzione industriale ai giorni nostri; sorvegliare su
ogni forma di discriminazione sociale; riconoscere la
solidarietà come valore portante della società civile
W.BLAKE and CHILD LABOUR
LINK TO TODAY: the chimney sweepers of today,
definition of Child Labour, Child Labour as a violation of
human rights, The UN Rights of the Child, World Day
against Child Labour, Iqbal Masih – a fight against Child
Labour, factories employ children, solutions to this problem,
Organizations for the protection of Childhood.
C.DICKENS and VERGA: CHILD LABOUR,
CHILDREN’S EXPLOITATION
London Life; The world of the workhouses, The Poor Law,
Child Labour Reforms in Britain, slum housing, property
speculations, overcrowded urban graveyards, neglect of
contagious deseases and of the educational needs of children
LINK TO TODAY: The main aim of SDG 8 DECENT
WORK AND ECONOMIC GROWTH. Find examples of
children working in slums and mines.
J.JOYCE and C.CHOPIN : WOMEN’S
EMANCIPATION
LINK TO TODAY: Search the web for a brief history of
feminism (timeline with main events)
MONICA ALI : GENDER EQUALITY and
MARRIAGE
LINK TO TODAY: Is arranged marriage still a current
reality? If yes, where and why? Find examples on the net.
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE :
WOMEN’S RIGHTS, GENDER EQUALITY and
WOMEN’S EMPOWERMENT
TED TALK : “We should all be Feminists” (you tube
video) , “The fight for women’s rights” ,“Gender
equality and women’s empowerment , “The struggle for
human rights”
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LINK TO TODAY: What SDG 5 say about gender
equality, INTERNATIONAL WOMEN DAY, Search the
web for info about the reforms on issues regarding women
in your country: political representation, violence, work and
maternity rights. Select the most important events and make
a timeline.
Lettura e riflessione sui testi: Rosso Malpelo (Verga),
Libertà (Verga), Il crollo del Voreux (Emile Zola)
Modalità di verifica

UdA 3

Valutazione osservativa e valutazione dell’esposizione orale
in lingua dei contenuti sia letterari che d’attualità attraverso
interrogazioni orali a gruppi. La valutazione tiene conto
della capacità di analisi e di riflessione sulle tematiche
proposte dai testi e del loro inserimento nel percorso storicoletterario trattato.

OLIMPIADI MODERNE

Disciplina di riferimento SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Monte ore complessivo
Periodo di svolgimento

5 ore
Pentamestre

Competenze obiettivo/ Illustrare il valore dello sport dall’antichità ad oggi e coglierne le
traguardi di competenza differenze. Comprendere il ruolo dello sport e delle Olimpiadi nelle
diverse epoche storiche.
Saperi/contenuti :

Gare presenti nei giochi olimpici antichi, gare presenti nei giochi
olimpici moderni, motto olimpico, simboli olimpici, cerimonia di
apertura, cerimonia di chiusura, modalità di premiazione.

Modalità di verifica

Elaborato scritto
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UdA 4

L’ETÀ DEI DIRITTI: IL CITTADINO , I DIRITTI
UMANI E OLTRE: LE NUOVE FRONTIERE DELLA
GIUSTIZIA NELL'ETÀ CONTEMPORANEA

Discipline coinvolte

Storia-Filosofia

Monte ore
complessivo
Periodo di
svolgimento

Storia 5h-Filosofia 5h

Competenze
obiettivo/
traguardi di
competenza

In ambito filosofico:

Pentamestre.

Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e
costruttivo. Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere
punti di vista diversi.
Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni
comunicando e relazionandosi con gli altri in modo corretto.
Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera convincente
e appropriata al contesto, sempre rispettosa della prospettiva
altrui.
Comprendere, attraverso un percorso critico e problematizzante,
i concetti filosofici alla base della Costituzione italiana e della
Dichiarazione universale dei diritti umani.
Interrogarsi sui fondamenti dei diritti universali, mediante la
riflessione sul percorso storico che ha portato alla loro
enunciazione, nel superamento della sovranità statale,
finalizzato al consolidamento dei valori di libertà, tolleranza e
solidarietà.
Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico,
continuamente rinnovantesi, il metodo privilegiato per un
autentico e diffuso radicamento nella società dei diritti umani
riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
internazionali – e per affrontare i nuovi problemi che i
cambiamenti globali porranno all’umanità.
Comprendere la fragilità di quei fondamenti del vivere sociale,
nel caso in cui non siamo veramente sentiti, vissuti e condivisi
da tutti o da più persone possibili.
Sviluppare una competenza sociale, intendendo con ciò la
capacità di riconoscere empaticamente i problemi e i dilemmi
morali che la complessità del mondo contemporaneo pone e di
cercare le possibili risposte e soluzioni, sulla base dei principi
democratici e dei diritti umani.
Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come
espressione di responsabilità individuale e collettiva, basata sui
presupposti della “ragionevolezza” e del consenso
democraticamente costruito considerati come cardini della
politica.
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In ambito storico:
Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita
civica e sociale, in una prospettiva cosmopolita ed inclusiva,
accogliente e aperta all’Altro.
Comprendere il senso della vita democratica e del
funzionamento delle istituzioni stesse, mediante il principio
della pluralità e del confronto democratico.
Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali
nel pieno possesso della dimensione della responsabilità e dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista dei
diritti, da quelli civili e politici ai diritti economici e sociali,
attraverso le tappe storiche essenziali e significative, in generale
dalla Rivoluzione americana alla Dichiarazione universale dei
diritti umani e, nella prospettiva italiana, dalla promulgazione
dello Statuto albertino alla fine della dittatura fascista e della
monarchia e l’approvazione della Costituzione della Repubblica
Italiana.
Rafforzare l'acquisizione della struttura della nostra
Costituzione, comprendendo gli ideali e le ragioni alla base
dell’ordinamento dello Stato e delle leggi, con riferimento alle
Carte internazionali dei Diritti, al fine del superamento di una
visione limitata all’ambito ristretto della sovranità degli Stati
nazionali.

Saperi /contenuti

Risultati di apprendimento in Filosofia:
Conoscenza dei concetti filosofici fondamentali rinvenibili nella
Costituzione della Repubblica Italiana, con un rimando ai diritti
inviolabili enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti
umani.
Conoscenza a grandi linee del pensiero etico-politico di Martha
Nussbaum (“approccio delle capacità”), finalizzata allo sviluppo
di una consapevolezza delle questioni sociali presenti nel
mondo contemporaneo e valutazione delle loro possibili
soluzioni politiche.
Risultati di apprendimento in Storia:
Conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana,
considerata partendo dal raffronto con la dottrina e l'esperienza
storica del fascismo: dalla crisi del liberalismo e l'avvento della
dittatura alla nascita della Repubblica.
La Costituzione Italiana: impianto generale, principi
fondamentali e Parte prima.
Potere, autorità, responsabilità, propaganda e condizionamento
sociale: Giornata della memoria, il “processo Eichmann”.

Modalità di verifica

Verifiche orali.
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UdA 5

CAMBIAMENTI CLIMATICI E
PROBLEMATICHE AMBIENTALI,
IMPLICAZIONI ETICHE DELLE
BIOTECNOLOGIE

Discipline coinvolte

SCIENZE NATURALI

Monteore complessivo
Periodo di svolgimento

5 ore
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

Saperi e contenuti

I cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas
responsabili, riscaldamento globale e cambiamenti
climatici, cause e conseguenze; il ruolo dell'IPCC. Piogge
acide: cause e conseguenze. Il buco dell’ozono: cause e
conseguenze; Inquinanti su scala locale e smog
fotochimico
Domande aperte e potenzialità delle Biotecnologie, con
esempi in campo medico, agroalimentare e ambientale.

Modalità di verifica

La classe è stata suddivisa in gruppi, ogni piccolo gruppo
ha scelto un argomento tra quelli trattati e ha prodotto una
presentazione in power point
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

I DOCENTI
Prof.ssa Santuzzi Sara
(Coordinatore)

Italiano

_______________________

Prof.ssa Vallicelli Monica

Inglese

_______________________

Prof.

Camerani Andrea

Storia

_______________________

Prof.

Camerani Andrea
(Segretario)

Filosofia

_______________________

Prof. ssa Maltoni Elena

Matematica

_______________________

Prof.ssa Zabberoni Vanna

Informatica

_______________________

Prof.

Fisica

_______________________

Prof.ssa Spadafora Marianna

Scienze naturali

_______________________

Prof.

Disegno e Storia dell’arte _______________________

Carloni Filippo

Tricoli Alessandro

Prof.ssa Strocchi Cristina

Scienze motorie

_______________________

Prof.

Montanari Paolo

Religione

_______________________

Fabbri Federica

Rappresentante di Classe _______________________

Biserni Filippo

Rappresentante di Classe _______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Susi Olivetti

Forlì, 16 maggio 2022
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