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LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa Fattorini Camilla 
 

Docenti Materia 
Mazzoni Roberta Religione  
Capelli Elena* Lingua e Letteratura Italiana 
Melandri Giovanni Lingua e Cultura Straniera – Inglese 
Biagioli Stefano* Storia 
Biagioli Stefano Filosofia 
Pieressa Luca* Matematica 
Foschi Alessandro* Fisica 
Della Godenza Elisabetta Scienze Naturali 
Fattorini Camilla* Diritto Dello Sport  
Franchini Laura Scienze Motorie e Sportive 
Inglese Francesco* Discipline Sportive 
Florio Sabrina 
Camporesi   Alessandra         
Susi Olivetti  

Sostegno 
Sostegno 
Dirigente scolastico  

*Commissari interni all’Esame di Stato 
 

Rappresentanti di classe (Studenti): Lazzarini Nicolas; Aloisi Francesco Amedeo 

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.  
 
LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Docenti dalla classe prima alla quinta  
 
DISCIPLINE  I° II° III° IV° V° 
Religione Mazzoni Mazzoni Mazzoni Mazzoni Mazzoni 
Italiano Cappiello Cappiello Capelli Capelli Capelli 
Inglese Sintoni Melandri Melandri Melandri Melandri 
Storia e Geografia Galotta Nuccio    
Storia   Spinelli Dall’Olio Biagioli 
Filosofia   Utili Dall’Olio Biagioli 
Matematica  Arcieri Castronuovo Mazzola Ugolini Pieressa 
Fisica Tassinari Tassinari Foschi Foschi Foschi 
Scienze naturali Raggi Raggi Raggi Della Godenza Della 

Godenza 
Diritto dello sport   Fattorini Fattorini Fattorini 
Scienze motorie Proscia Proscia Franchini Franchini Franchini 
Discipline sportive Franchini Franchini Inglese Inglese Inglese 
Sostegno     Florio e 

Camporesi 
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Numero alunni dalla classe prima alla quinta  

 
CLASSE  NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI 

PRIMA 30 2 3 

SECONDA 29 (di cui n.4 nuove 
iscrizioni) 

1 1 

TERZA 30 (di cui n.3 nuove 
iscrizioni) 

2  

QUARTA 29 (di cui n.1 nuova 
iscrizione) 

  

QUINTA 30 (di cui n.1 nuova 
iscrizione) 

1  

 
IL PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe VF è attualmente composta da 29 alunni di cui 6 ragazze. Nel corso del triennio gli 
studenti hanno potuto avvalersi di una generale continuità didattica, se non per alcuni 
avvicendamenti in Storia, Filosofia e in Matematica. Si precisa che nel corso dei cinque anni di 
studio è sempre stato nominato un nuovo docente per quest’ultima disciplina e questo ha creato 
inevitabilmente un’interruzione dell’attività didattico-educativa che ha previsto un periodo di 
adattamento allo stile e al metodo del docente di nuova nomina. Per questo i ragazzi hanno trovato 
difficoltà nell’affrontare gli argomenti del programma disciplinare in quanto proposti da un 
insegnante diverso che, ogni volta, doveva cercare di ricostruire il percorso di lavoro dell’anno 
precedente per poter poi affrontare quello dell’anno scolastico in corso. A questo proposito il 
Consiglio di classe ha cercato di assicurare un percorso formativo e culturale stabile e coerente 
negli obiettivi e nei metodi, sempre volto alla crescita individuale e collettiva degli alunni. Si 
segnalano altresì le varie iscrizioni avvenute nella classe che ha sempre accolto con favore i nuovi 
studenti inseriti. 
Gli allievi e le allieve hanno evidenziato un interesse e una partecipazione al dialogo educativo non 
omogenei e differenziati nell’ambito delle discipline. La classe in cui sono convissute personalità 
estroverse con altre riservate, è molto eterogenea per attitudini, impegno, livello di apprendimento, 
capacità attentive e stili comportamentali.  
Alcuni alunni più interessati e motivati hanno partecipato con un buon grado di attenzione e un 
impegno regolare conseguendo una preparazione equilibrata nelle diverse discipline e di buon 
livello.  
Altri allievi, pur disponendo di tecniche di apprendimento più mnemoniche che critiche, di una 
padronanza espressiva più acerba e/o d’interessi e attitudini più selettive e di un’attenzione non 
sempre adeguata, sono risultati fragili in qualche settore disciplinare, ma l’applicazione e la 
curiosità hanno comunque consentito loro di acquisire una preparazione nel complesso 
soddisfacente e di attestarsi su livelli di profitto mediamente discreti o sufficienti. 
Si segnalano altresì allievi che per motivazioni modeste, per la scarsa disponibilità al dialogo 
educativo, per un’attenzione spesso passiva e superficiale, per un impegno saltuario, per irrisolte 
difficoltà nell’organizzare il proprio studio anche in relazione agli impegni sportivi, hanno 
mantenuto certe fragilità, talora anche nette, conseguendo una preparazione in parte lacunosa dove 
permangono carenze a livello logico e operativo, non sempre supportate da un adeguato pensiero 
critico e da una metodologia di studio personale e creativa. 
Da un punto di vista sociale la classe ha mantenuto nel triennio la propria fisionomia di comunità 
accogliente, ma non sempre interattiva nel dialogo educativo. L’atteggiamento a volte di passività, 
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altre di impulsività che ha caratterizzato alcuni studenti ha reso, in certi frangenti, difficoltosa la 
reciprocità dei rapporti con il corpo docente. 
 Si vuole segnalare infine la crescita degli alunni e delle alunne soprattutto per quanto concerne 
capacità, conoscenze e competenze in particolare negli ambiti delle discipline motorie che hanno 
contribuito a definire e maturare per ognuno la propria personalità. Lo sport, in tutte le sue 
angolazioni tecnico-motorie, storiche, giuridico-economiche e culturali in senso ampio, è stato 
sempre un legante fra gli allievi e le allieve. 
 
IL PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010) 
 

LICEI  
 

Area  Competenza  
 
 
 
 
 

Metodologica 

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

 
 

Logico-
argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.  
Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione.  

 
 

Linguistica e 
comunicativa 

 
 
 
 
 

Linguistica e 
comunicativa 

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

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia 
e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l'essere cittadini.  
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici 
e ai personaggi più importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto 
europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.  
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione,scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l'analisi della società contemporanea.  
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 
lo studio delle opere, degli autori e delle correnti  di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della 
storia delle idee.  
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

 
Scientifica, 

matematica e 
tecnologica 

 
 

Scientifica, 
matematica e 
tecnologica 

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

 
INDIRIZZO SPORTIVO  
 

 
1 
 

Utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, 
fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
tecnico scientifico e tecnologico applicato allo sport 
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2 

Utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo 
nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

 
3 

Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 
apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-
motori e sportivi di varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana 
della vita 

 
4 

Sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura 
propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative 

 
5 

Applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando 
vari linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali) 

 
6 

Utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della 
matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving 

 
IL PIANO DEGLI STUDI 
 

Attività e insegnamenti 
 Classe 
 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3 3 - - - 
Storia  - - 2 2 2 
Filosofia  - - 2 2 2 
Matematica*   5 5 4 4 4 
Fisica  2 2 3 3 3 
Scienze naturali**  3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia dello sport    3 3 3 
Scienze motorie e sportive  3 3 3 3 3 
Discipline sportive  3 3 2 2 2 
Religione /Att. alternative  1 1 1 1 1 

Totale  27 27 30 30 30 
Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline 

*Con Informatica nel Primo Biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi formativi ed 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. 
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  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. 

 
Obiettivi raggiunti 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in modo differente in funzione della 
partecipazione al dialogo educativo, del coinvolgimento personale e dello specifico interesse 
disciplinare. Alcuni studenti li hanno conseguiti pienamente e consapevolmente, altri in modo più 
frammentato e non sempre completo. 

 
LE METODOLOGIE E GLI STRUMENTI 
 
Le metodologie didattiche applicate nei diversi ambiti disciplinari sono state: lezione frontale, 
lezione dialogata, dibattito in classe, insegnamento per temi/problemi, esercitazioni individuali in 
classe, lavori di cooperative learning,videoconferenze, scambi di materiale su Classroom 
(trasmissione ragionata di materiali didattici con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente), registrazioni video di lezioni. 
Si è cercato di utilizzare anche attività laboratoriali, sia in classe sia nei laboratori attrezzati della 
scuola: laboratorio di scienze e fisica, laboratorio linguistico. 
Come strumenti sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie, utilizzo di mediatori didattici facilitanti 
l’apprendimento (immagini, mappe...), lavagna, video, proiettore, sistemi multimediali, Google 
Suite for Education ( in tale ambito si evidenzia l’importanza della Google Classroom) e il dominio 
@liceofulcieri.it. 
 
I CRITERI DI VALUTAZIONE E LE MODALITA’ DI VERIFICA 

 
L’apprendimento degli alunni è stato costantemente verificato attraverso i seguenti strumenti 
-Valutazione formativa 

 Riflessione sull’errore 
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 Qualità dell’interazione: interventi o domande durante la lezione in presenza e in eventuale 
videoconferenza 

 Test/verifiche di autovalutazione 
 Verifiche intermedie all’interno di moduli e/o unità didattiche 
 Brevi e mirati colloqui orali 

-Valutazione sommativa  
 Verifiche scritte di vario tipo 
 Verifiche orali 
 Insieme di elementi di valutazione, particolarmente significativi, raccolti attraverso risposte 

o esercitazioni 
 Relazioni e prodotti anche multimediali 

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

Voto Giudizio                      Significato (orientativo) attribuito al voto 

1, 2, 3 
Gravemente 
Insufficiente 

Contenuti del tutto insufficienti.  
Incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee o capacità 
non evidenziate per assenza di ogni impegno. 

4 
Nettamente 
Insufficiente 

Preparazione frammentaria con gravi lacune. 
Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee inadeguato. 
Esposizione non adeguata. 

5 Insufficiente 
Preparazione nozionistica, con alcune lacune. 
Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche. 
Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione. 

6 Sufficiente 

L’alunno ha le basi e le competenze essenziali. 
Le capacità di analisi e sintesi sono complessivamente coerenti. 
Sa dare un elementare ordine logico alle idee. 
Si esprime in modo semplice e sostanzialmente corretto. 

7 Discreto 
L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logiche, di analisi e di sintesi. 
Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili competenze. 
Si esprime in modo chiaro e corretto. 

8 Buono 

L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità logiche, di sintesi e di critica. 
Sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari. 
Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee. 
Si esprime correttamente ed in modo appropriato. 
E’ in grado di formulare valutazioni personali/autonome. 

9, 10 
Ottimo 

Eccellente 

L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il possesso di evidenti capacità 
logiche, di analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività e/o autonomia di 
giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. Partecipa in modo attivo alla vita 
della classe/scuola con spirito collaborativo nelle iniziative e contributi personali.  

 
LA 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. 
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Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della seconda prova scritta di cui al D.M. 769 del 2018, i quali contengono indicazioni 
relative:  

- alla struttura della prova d’esame, 
- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova 
- alla valutazione della prova che avverrà attraverso un set di indicatori che saranno declinati 

in descrittori a cura delle Commissioni d’esame. 
 
CARATTERISTICHE DELLA PROVA D’ESAME  
 
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 
risposta a quattro quesiti tra otto proposte.  
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di 
base in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di 
studio del liceo scientifico.  
I problemi e i quesiti potranno avere carattere astratto e/o applicativo.  
Durata della prova: da quattro a sei ore (ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, 
definisce collegialmente la durata). 
Dopo un ampio confronto, i docenti di Matematica delle classi quinte e della classe quarta del 
percorso quadriennale hanno individuato i nuclei tematici e gli obiettivi irrinunciabili sui quali potrà 
essere predisposta la prova. 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  
 
Aritmetica e algebra 
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche  
Algebra dei polinomi  
Equazioni, disequazioni e sistemi  
Geometria euclidea e cartesiana 
Funzioni circolari  
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  
Figure geometriche nel piano e nello spazio 
Insiemi e funzioni 
Funzioni e loro proprietà 
Calcolo differenziale  
Calcolo integrale  
 
OBIETTIVI DELLA PROVA   
 

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in 
grado di: 

- Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli 
insiemi N, Z, Q, R. 

- 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. 
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- 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. 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 

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

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Comprendere 

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

 
5 

Individuare 

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

 
6 

Sviluppare il processo risolutivo 

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

 
5 
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Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza 
dei risultati al contesto del problema. 

 
4 

 
L’Art. 21 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che il voto massimo della seconda prova è 10. 
Il punteggio finale si ricaverà utilizzando l’apposita tabella 3 di conversione riportata nell’allegato 
C all’O.M. (si dividerà per 2 il punteggio ottenuto con la suddetta griglia. 
 
I VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Dal Marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 le uscite e i viaggi di istruzione sono stati sospesi 
per cui nel triennio la classe non ha potuto effettuare viaggi di istruzioni. Sono state svolte delle 
uscite afferenti al PCTO ad indirizzo sportivo. 
 
LE ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PREMESSA 
 

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

PROGETTO PCTO DI CLASSE 
 
Ogni Consiglio di Classe, anche aderendo alle proposte avanzate dalla Commissione PCTO-
Orientamento in uscita d’Istituto e usufruendo del supporto progettuale e organizzativo della stessa, 
nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha predisposto, approvato e realizzato il proprio 
Progetto PCTO, suddiviso in attività complementari di classe ed individuali, percorsi ad indirizzo 
specifico, attività di tirocinio. 
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A. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 3^F- ANNO 

SCOLASTICO 2019/20 

x Corso sulla sicurezza nel lavoro L. 81/2008 (formazione generale e formazione specifica rischio basso) 
x Lezioni di lingua inglese commerciale/scientifico 
x Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  
x Visite presso strutture esterne (Fisiology Center, visita inserite all’interno del PCTO-sportivo svolto da 

tutta la classe) 
x Progetto tra Piacere e rischio inserito all’interno del PCTO-sportivo con incluso un seminario 

residenziale a Reggio Emilia per otto alunni della classe 
x Partecipazione al “convegno sullo sport come inclusione” - Premio “Girolamo Mercuriali” (PCTO 

sportivo) 
x Corso di Giudice ausiliario di Atletica Leggera (parte teorica-PCTO sportivo) 
 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 4^F- ANNO 
SCOLASTICO 2020/21 

x Lezioni di lingua inglese scientifico/commerciale 
x Orientamento in uscita: incontri con esperti dell'Università, del mondo del lavoro e delle professioni 
x Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università  
x “Implementazione e valutazione di un intervento antidoping tramite nuovi media realizzato da studenti 

di Licei Sportivi” in collaborazione con  le università Foro Italico e  Sapienza di Roma (progetto inserito 
all’interno del PCTO-sportivo) 

x Corso di Giudice ausiliario di Atletica Leggera (parte pratica-PCTO sportivo) 
 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 5^F- ANNO 
SCOLASTICO 2021/22 

x Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università 
x Evento online CRB-IRST 
x Conferenze online “Notte dei Ricercatori” 
x Incontro sulla rianimazione cardiopolmonare 
 

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, co-progettati dai docenti interni e da figure professionali esterne, sono organizzati e 
gestiti sulla base di apposite convenzioni con una o più strutture, che collaborano alla gestione ed 
organizzazione delle attività proposte, e sono finalizzati a favorire l'orientamento universitario, a 
valorizzare le vocazioni personali, gli stili di apprendimento, gli interessi e le attitudini degli alunni, 
anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative. 
 
Percorsi attivati all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 a cui potevano aderire gli alunni della 
classe: 
1. Percorso ad indirizzo specifico in biologia con curvatura biomedica; 
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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, co-progettati 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. 
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 
 
LE 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  
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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.  

 
LE ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE 
Anche se la possibilità di attività complementari e integrative come le uscite e i viaggi di istruzione 
si sono ridotte in modo consistente da marzo 2020, si vuole evidenziare come nel corso del triennio 
la classe sia stata impegnatacostantemente e in modo significativo nel progetto PCTO-sportivo 
svolto anche in modalità a distanza in alcuni frangenti.  
Si segnala, in questo anno scolastico la partecipazione della classe alle seguenti attività: 
 Progetto Unione Camere penali (simulazione del processo penale) 
 Progetto per acquisizione brevetto assistente bagnante e progetto Sport acquatici (la classe è 
suddivisa in due gruppi) 
 Progetto SpeakUp 
 Progetto Tennis  
 

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 STUDENTEcontiene 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.1 studente 
Certificazione ECDL: n.1 studente 
 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 
 
Numerose attività già elencate hanno avuto finalità orientativa ai percorsi post-liceali; a queste si 
aggiunge: 

 invio di tutte le comunicazioni relative alla partecipazione online agli Open day delle varie 
Università con particolare attenzione all’UniBo e al Campus di Forlì e Cesena 

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

I PERCORSI DISCIPLINARI 
 
RELIGIONE 
 
Ore settimanali:1 
Prof.ssa Roberta Mazzoni 

 
Profilo della classe 
La 5F è composta di 29 allievi, di cui 21 si sono avvalsidell’Insegnamento della Religione 
Cattolica. 
La classe, nel percorso quinquennale, ha alternato, nei confronti della materia, momenti di interesse 
e partecipazione ad altri di minore coinvolgimento. Anche il comportamento è stato  
complessivamente caratterizzato da periodi di discreta disponibilità al dialogo educativo  alternati 
ad altri di maggiore indifferenza. 
Ciò ha comunque consentito disvolgere un lavoro abbastanza proficuo per quanto concerne i 
contenuti, e di instaurare un rapporto sufficientemente collaborativo con gli alunni, dei quali si è 
avuto modo di apprezzare la simpatia e la schiettezza. 
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, gli studenti hanno mostrato parecchia stanchezza, 
non esagerata motivazione verso le tematiche proposte,  ed un comportamento caratterizzato da 
modi e gradi diversi di ascolto e di partecipazione. 
Il giudizio complessivo sulla classe è discreto. 
 
Relazione del docente 
Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona, il programma della classe 5F ha inteso 
approfondire gli argomenti inerenti al fattore umano in riferimento alle ricorrenti domande di senso. 
Attraverso la trattazione di tematiche d’attualità, si sono  voluti avvicinare gli alunni all’analisi di 
alcune argomentazioni legate alla storia della Chiesa, alla società contemporanea e al costante 
dibattito su fede e ragione. 
Dal punto di vista metodologico, si è cercato di alternare lezioni frontali e dialogate ad attività 
individuali, sfruttando diversi strumenti: film, articoli di giornale, brani tratti da libri, giochi, 
presentazioni multimediali. Si è cercato, comunque, di favorire il più possibile il dialogo all’interno 
della classe cercando di dare spazio all’intervento di tutti. Per la valutazione si è tenuto conto 
principalmente della partecipazione in classe e in videoconferenza, della individuale capacità di 
argomentazione, approfondimento ed elaborazione dei contenuti affrontati e della puntualità nella 
consegna degli elaborati richiesti. 
 
Programma svolto 
 
Progettare la vita 
Il viaggio come metafora della vita. Brainstorming con la parola "viaggio".  
L'imprevisto come speranza: lettura e commento della poesia "Prima del viaggio" di Eugenio 
Montale.  
Visione del film "Il cammino per Santiago". 
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La felicità: quali eventi possono renderci felici. Visione del video "Come quando arriva la felicità!" 
di Don Alberto Ravagnani. 
Come voglio abitare il mondo: cosa è necessario per vivere ed essere felici.  
Il Futuro è una scommessa? Le paure; le speranze; la vocazione; le cose migliori e le cose peggiori 
del mondo d'oggi. 
 
Elementi di storia della Chiesa 
La figura di San Martino di Tours: la storia del santo; l'estate di San Martino; le tradizioni legate al 
giorno a lui dedicato; ascolto della canzone "La nebbia agli irti colli" di Fiorello, tratta dalla poesia 
"San Martino di Giosuè Carducci. 
 
La Chiesa nel XX secolo 
La figura del beato Popieluszko e le persecuzioni subite dai cristiani nell'Europa dell'est durante il 
regime sovietico: visione del video "In nome della libertà - La sfida di don Popieluszko" di Pupi 
Avati. 
Il genocidio armeno. La figura di Armin Wegner: lettura di parte dell'articolo "Il giusto dei due 
mondi" di Rodolfo Casadei, da Tempi 22/4/2015; il Metz Yeghéren; entità dello sterminio; autori 
del progetto e della messa in atto; moventi ideologici; modalità di esecuzione; la memoria; 
l'organizzazione gerarchica; i Katholikossat e i patriarcati; la figura del Katholikos e il Vardapet; il 
monachesimo; la liturgia; i sacramenti; la spiritualità della croce. 
Visione del film "La masseria delle allodole".  
 
Attualità: 
La dittatura soft: la cancellazione di sentimenti ed emozioni; il controllo ed il condizionamento 
sociale. Visione del film "The Giver". 
Debate: “L’abolizione universale dell’utero in affitto, richiesto al Convegno di Parigi del febbraio 
2016, è “questione di civiltà””. 
 
Tombola dell’Epifaniacon domande sui vangeli della nascita (canonici e apocrifi), sull'anno 
liturgico, sulle tradizioni natalizie e sull’arte. 
Gioco dell'oca di Pasqua a squadre con domande sulla Pasqua cristiana ed ebraica e sfide su temi di 
religione 
 
Libri di testo in uso 
“La strada con l’altro”, Antonello Famà/Tommaso Cera, ed. Marietti Scuola 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Ore settimanali: 4 
Prof. Capelli Elena 

 
Profilo della classe 
Ho accompagnato la classe nello studio della lingua e letteratura italiana durante il triennio. Fin 
dall’inizio la partecipazione al dialogo educativo e l’atteggiamento nei confronti del lavoro 
scolastico sono risultati diversificati: un gruppo non particolarmente numeroso di allieve e allievi si 
è dimostrato  adeguatamente motivato e disponibile al lavoro, anche se non sempre attivo nella 
partecipazione; altri alunni, pur dotati di potenzialità, hanno continuato ad adottare modalità 
esuberanti e poco organizzate di interazione, che hanno contribuito talvolta a determinare una certa 
dispersione dell’attenzione; diversi studenti hanno continuato a manifestare scarse capacità di 
concentrazione, una partecipazione poco adeguata all’attività didattica e un impegno discontinuo, 
anche se a tratti la partecipazione si è intensificata quando la trattazione di argomenti o autori ha 
incontrato più direttamente l’ambito dell’esperienza personale dei ragazzi. 
Il dialogo educativo con la classe è sempre stato aperto, diretto e teso alla valorizzazione della 
collaborazione, dell’impegno e degli apporti personali al lavoro comune; progressivamente, specie 
nel corso dell’ultimo anno, vari studenti hanno compiuto un percorso personale di maturazione, sia 
in relazione all’atteggiamento, sia rispetto all’impegno e alla partecipazione, via via divenuta più 
attiva e adeguata. 
 
Relazione del docente 
Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
La situazione della classe risulta alquanto eterogenea anche sul piano degli obiettivi raggiunti: 
diversi studenti, attraverso un impegno regolare, hanno progressivamente consolidato le 
competenze, affinando il metodo di lavoro e di studio e acquisendo un profitto complessivamente 
soddisfacente e in qualche caso molto buono o ottimo; molti altri hanno superato una certa fragilità 
nel metodo di studio e nelle modalità espressive attraverso un impegno abbastanza costante, 
attestandosi così su un livello complessivamente sufficiente o discreto; altri, infine, hanno svolto in 
modo discontinuo le attività proposte, manifestando il permanere di difficoltà espressive a livello di 
esposizione e di produzione scritta, riuscendo tuttavia quasi tutti a raggiungere almeno in modo 
essenziale gli obiettivi; in vari casi è stato necessario un costante ricorso a strategie di recupero per 
rafforzare e sostenere le competenze.  
Sebbene, a parte pochi casi, appaia in genere limitata la capacità di approfondire e rielaborare 
personalmente i contenuti, nella maggior parte degli alunni si è osservato un percorso di crescita e 
in generale, sia pure a livelli differenziati, si sono manifestati miglioramenti. 
 
Nel lavoro con la classe si sono perseguiti i seguenti obiettivi:  
o saper comprendere, analizzare e interpretare i testi letterari individuando le tematiche e gli 
aspetti retorici e stilistici; 
o saper collocare il testo nel contesto storico e culturale dell’epoca stabilendo relazioni e 
confronti con altri testi dello stesso autore o di autori diversi;  
o saper individuare i principali aspetti della poetica di un autore; 
o sapersi esprimere, nella produzione orale e scritta, con chiarezza e correttezza formale;  
o saper produrre diverse tipologie testuali, padroneggiando il lessico e i linguaggi specifici 
 
Questi obiettivi, come precedentemente specificato, sono stati complessivamente raggiunti da quasi 
tutti gli alunni, sia pure in modo diversificato. 
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Metodologia e strumenti utilizzati 
Il lavoro con la classe è stato svolto secondo le finalità e gli obiettivi dell’insegnamento della 
lingua e della letteratura italiana nel triennio stabiliti nel piano di lavoro annuale. 
L’attività di insegnamento della disciplina è stata da me sviluppata a partire dalla consapevolezza 
della rilevante valenza formativa che la fruizione consapevole del patrimonio letterario assume, 
nella convinzione che il rapporto diretto con i testi della tradizione letteraria porti con sé esiti 
significativi, capaci di illuminare meglio l’esperienza personale di ciascuno: incontrando gli autori, 
attraverso i testi, gli studenti hanno avuto la possibilità di capire meglio se stessi e gli altri, di 
riflettere sul valore delle differenze, di migliorare la capacità di ascolto critico e di 
approfondimento delle posizioni. 
In questa ottica, ho cercato pertanto di privilegiare la lettura diretta dei testi poetici e narrativi, 
svolta integralmente in classe per quanto riguarda i testi antologizzati; la lettura dei romanzi 
proposti in forma integrale è stata guidata attraverso una preventiva contestualizzazione e talvolta 
attraverso l’utilizzo di griglie di domande per favorire la focalizzazione degli aspetti più 
significativi. 
È stato affrontato lo studio dei movimenti letterari e degli autori principali, richiamando 
l’attenzione su alcuni temi trasversali come il cambiamento nella concezione della poesia, il ruolo 
del poeta nella società e l’evoluzione del personaggio nel romanzo, dall’eroe all’antieroe (l’inetto). 
Si è cercato di stabilire opportuni collegamenti interdisciplinari, in particolare con le discipline di 
storia e filosofia: sono stati richiamati aspetti legati al pensiero di filosofi o di scrittori europei che 
hanno influenzato significativamente lo sviluppo della letteratura italiana, evidenziando, ad 
esempio, l’influsso esercitato su Naturalismo e Verismo dal Positivismo e dall’applicazione 
dell’evoluzionismo di Darwin all’ambito della filosofia e dello studio della società; sono stati 
evidenziati gli apporti di Schopenhauer e di Nietzsche alla visione del Decadentismo e quelli di 
Bergson e Freud alle correnti artistiche del Novecento. 
Sono stati forniti sintetici riferimenti al romanzo realista europeo della prima metà dell’Ottocento e 
si è sottolineato il ruolo essenziale del Simbolismo francese nel processo di fondazione della lirica 
moderna, evidenziando gli influssi esercitati sulla poesia italiana fra Ottocento e Novecento.  
In relazione alla letteratura del Novecento sono state esaminate le esperienze di Svevo, Pirandello, 
Ungaretti e Montale; un percorso di lettura, avviato in terza con il romanzo “Una questione 
privata” di B. Fenoglio e continuato in quinta con la lettura autonoma, seppure guidata, del 
romanzo di I. Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”, ha costituito l’occasione per riflessioni sulla 
corrente del Neorealismo e su diverse modalità di rappresentazione della Resistenza.   
I canti del Paradiso svolti sono stati letti, parafrasati e commentati in classe.  
Al fine di potenziare le competenze linguistiche espositive, espressive e comunicative sono state 
svolte regolarmente attività di produzione testuale, prevalentemente strutturate secondo le tipologie 
previste per l’Esame di Stato; la correzione delle prove e le esercitazioni hanno consentito di 
svolgere l’attività di riflessione sui diversi usi della lingua.  
Le lezioni sono state effettuate prevalentemente in modalità frontale, facendo però frequentemente 
ricorso alla lezione dialogata e sollecitando gli interventi degli studenti e le richieste di 
chiarimento. 
Il testo di storia della letteratura in adozione è stato integrato anche attraverso schemi, PPT, video e 
altro materiale caricato sulla piattaforma digitale in uso presso la scuola; sono state fornite, quando 
necessario, audiolezioni registrate dall’insegnante successivamente alle lezioni già svolte in classe, 
come strumento di consolidamento e aiuto all’acquisizione non solo di conoscenze ma anche di un 
linguaggio specifico appropriato.  
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
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Le prove di verifica, orali e scritte, hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze, le competenze 
e le capacità acquisite dagli studenti, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di 
progresso nel percorso di apprendimento medesimo, in sintonia con gli obiettivi sopra indicati.  
Nel primo periodo didattico (trimestre) sono state svolte quattro prove di verifica: due orali e due 
scritte; nel corso del pentamestre sono state svolte quattro prove orali e tre prove scritte. Le prove 
orali sono state effettuate sia in forma di colloquio, sia in forma di domande aperte e trattazione 
sintetica di argomenti. 
Le valutazioni delle prove orali sono state espresse considerando i seguenti criteri: conoscenza dei 
contenuti disciplinari, esposizione chiara, logica e coerente, padronanza del lessico specifico della 
disciplina, capacità di sintesi, analisi e rielaborazione, capacità di collegamento. 
Le prove scritte sono state strutturate secondo le tipologie testuali previste per la prima prova 
dell’Esame di Stato, la valutazione è stata effettuata utilizzando la griglia di valutazione adottata 
nel nostro Liceo sulla base delle nuove indicazioni nazionali. 
Per formulare la valutazione finale, oltre ai risultati delle suddette prove, si terrà conto anche di 
altri elementi, come interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, interesse, impegno e 
continuità nello studio, progressi evidenziati. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

ALESSANDRO MANZONI 
La vita e la formazione culturale; illuminismo e giansenismo; struttura e composizione degli Inni 
sacri; le Odi; le tragedie manzoniane; le idee sulla letteratura: il conflitto fra verità e invenzione; la 
redazione del romanzo storico: dal Fermo e Lucia a I promessi sposi; la rappresentazione del 
Seicento; la centralità della Provvidenza e il pessimismo manzoniano; la conclusione del romanzo: 
il romanzo senza idillio. 
 
Da Odi: 
“Il cinque maggio” 
“Marzo 1821” (sintesi tematica) 
Da Adelchi: 
“La gloria e la sofferenza” atto III, scena I; coro atto III (sintesi tematica) 
“La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori” atto V, scena VIII  
Da Lettre a M. Chauvet:  
“Verità storica e invenzione poetica” 
Da Sul Romanticismo, lettera a Cesare D’Azeglio:  
“Sul Romanticismo” (sintesi tematica); 
 
GIACOMO LEOPARDI  
La vita e la formazione, la poesia e la filosofia; lo Zibaldone di pensieri: la teoria del piacere; la 
poetica del vago e dell’indefinito; i Canti, genesi e struttura (gli Idilli, i canti pisano recanatesi, il 
ciclo di Aspasia) ; Le Operette morali: genesi, temi, modelli e stile. 
 
Dai Canti:  
“Ultimo canto di Saffo” (sintesi tematica) 
“L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“A Silvia”  
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“Il sabato del villaggio” 
“A se stesso” 
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“La ginestra o il fiore del deserto” (sintesi tematica e lettura con particolare riferimento ai seguenti 
passaggi: vv. 1-86; vv. 111-157; vv. 297-317)  
Dalle Operette morali: 
“Dialogo delle Natura e di un Islandese” 
“Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere” 
“Dialogo di Tristano e di un amico” (prima parte del dialogo). 
Dallo Zibaldone di pensieri: 
“L’uomo ha bisogno di illusioni” 
“La noia” 
 
IL SECONDO OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 
Il quadro storico-politico dell’Italia postunitaria; la questione meridionale. La cultura europea: 
positivismo e darwinismo. Il Naturalismo francese e la sua genesi: la prefazione a 
GerminieLacerteux dei fratelli de Goncourt come manifesto del Naturalismo; E. Zola e il romanzo 
sperimentale (materiali su Classroom).  
Naturalismo francese e Verismo italiano a confronto. 
 
LA SCAPIGLIATURA 
Le idee, gli autori; la bohémee la contestazione ideologica e stilistica; la poesia e il tema della 
malattia (E. Praga); la prosa (cenni su Fosca di I. U. Tarchetti e Senso di Camillo Boito).  
E. Praga: da Penombre, “Preludio” 
 
GIOVANNI VERGA  
La vita e le opere; la poetica: dai romanzi “patriottici” al “bozzetto siciliano”; l'adesione al 
Verismo; Vita dei campi e l’ideale dell’ostrica; il “ciclo dei vinti” e la “Lettera a Salvatore Paolo 
Verdura”; i temi e le tecniche narrative; le Novelle rusticane: dalla “religione della famiglia” alla 
“religione della roba”; Trama e progetto del romanzo Mastro-don Gesualdo. 
Da Vita dei campi:  
“Dedicatoria a Salvatore Farina” (prefazione a “L'amante di Gramigna”) “Fantasticheria: l’ideale 
dell’ostrica” 
 “Rosso Malpelo” 
(con approfondimenti sul tema del lavoro minorile, sul saggio La Sicilia nel 1876 di Franchetti e 
Sonnino e sulla questione meridionale – vedi modulo di Ed. civica) 
Da I Malavoglia:  
“Uno studio “sincero e spassionato” (Prefazione) 
“Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 
“L’affare dei lupini” 
“L'addio di 'Ntoni” 
Da Novelle rusticane: “La roba”  
 
L’ORIGINE DELLA POESIA MODERNA: BAUDELAIRE E IL SIMBOLISMO 
Charles Baudelaire: I fiori del male, struttura e temi; la perdita d’aureola. 
Da I fiori del male: 
“Corrispondenze” 
“L'albatro” 
“Spleen IV” 
 
SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN EUROPA 
Origini e contesto storico, la poetica del Decadentismo, i temi della letteratura decadente. I poeti 
simbolisti. Arthur Rimbaud, P. Verlaine, S. Mallarmè 



Liceo Scientifico Statale Fulcieri di Calboli – Forlì  
 

 
23 

 

Arthur Rimbaud, La lettera del veggente (estratto); Vocali 
Il romanzo nell’età del Decadentismo: Joris-Karl Huysmans, A rebour; Oscar Wilde, Il ritratto di 
Dorian Gray. 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
Il personaggio, l’opera, la visione del mondo (il mito di se stesso, il vivere inimitabile, il dandy); 
D’Annunzio romanziere, Il piacere; la scoperta della “bontà” e Il Poema paradisiaco (struttura e 
temi); dall’Estetismo alla poetica del Superuomo. Le trame dei romanzi: L'innocente,Il trionfo 
della morte,Le vergini delle rocce, Il fuoco. La maturità poetica: le Laudi (struttura, temi e 
musicalità). D’Annunzio memorialista. 
Da Il piacere:  
“Tutto impregnato d’arte” 
“Le due donne di Sperelli” 
Da Le vergini delle rocce:  
“La Roma dei poeti e dei patrizi” 
Da Il Poema paradisiaco: 
“Consolazione” 
da Alcyone: 
“La sera fiesolana”  
“La pioggia nel pineto” 
“I pastori” 
dal Notturno: 
“Tutto è compiuto, tutto è consumato” 
 
GIOVANNI PASCOLI  
La vita e la poetica; i temi e le soluzioni formali; la sperimentazione che apre al Novecento; la 
poetica di Myricae; il fonosimbolismo. I Canti di Castelvecchio e l’ossessione per la tragedia 
familiare. I Poemetti come “romanzo georgico”. 
 
Da Myricae: 
“Lavandare” 
“X Agosto” 
“Novembre” 
“Temporale” 
“Il lampo”  
da Poemetti: 
“L’aquilone (sintesi tematica)” 
“Italy” (file Classroom con approfondimento: Pascoli e l’emigrazione; “La nazione come nido” da 
Prose, “La grande proletaria si è mossa”) 
Da Canti di Castelvecchio: 
“Nebbia” 
“Il gelsomino notturno”  
Da Il fanciullino: 
“Una dichiarazione di poetica” 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
Le avanguardie storiche: Futurismo (sintesi)  
 
Il ROMANZO TRA SPERIMENTAZIONE E RINNOVAMENTO 
Il romanzo della crisi: nuovi temi e tecniche narrative. 
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LUIGI PIRANDELLO 
La vita, la formazione, la visione del mondo e della letteratura, la poetica dell'umorismo: il 
sentimento del contrario e il contrasto tra la vita e la forma; i temi e le opere; le Novelle per un 
anno; Pirandello romanziere. Maschere nude: le fasi del teatro pirandelliano: il teatro “grottesco”, il 
“teatro nel teatro”, il teatro della follia, il teatro dei miti. 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
“Lo strappo nel cielo di carta” 
“Adriano Meis entra in scena” 
“L’ombra di Adriano Meis” 
Da Uno nessuno e centomila: 
“Tutta colpa del naso” 
“La vita non conclude”  
Da Novelle per un anno: 
“Ciaula scopre la luna” 
“Il treno ha fischiato” 
Totò in “La patente” (video)  
Da Così è (se vi pare): 
“L’enigma della signora Ponza”;  
Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
“L’apparizione dei personaggi” 
 
ITALO SVEVO 
La vita, la formazione mitteleuropea, ideologia e poetica; temi e tecniche.  
La figura dell’inetto; vicende, temi e soluzioni formali in Una vita e Senilità.  
La coscienza di Zeno: struttura e temi del romanzo; il narratore inattendibile; la dimensione 
soggettiva del tempo; Svevo e la psicanalisi. 
 
Da Senilità: 
“Emilio e Angiolina” 
Da La coscienza di Zeno: 
lettura del romanzo con focalizzazione sulle tematiche dei seguenti brani antologici: 
“Prefazione” 
“L’origine del vizio” 
“Muoio!” 
“Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato” 
“Psico-analisi” 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita d’un uomo; la formazione, le opere, la poetica. La parola essenziale. “Il porto sepolto”: il 
poeta che si inabissa. L'allegria: il titolo, la struttura, i temi, lo stile. Il recupero della tradizione: 
Sentimento del tempo. 
Da L’allegria: 
“Veglia” 
“Fratelli” 
“I fiumi” 
“Soldati” 
“Mattina” 
“San Martino del Carso”  
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EUGENIO MONTALE 
La vita, la formazione, la poetica: “un classicismo paradossale”; scelte formali e sviluppi 
tematici.Ossi di seppia: la poesia, “relitto” prezioso. La coscienza del male di vivere. La tensione 
metafisica delle Occasioni.  
da Ossi di Seppia: 
“Non chiederci la parola” 
“I limoni” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da Le occasioni:  
“La casa dei doganieri” 
Da Satura:  
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
IL NEOREALISMO 
Caratteri generali e voci di scrittori nella rappresentazione della Resistenza. 
 

DANTE ALIGHIERI, PARADISO 
La struttura e i temi del Paradiso. 
Canti I; III; VI (sintesi tematica); XI; XVII (vv. 37-142); XXV (vv.1-12); XXXIII (sintesi tematica).  

 

Libri di testo:  

C. Giunta: Cuori intelligenti, voll. 2b, 3a e 3b (edizione blu aggiornata) 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Sei 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

MODULO  DIRITTO E TUTELA DEL LAVORO 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 
ITALIANO 

Ore previste e periodo di 

svolgimento 
Previste 6 ore nel trimestre, ne sono state svolte 7 

Traguardi di competenza  

Riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di 
edificazione sociale e morale dell’uomo.  
Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni forma di 
sfruttamento di lavoro minorile nel mondo.  
Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto alla 
salute e al benessere dei minori.  
Riconoscere la solidarietà come valore portante della società 
civile. 
Argomentare sull’importanza del diritto all’infanzia nel 
rispetto di tutte le sue declinazioni. 
Considerare l’educazione e l’istruzione come valore 
imprescindibile per il cammino verso la libertà e la conquista 
dei diritti dell’uomo.  
Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale.  
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Dimostrare senso di responsabilità. 
Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito, 
lavoro nero e lavoro sottopagato. 
Confronto attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5 
dell’agenda 2030, gli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana, 
con i principi dell’ Unicef , ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi 
allo sport. 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una 
società civile. 
Riconoscere i valori di “etica ed epica” del lavoro . 
Riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della 
storia dalla prima rivoluzione industriale ai giorni nostri.  
Conoscere altre forme di sfruttamento: le forme di abuso 
sessuale dei minori a scopo di lucro, la triste realtà dei bambini 
soldato e delle spose bambine. 
Mettere in relazione e valutare criticamente dati e report sulle 
varie tipologie di sfruttamento del lavoro minorile nel mondo 
attuale. 

 

Risultati di apprendimento 

(contenuti) 

“Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane”, brano tratto 
dall’inchiesta “La Sicilia nel 1866” di Franchetti e Sonnino 
sulla situazione meridionale all’indomani dell’unificazione del 
Regno d’Italia; aspetti della condizione del lavoro minorile 
nell’Ottocento (indagine sanitaria e sociale sui carusi siciliani 
impiegati nelle miniere di zolfo); testimonianze di scrittori sul 
lavoro minorile in letteratura: Giovanni Verga, la novella 
“Rosso Malpelo”; Luigi Pirandello, la novella “Ciàula scopre 
la luna”; nuove condizioni di sfruttamento del lavoro: “I nuovi 
schiavi”;  il lavoro minorile oggi: schede sintetiche e visione di 
passaggi del video Rai Scuola “Bambini e lavoro”. La tutela 
legislativa del lavoro minorile.  

Modalità di verifica 

Domande a risposta aperta valutate facendo riferimento ai 
criteri della griglia di valutazione inserita nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa relativa all’insegnamento 
dell’Educazione Civica. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Ore settimanali: 3 
Prof: Giovanni Melandri 
 
Profilo della classe 
 
Ho insegnato in questa classe a partire dall’anno scolastico 2018-2019. Al termine di questi quattro 
anni posso affermare che la classe ha sempre mostrato fasi caratterizzate da momenti di 
maturazione alternate a periodi nei quali la crescita intravista si interrompeva gradualmente o 
improvvisamente, dando spazio nuovamente a periodi di poco impegno, poca costanza nel lavoro e 
poco interesse per la materia. La didattica a distanza alla quale siamo stati tutti costretti per lunghi 
periodi, sia nell’a.s.2019-20 che in quello 2020-2021, non ha certamente giovato alla continuità 
dello studio, alla possibilità di interagire in modo più maturo con i docenti e alla voglia di 
approfondire personalmente i contenuti proposti. Solo pochi studenti della classe hanno mostrato 
vero interesse, desiderio di apprendere e precisione nello svolgimento dei compiti assegnati.  
Se si può dire, da una parte, che il rapporto instauratosi dal punto di visto umano con la classe è 
stato discreto e che complessivamente la partecipazione è stata accettabile durante le ore curricolari, 
d’altra parte si deve anche dire che la qualità del lavoro svolta a casa è stata assolutamente 
inadeguata per una classe di Liceo Scientifico del triennio. Questo non per la totalità degli studenti 
ma certamente per molti di loro. Il rendimento generale è sufficiente-discreto poiché le prove 
programmate orali hanno aiutato gli studenti a raggiungere questo risultato. Molto scadenti sono 
risultati gli esiti delle prove scritte le quali hanno evidenziato gravi lacune di tipo sintattico-
grammaticale poco giustificabili in una classe quinta e scarsa capacità di approfondire i temi 
letterari trattati in classe.   
Come già accennato, alcuni studenti si sono dimostrati invece fin dall’inizio interessati a partecipare 
al dialogo educativo, evidenziando motivazione e interesse per la materia, mantenendo vivo il 
desiderio di apprendere, di approfondire e di seguire gli argomenti proposti con l’obbiettivo e la 
voglia di migliorare la conoscenza e la padronanza della lingua e di conoscere gli autori e le 
tematiche letterarie svolte durante l’anno scolastico.  
Di questi si può dire che in questi anni essi hanno migliorato la capacità di lavorare secondo la 
richiesta dell’insegnante ricercando maggiore precisione e ordine nello svolgimento dei compiti a 
casa, curando l’approfondimento, acquisendo consapevolezza dell’argomento affrontato, imparando 
a fare collegamenti partendo dal testo per giungere alla descrizione del periodo letterario.  
Il comportamento è stato complessivamenterispettoso nei confronti del docente anche se 
caratterizzato da una durata della concentrazione durante le lezioni molto limitata, con la 
conseguenza spesso di dover interrompere le spiegazioni per riportare gli studenti al lavoro. La 
frequenza è stata complessivamente regolare. Il programma non ha subito particolari rallentamenti e 
si sono potuti ampliare i temi affrontati anche con la visione di documenti tratti dalla rete o con 
fotocopie di approfondimento.  

 

Relazione del docente 
 

Il presupposto di base del lavoro svolto durante l'anno è stata l'acquisizione di competenze 
linguistiche, culturali e letterarie. 
 
Obiettivi generali 
 
1. competenza comunicativa che permetta di interagire in contesti diversificati.  
2. acquisizione di conoscenze relative alle civiltà straniere di cui la lingua è espressione 
fondamentale tramite un confronto fra culture diverse che dia origine ad un atteggiamento di 
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tolleranza e di comprensione.  
3. sviluppo della capacità argomentativa e descrittiva e uso di linguaggi specifici sia nell’orale 
che nello scritto.  
4. consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione 
di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio.  
5. sviluppo di atteggiamenti di intelligente auto-critica in merito al proprio apprendimento.  
 
Obiettivi specifici riguardanti la letteratura. 
a. - riconoscere testi letterari ed al loro interno le costanti che li caratterizzano.  
b. - individuare, attraverso l’opera, l’atteggiamento dell’autore nei confronti di una tematica.  
c. - collegare un’opera/un autore al contesto storico ed economico di appartenenza.  
d. - operare collegamenti fra opere/autori/periodi.  
e. - esprimere semplici giudizi ed interpretazioni su un testo. 
 
Obiettivi educativi 

- Comprensione da parte degli alunni dell’importanza della lingua straniera come strumento 
di comunicazione e di espressione; 

- Sviluppo intellettuale e culturale: come aumentata conoscenza del mondo, come capacità di 
comparare più civiltà, notando le differenze esistenti tra le diverse culture frutto della 
formazione di un popolo e delle sue scelte; 

- Sviluppo sociale e umano: come apertura consistente nella comprensione dei valori 
universali che si esprimono nelle civiltà dei popoli stranieri e come educazione alla 
comprensione e al rispetto degli altri e dei valori da essi posseduti, eliminando ogni 
pregiudizio nazionalistico ed etnocentrico; 

- Potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive: attraverso il confronto con i diversi 
modi di organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

 
Metodologie 
L’attività didattica è stata svolta, per quanto possibile, nella lingua straniera e agli alunni è stata data 
l’opportunità di esprimersi in lingua privilegiando l’efficacia della comunicazione, curando la 
pronuncia e l’intonazione e di norma tollerando l’errore che non compromette il messaggio al fine 
di incoraggiare l’alunno nella sua produzione.  
Per quanto riguarda lo studio della cultura e della letteratura straniera, momenti rilevanti sono stati 
la comprensione e l’apprezzamento del testo letterario presentato in modo da facilitare l’analisi e 
l’interpretazione, mettendo in luce le componenti di ordine linguistico e tematico.  
L’analisi del testo è stato il punto di partenza per affrontare le problematiche relative sia all’autore, 
sia ai movimenti e ai periodi storico-letterari; essa è stata condotta attraverso domande e discussioni 
per cogliere idee e significati. I testi presentati sono stati letti, compresi e commentati favorendo 
l’uso della lingua inglese. Alcuni brani sono stati letti parallelamente anche nella traduzione 
italiana. E’ stata adottata generalmente la lezione frontale ma supportata da mappe concettuali, 
schemi, powerpoints, letture guidate di testi letterari e dei documenti e la visione di spezzoni di 
alcuni film in lingua originale relativi alle opere presentate.  
 
Tipologia delle prove di verifica scritta e orale 
Le verifiche scritte sono state strutturate con domande aperte su argomenti letterari svolti in classe e 
relativi al programma d’esame. Analogo è stato l’approccio delle verifiche orali incentrate sulla 
risposta, ovviamente in lingua, a quesiti posti dal docente su temi ed autori del programma in 
esame. L’emergenza sanitaria ha reso inoltre impossibile l’uso del laboratorio linguistico con 
evidente penalizzazione delle abilità di ascolto e di comunicazione orale.  
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Per quanto riguarda le verifiche di letteratura, si è generalmente fatto riferimento alle seguenti voci: 
conoscenza dell’argomento, pertinenza e ricchezza delle informazioni e rielaborazione critica, 
chiarezza, linearità e organicità del pensiero, padronanza della lingua.  
Il colloquio orale ha permesso di valutare il grado di elaborazione e sistematizzazione dei dati da 
parte dello studente e le capacità di comunicare e condurre un discorso utilizzando un linguaggio 
specifico 
 
Criteri di valutazione 
 
Nel valutare il lavoro svolto dal singolo allievo a medio e a lungo termine, si è tenuto ovviamente 
conto dei progressi rispetto alla situazione iniziale, del processo di apprendimento, della 
motivazione, dell’interesse mostrato e dell’impegno nello studio. 
 
Durante l'anno si è lavorato in modo da acquisire una terminologia specialistica per poter esporre 
quanto appreso in modo appropriato; migliorare le tecniche di lettura globale e analitica; 
rendere più veloce e sicura la comprensione di un testo. 
 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
PRODUZIONE SCRITTA 

VALUTAZIONE 

Il compito richiesto è stato eseguito in modo completo, il testo è ben 
organizzato e chiaro  
Le frasi sono ben costruite e presentano solo rari errori di grammatica che 
non ne impediscono la comprensione 
Il lessico usato è vario ed appropriato con rari o nessun errore ortografico 

9-10 

Il contenuto soddisfa i requisiti  in modo generalmente completo, 
l’argomentazione è poco chiara in alcuni punti   
Il testo è comprensibile, anche se presenta alcuni errori di grammatica 
Il lessico è generalmente appropriato 

7-8 

Il contenuto soddisfa i requisiti essenziali, il testo è organizzato in modo 
lineare 
La presenza di numerosi errori di grammatica non impedisce la 
comprensione del messaggio 
Il lessico utilizzato è semplice con qualche improprietà ed errori ortografici 

6 

Il testo è carente nel contenuto, l’esposizione non è organizzata  
Numerosi errori di grammatica rendono il testo in parte incomprensibile 
Il lessico utilizzato è inappropriato e/o presenta frequenti errori ortografici 

5 

Il testo è estremamente carente nel contenuto 
Numerosi errori di grammatica rendono il testo in parte o del tutto 
incomprensibile 
La mancanza del lessico di base impedisce un’adeguata espressione del 
contenuto 

4-3 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
PRODUZIONE ORALE 
 

VALUTAZIONE 

Buona comprensione del quesito posto, conoscenze complete, conduzione 
efficace del discorso, rielaborazione personale dei contenuti. 
Appropriatezza linguistica: non vi sono errori grammaticali, vengono usate 
strutture complesse, pronuncia ed intonazione sono corrette  

9-10 
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Comprensione del quesito e conoscenze adeguate, la conduzione del 
discorso presenta alcune esitazioni, coesione dei concetti accettabile, rari 
errori di grammatica, lessico quasi sempre appropriato, qualche spunto 
personale ben organizzato, rari errori di pronuncia 

7-8 

Comprensione del quesito e conoscenze non sempre complete, conduzione 
del discorso parzialmente inadeguate ed esitante, coesione dei concetti 
accettabile, occasionali errori di grammatica, lessico semplice ma corretto, 
pronuncia ed intonazione accettabili 
 

6 

Difficoltà nella comprensione del quesito posto, conoscenze molto 
limitate, poca efficacia nella conduzione del discorso, scarsa coesione dei 
concetti esposti, frequenti errori di grammatica e lessico, pronuncia ed 
intonazione inadeguate 

5 

 Mancata comprensione del quesito posto, conoscenze estremamente 
limitate o nulle, risposte non pertinenti o incomplete nessuna efficacia 
nella conduzione del discorso, scarsa coesione dei concetti esposti, 
frequenti errori di grammatica e lessico, pronuncia ed intonazione 
gravemente scorrette 

3-4 

 
Materiali e strumenti 

 Testo in adozione: Performer Heritage.blu – M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton 

 Materiale in fotocopia fornito dal docente. 

 Materiali audio e video (filmati tratti da Internet relativi ad autori o periodi storici, spezzoni 

di film relativi alle opere trattate). 

 Vocabolari mono e bilingue 

Programma svolto – Classe VF Anno scolastico 2021-2022 

A) The Romantic Age (Unit 4)    
- 4.1 Britain and America     (pag.154-155) 
- 4.2 The Industrial Revolution     (pag.156-157)  
- 4.3 The French Revolution riots and reforms   (pag.159) 
- 4.4 A new sensibility     (pag.160-161) 
- 4.7 Romantic poetry     (pag.169-171) 

 
4.11 W. Wordsworth      (pag.188-189) 
- The Manifesto of English Romanticism 
- The relationship between man and nature 
- The importance of the senses and memory 
- The poet’s task and style 
“Daffodils”      (pag.192-193) 
“My heart leaps up”     (pag.171) 
“Composed upon Westminster Bridge”   (pag. 190-191) 
 
4.12 S.T.Coleridge       
The Rime of the Ancient Mariner   (pag.195-200) 
“The killing of the Albatross”    (pag.197-200) 
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“The moving moon went up the sky”   (photocopy) 
“I blessed the water snakes unaware”   (photocopy) 
“A sadder and wiser man, he rose the morrow morn      (photocopy) 
 
4.10 Mary Shelley and a new interest in science 

- Frankenstein or the modern Prometheus  (pag.184-185) 
“A sudden light broke in upon me”   (photocopy) 
“The creation of the monster”    (pag.186-187) 
“Frankenstein’sdeath”     (photocopy) 
 Frankenstein, quanto è forte la nostalgia di Dio   (photocopy) 
 

B) The Victorian Age (Unit 5) 
- 5.1 Queen Victoria’s reign    (pag.224-226) 
- 5.2 The Victorian compromise    (pag.227) 
- Life in Victorian Britain     (pag.228) 
- 5.4 The American Civil War    (pag.232-233) 

 
5.10 Charles Dickens     (pag. 242-243) 

- Oliver Twist       
“Oliver wants some more…”           (photocopy) 

- Hard Times      (pag.244) 
“Coketown” (from line 1 to line 35)    (pag.247 ) 
“The definition of a horse”    (photocopy) 
“Mr. Gradgrind”      (pag.245-246) 

 
5.13Robert Louis Stevenson    (pag.270-271) 
- The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr Hyde 
“The story of the door”     (photocopy) 
“Jekyll’s experiment”     (pag.272-273) 
“Jekyll can no longer control Hyde”   (photocopy) 

 
- 5.14 Oscar Wilde      (pag. 274-275) 
- Aestheticism and Decadence    (pag.240) 
- The Picture of Dorian Gray    (pag.276) 

“Life as the Greatest of the Arts” (Ch.11)   (photocopy) 
“The painter’s studio” (Ch.1)    (pag.277-278) 
“Dorian’s death” (Ch.20)     (pag.279-282) 
 

C) The Modern Age (Unit 6)  
- 6.1 From the Edwardian Age to the First World War (pag. 304-306) 
- 6.2 The age of anxiety     (pag. 307-308) 
- 6.8 The modern novel     (pag. 322-323) 
- 6.9 The interior monologue    (pag. 324-327) 
-  
- 6.11 The War Poets 

Rupert Brooke 
-  -   “The soldier”      (pag. 331)  

 Wilfred Owen 
- “Dulce et Decorum Est”     (pag.332-333) 
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- 6.17 James Joyce  
- Vita e opere      (photocopy) 
- Dubliners       (photocopy) 
- “Eveline”       (pag. 377-380) 
- “The Dead” “…she was fast asleep…”   (photocopy) 

 

- 6.5 The Usa in the first half of the 20th century (pag. 315-317) 
 

- 6.19 George Orwell     (pag. 390-391) 
- Nineteen Eighty-Four     (pag. 392-393) 
- “Big Brother is watching you”    (pag. 394-395) 
- “Down with the Big Brother”    (photocopy) 
- “We are destroying words”    (photocopy) 
- “Room 101”      (pag. 396-398) 

 
Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 
 
Titoli Unità di Apprendimento:  
Lavoro dignitoso ed impegno civile 
 
Discipline coinvolte: Italiano-Inglese 
Monteore complessivo: 13 h 
 
Periodo di svolgimento: trimestre 
Competenze obiettivo/traguardi di competenza 
 
Riconoscere l’importanza dell’impegno civile e del lavoro come mezzo di edificazione sociale e 
morale dell’uomo. Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni forma di sfruttamento di lavoro 
minorile nel mondo. Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto alla salute e al 
benessere dei minori. Riconoscere la solidarietà come valore portante della società civile. 
Argomentare sull’importanza del diritto all’infanzia nel rispetto di tutte le sue declinazioni. 
Considerare l’educazione e l’istruzione come valore imprescindibile per il cammino verso la libertà 
e la conquista dei diritti dell’uomo Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale. Dimostrare 
senso di responsabilità. Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito, lavoro nero e 
lavoro sottopagato. Riflettere sulla problematica della tutela della donna lavoratrice. Confronto 
attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5 dell’agenda 2020 , gli articoli 4 e 37 della 
costituzione italiana, con i principi dell’Unicef, ILO, e Carta dei diritti dei ragazzi allo sport. 
Conoscere gli organi collegiali della scuola in funzione della piena consapevolezza del percorso di 
acquisizione di competenze di cittadinanza attiva. 
 
Saperi/contenuti :  

 Il lavoro minorile e l’istruzione nell’Inghilterra Vittoriana; le “workhouses”, lo sfruttamento 
dei bambini;  Charles Dickens: “Oliver Twist” “Hard Times” 

 Giovanni Verga 
 Assemblee di classe e assemblee di Istituto. 
 
Modalità di verifica: osservazione, compiti di realtà, verifiche orali, lavori di gruppo, test a 
scelta multipla con una sola risposta esatta, test a scelta multipla con più di una risposta esatta, 
quesiti di completamento, quesiti Vero/Falso, problemsolving, quesiti di rielaborazione a 
risposta aperta. 
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STORIA 
 
Ore settimanali: 2 
Prof. Biagioli Stefano 
 
Profilo della classe 
 
La mia esperienza della classe è relativa all’anno in corso. Per quello che ho potuto rilevare, la 
classe mostra una stratificazione abbastanza eterogenea nella distribuzione delle caratteristiche di 
apprendimento, autonomia cognitiva, attitudini disciplinari e impegno. Si passa da una parte che 
mostra competenze appena sufficienti a una parte che si caratterizza per ottime capacità di studio e 
formazione del sapere. In generale, i risultati conseguiti risultano abbastanza soddisfacenti dal punto 
di vista delle attese didattiche, anche se, per buona parte della classe, la formazione delle 
competenze di rielaborazione autonoma e personalizzazione delle conoscenze non risulta strutturata 
adeguatamente. 
 
Punti di forza: dal punto di vista delle attitudini psico-affettive la classe mostra ottime competenze 
relazionali sia al proprio interno, sia nella relazione con l'insegnante. Ne risulta un ambiente 
piacevole e stimolante dal punto di vista umano arricchito dal contributo di una studentessa con 
disabilità.  
Nella maggior parte dei casi, le consegne vengono rispettate e le verifiche vengono affrontate con 
impegno. 
 
Punti di debolezza: la classe è molto numerosa (29 alunni) e la facilità relazionale tra gli alunni 
tende a produrre contesti di apprendimento caratterizzati da una scarsa attenzione alle condizioni di 
silenzio e ascolto reciproco. A ciò si aggiunge uno sviluppo non adeguato delle competenze di 
partecipazione condivisa alle risorse didattiche mediate dall'insegnante in classe. Caratteristica che, 
purtroppo, si è andata rafforzando negli ultimi mesi di scuola. Ne consegue che, al di là delle 
acquisizioni individuali di conoscenza, il livello di approfondimento delle competenze disciplinari 
risulta in generale poco strutturato e non sempre adeguato alle esigenze educative previste. 
 
Relazione del docente 
 

● Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
 
Gli obiettivi didattici, innanzitutto, sono stati calibrati sull'esigenza di conferire profondità 
concettuale alle conoscenze storiche relative al XX e al XXI secolo. In quest’ottica si è cercato di 
dare spessore alla rete concettuale in cui si innesta la comprensione delle dinamiche del 
nazionalismo e del socialismo, e in genere della partecipazione e del coinvolgimento delle masse 
nei processi di elaborazione e mobilitazione politica, cercando di affrontare queste tematiche da più 
prospettive con l’intento di determinare nessi, costanti e riflessi argomentativi nel rispetto delle 
differenze dei contesti storici trattati.  
In secondo luogo, tenendo conto dell’attuale situazione internazionale, si è cercato di conferire agli 
studenti gli strumenti di comprensione e analisi volti a interpretare con consapevolezza storica la 
loro contemporaneità.  
Entrambi gli obiettivi didattici possono dirsi raggiunti per una parte della classe, parzialmente 
raggiunti per la maggior parte della classe e scarsamente conseguiti per la componente classe con 
caratteristiche d’apprendimento meno performanti. 
In senso più generale, gli obiettivi didattici di cui sopra sono stati proposti con lo scopo di 
conseguire la finalità cognitivo-educativa consistente nello sviluppo delle competenze relative alla 
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capacità di articolare testi (orali e scritti) argomentativamente efficaci, volti a dimostrare e spiegare 
prese di posizione attraverso prove e ragionamenti stringenti. Le competenze in oggetto sono state 
compiutamente conseguite solo da una parte della classe, mentre la maggior parte  tende ancora ad 
attestarsi su una modalità descrittiva ed eccessivamente didattica nella gestione del sapere.        
 

● Metodologia e strumenti utilizzati 
 
Ho cercato di differenziare la metodologia didattica integrando la lezione frontale/partecipata, 
spesso supportata da mappe concettuali o immagini, con la visione di filmati tematici e, soprattutto 
proponendo alla classe fonti e testimonianze che ampliassero il quadro concettuale a partire dalle 
risorse prospettiche offerte dalla disciplina, tenendo conto, ove possibile di eventuali 
approfondimenti forniti dalla storia dello sport. 
 

● Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 
Le esposizioni orali, volte, più che all’accertamento dei contenuti di conoscenza,  all’elaborazione 
di percorsi argomentativi efficaci, sono state approfondite da prove pensate sulla modalità della 
ricerca azione sulla base dell’analisi critica di testi storiografici o documenti storici.   
 
Programma d’esame 
 

- L’evoluzione del nazionalismo nella prima decade del ‘900 (il contesto internazionale). 
- Prima Guerra Mondiale:  

l’Europa in guerra: cause, dinamiche e condizioni di guerra 
l’Italia in guerra: contesto ideologico culturale (socialismo, nazionalismo, avanguardismo), 
Quarto 1915; il “maggio radioso”; il fronte; Caporetto. 

- Conseguenze internazionali della Prima guerra mondiale – movimenti nazionali a 
confronto: 
Il conflitto israelo-palestinese: il sionismo; la “dichiarazione Balfour”, il nazionalismo 
palestinese; la guerre del ‘48-’49 e del ’67; i territori occupati, l’OLP e il terrorismo, Hamas 
e la prima Intifada, gli “accordi di Oslo”, dalla seconda Intifada ai giorni nostri. 
L’indipendenza nazionale indiana: Gandhi, la non-violenza, la “partition” 
L’indipendenza nazionale irlandese: la rivolta del 1916, ribellione e repressione, la guerra 
civile, l’Ulster, il terrorismo. 

- La lunga fine della Guerra: 
Le rivoluzioni russe: Lenin e Trotsky, la “rivoluzione permanente”; il bolscevismo al potere, 
gli accordi di Brest Litovsk, il terrore rosso, le guerre civili, nazionalismi e antisemitismo. 
Germania: dalla rivoluzione alla Repubblica di Weimar; la rivolta spartachista, la repubblica 
sovietica di Monaco, i freikorps, la crisi del ’29. 
La pace di Versailles: condizioni di pace e condizioni di guerra: la punizione degli sconfitti, 
Wilson e il principio dell’autodeterminazione dei popoli, nazionalismi e conflitti etnici. 
Le cause della Seconda guerra mondiale 

- Dalla fine Seconda guerra mondiale alla fine della Guerra fredda:  
la contrapposizione tra i due blocchi, la dottrina Truman, l’ONU, l’FMI e la CIA, la crisi di 
Berlino e l’inizio della guerra fredda, la divisione dell’Europa (NATO e Patto di Varsavia); 
la Repubblica popolare cinese e Taiwan, la Corea, l’Ungheria, la crisi dei missili di Cuba, il 
muro di Berlino, la conquista dello spazio, il Vietnam, dittature militari: Cile e Argentina, la 
primavera di Praga, la Cambogia degli khmer rossi, Cina: il grande balzo in avanti, la 
rivoluzione culturale, Den Xiaoping, l’Afghanistan, Gorbacev il rinnovamento e la 
dissoluzione dell’URSS. 
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- Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda: 
Il nuovo ordine internazionale (1989-2001): il ruolo degli Stati Uniti e dell’Onu; 
la prima guerra del Golfo; Africa: Somalia, Rwanda e Sudafrica (Mandela e l’apartheid); la 
Nato e le guerre balcaniche. 
La guerra al terrore (2001-2008): l’attacco alle torri gemelle, l’Afghanistan, la guerra in 
Iraq, l’imperialismo russo in Cecenia. 
L’età della crisi (2008-2020): Obama, il disimpegno militare americano; Russia: Georgia e 
Ucraina.  
 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 
 
In collaborazione con l’insegnamento di diritto sono state affrontate le tematiche storiche e etico-
normative delle seguenti vicende biografiche e sportive: Gino Bartoli,  GinoSoldà, Albert Richter, 
MaxSchmeling, Tommie Smith e John Carlos, MajhubinHakimi, HassibaBoulmerka. 
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FILOSOFIA 
 
Ore settimanali: 2 
Prof. Biagioli Stefano 
 
Profilo della classe 
 
La mia esperienza della classe è relativa all’anno in corso. Per quello che ho potuto rilevare, la 
classe mostra una stratificazione abbastanza eterogenea nella distribuzione delle caratteristiche di 
apprendimento, autonomia cognitiva, attitudini disciplinari e impegno. Si passa da una parte che 
mostra competenze appena sufficienti a una parte che si caratterizza per ottime capacità di studio e 
formazione del sapere. In generale, i risultati conseguiti risultano abbastanza soddisfacenti dal punto 
di vista delle attese didattiche, anche se, per buona parte della classe, la formazione delle 
competenze di rielaborazione autonoma e personalizzazione delle conoscenze non risulta strutturata 
adeguatamente. 
Punti di forza: dal punto di vista delle attitudini psico-affettive la classe mostra ottime competenze 
relazionali sia al proprio interno, sia nella relazione con l'insegnante. Ne risulta un ambiente 
piacevole e stimolante dal punto di vista umano arricchito dal contributo di una studentessa con 
disabilità.  
Nella maggior parte dei casi, le consegne vengono rispettate e le verifiche vengono affrontate con 
impegno. 
Punti di debolezza: la classe è molto numerosa (29 alunni) e la facilità relazionale tra gli alunni 
tende a produrre contesti di apprendimento caratterizzati da una scarsa attenzione alle condizioni di 
silenzio e ascolto reciproco. A ciò si aggiunge uno sviluppo non adeguato delle competenze di 
partecipazione condivisa alle risorse didattiche mediate dall'insegnante in classe. Caratteristica che, 
purtroppo, si è andata rafforzando negli ultimi mesi di scuola. Ne consegue che, al di là delle 
acquisizioni individuali di conoscenza, il livello di approfondimento delle competenze disciplinari 
risulta in generale poco strutturato e non sempre adeguato alle esigenze educative previste. 
 
Relazione del docente 
 

● Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
Gli obiettivi didattici, innanzitutto, sono stati calibrati sull'esigenza di conferire profondità 
concettuale alle conoscenze filosofiche relative alla cultura dominante del XX secolo, cioè 
marxismo e psicanalisi. In quest’ottica si è cercato di dare spessore alla rete concettuale in cui si 
innesta la comprensione di queste prospettive “scientifiche”, nei loro presupposti e nelle loro 
criticità.   
L’articolazione complessa di queste tematiche si è resa piuttosto elaborata e dispendiosa data la 
difficoltà di coordinare la classe dal punto di vista della partecipazione e dell’elaborazione 
autonoma dei contenuti nel contesto della lezione in classe. Per questo motivo, il consolidamento 
degli obiettivi disciplinari ha richiesto più tempo del previsto e la programmazione è stata 
ridimensionata.  Nonostante ciò, gli obiettivi didattici possono dirsi raggiunti solo per una parte 
della classe, parzialmente raggiunti per la maggior parte della classe e scarsamente conseguiti per la 
componente classe con caratteristiche d’apprendimento meno performanti. 
In senso più generale, gli obiettivi disciplinari sono stati proposti con lo scopo di conseguire la 
finalità cognitivo-educativa consistente nello sviluppo delle competenze relative alla capacità di 
articolare testi (orali e scritti) argomentativamente efficaci, volti a dimostrare e spiegare prese di 
posizione attraverso prove e ragionamenti stringenti. Le competenze in oggetto sono state 
compiutamente conseguite solo da una parte della classe, mentre la maggior parte  tende ancora ad 
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attestarsi su una modalità descrittiva ed eccessivamente didattica nella gestione del sapere 
filosofico.        

● Metodologia e strumenti utilizzati 
Ho cercato di differenziare la metodologia didattica integrando la lezione frontale/partecipata, 
spesso supportata da mappe concettuali, con la visione di filmati tematici. Particolarmente 
significativo è stato il contributo del docente di sostegno nella strutturazione di lezioni inclusive e 
collaborative. Alla classe sono stati forniti spunti volti ad ampliare il quadro concettuale a partire 
dalle risorse critiche offerte dalla disciplina.. 

● Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Le esposizioni orali, volte, più che all’accertamento dei contenuti di conoscenza,  all’elaborazione 
di percorsi argomentativi efficaci, sono state approfondite da prove pensate sulla modalità della 
ricerca azione sulla base dell’analisi critica di testi d’autore, documenti filosofici o letterari.   
 
Programma d’esame 
 

- Marx: 
critica dello stato liberale; 
critica della concezione dello stato di diritto 
libertà individuale contro socializzazione (l’essenza umana e la sua mistificazione nella società 
civile)  
alienazione politica, alienazione economica, alienazione umana 
proletariato e emancipazione di tutta l’umanità: la prospettiva rivoluzionaria 
il comunismo: cosa non è 
il materialismo storico 

- Bergson 
“Saggio sui dati immediati della coscienza”: il tempo della coscienza come durata 
“Materia e memoria”: la libertà del presente attraverso la memoria e il passato 

- Schopenhauer 
il mondo come rappresentazione 
il mondo come volontà 
la liberazione dalla Volontà è liberazione dalla metafisica della rappresentazione: il Nirvana 

- Freud 
“Studi sull’isteria”: l’inconscio come rimozione e l’io come attività (non più sostanza) 
“Interpretazione dei sogni”: il principio di piacere e la dimensione primordiale della mente 
“l’Io e l’es”: la costruzione dell’identità (il complesso di Edipo) 
Freud e la civiltà: sicurezza e sofferenza psichica: la prospettiva evoluzionista l’orda primordiale e 
il super-Io (filogenesi e ontogenesi) 
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MATEMATICA 
 
Ore settimanali: 4 
Prof. Luca Pieressa 
 
Profilo della classe 

Gli alunni della 5F si dividono in tre gruppi: quelli curiosi, interessati alla materia e partecipativi al 
dialogo educativo (meno di dieci), quelli sufficientemente interessati ma distratti e interattivi solo se 
stimolati (quattro o cinque) e, infine, quelli generalmente disinteressati ma non per questo silenziosi (più 
della metà della classe). Purtroppo il clima delle lezioni è stato spesso disturbato dalla tendenza degli 
alunni distratti (ma interessati) ad interagire coi compagni (anziché col docente) per recuperare le 
informazioni perse; questo causava distrazione nei compagni consultati, confusione generale e 
rallentamento nelle spiegazioni per via di domande identiche sottoposte al sottoscritto fino a tre volte 
(tipico il mio rifiuto di ripetere la stessa risposta per la terza volta, a distanza di pochi minuti, con 
l’invito a prestare maggiore attenzione alle parole del docente e l’invito ad alzare la mano invece di 
chiedere ai compagni). A nulla è valso ripetere preventivamente alcuni concetti chiave perché vi è 
sempre stato qualcuno che si perdeva sia la prima che la seconda esposizione preventiva sebbene la 
seconda fosse sottolineata dal docente con grande enfasi. 
Il profitto è sempre stato mediamente basso e questo trova probabile spiegazione, come anche 
l’abbandono della materia da parte di una mezza dozzina di studenti, nella storia di questa classe che in 
cinque anni ha avuto cinque docenti di matematica diversi. Non spetta a me, ultimo arrivato, giudicare 
la serietà di studenti che si sono trovati in una simile situazione di totale mancanza di continuità 
didattica. Mi permetto però di giudicare la poca scaltrezza di alcuni alunni: questi, pur avendo di fronte 
un docente che è venuto loro incontro dando alle lezioni un taglio eminentemente pratico (poca teoria e 
molti esercizi) finalizzato al superamento della seconda prova dell’Esame di Stato (quando ancora si 
pensava che potesse essere di origine ministeriale), hanno pensato di costruirsi una loro didattica e una 
loro strategia di superamento delle prove di verifica in parte basata su pratiche poco ortodosse (fosse 
anche solo il tentativo di avere suggerimenti da parte del docente in corso di svolgimento di una prova). 
Da menzionare la polemicità di certi alunni poco inclini alla disciplina e talvolta poco consapevoli della 
profonda distinzione di ruolo fra studente e docente al punto che mi sono visto costretto a far uso di note 
disciplinari per ribadire concetti che avrebbero dovuto essere chiari fin dal biennio (uno fra tutti: non si 
parla sopra le parole del docente). 
E’ da dire, però, che nessuno degli episodi sanzionati ha mai avuto origine da una precisa volontà di 
violare regole o di mancare di rispetto al docente: anche in questo caso la distrazione è stato il vero 
motore e la polemica di qualcuno ha solo fatto apparire, nei primi mesi, che potesse non essere così. 
Per le poche e lodevoli eccezioni fra gli studenti, ho potuto constatare una diminuzione in corso d’anno 
della disciplina dimostrata ad inizio anno, fatto tipico nella società civile dove, nel corso della vita, 
anche il miglior cittadino alla fine deve un po’ adattarsi all’andazzo generale per riuscire a sopravvivere. 
Faccio questa considerazione per dire che quelle poche eccezioni continuano a meritare stima per 
essersi dimostrate nettamente al di sopra della media dei compagni sia in termini di profitto sia, 
soprattutto, in termini di comportamento.  
Concludo dicendo che la chiave interpretativa dello scarso profitto medio in matematica è, oltre al 
susseguirsi di docenti diversi di anno in anno, il non indifferente carico di lavoro al quale questi ragazzi 
sono stati sottoposti nel corso del quinquennio per via della settimana corta. Tenere sui banchi per 6 ore 
ragazzi che sono per lo più sportivi non è funzionale ad un buon apprendimento. Peccato che gli alunni 
stessi non se ne rendano conto come emerso da un rapido confronto durante una per me memorabile 
ricreazione. 
Sono consapevole della non facile situazione in cui questi giovani si verranno a trovare quando 
entreranno nella vita reale e nel mondo del lavoro in particolare. Proprio su questioni come queste, 
occasionalmente tirate fuori durante le mie reprimende, i ragazzi hanno dimostrato una insolita e diffusa 
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curiosità e autonomia di pensiero che mi ha fatto per qualche lezione sorgere dubbi sulla validità 
dell’attuale modello di insegnamento della matematica ancora in larga parte trasmissivo. Dubbi 
sistematicamente fugati dai diversi tentativi falliti di far svolgere in autonomia qualche esercizio di 
matematica che non avesse le solite caratteristiche di quelli assegnati per casa. 
 
Relazione del docente 

Obiettivi, metodologia e strumenti utilizzati 
L’obiettivo primario è stato quello di mettere gli studenti in condizione di affrontare la seconda prova 
dell’Esame di Stato nella sua forma canonica pre-Covid. Il ministero, con il suo lungo silenzio e la sua 
tardiva rivelazione delle modalità di svolgimento della seconda prova, non è stato molto di aiuto in una 
situazione già difficile. 
Ad un tentativo iniziale di mettere i ragazzi sulla strada della formazione di una discreta capacità di 
astrazione e di formalizzazione, ho dovuto immediatamente sostituire obiettivi più pratici e limitati 
come il rafforzamento di alcune conoscenze e di alcune abilità di calcolo per evitare, almeno, che gli 
alunni si trovassero bloccati di fronte a banali richieste contenute nei problemi e nei quesiti. Ogni volta 
che ho timidamente tentato di introdurre quesiti che richiedevano un po’ più di ragionamento e un po’ 
meno di calcoli, il risultato è stato deludente, talvolta anche da parte degli studenti più brillanti. 
La metodologia didattica prevalente è stata quella della lezione frontale che, di fatto e per volere degli 
studenti, si è spesso trasformata in una lezione dialogata fra gli alunni interessati con tutte le 
problematiche di gestione da parte mia precedentemente discusse. In una classe di 29 persone 
(inizialmente 30), per la maggioranza privi di autonomia elaborativa, è stata impossibile la lezione con 
esercitazione in autonomia e successiva correzione comune (provata in un paio di occasioni). Ho 
sperimentato un po’ più spesso la lezione invertita (“flipped classroom”, in pratica teoria da studiare a 
casa ed esercizi anche di problemsolving in aula) ma il successo è stato dubbio visto che pochissimi 
studiavano la teoria e ancora meno si offrivano di venire alla lavagna. 
Quanto agli strumenti, credo che gli studenti non possano lamentarsi: ho sempre utilizzato il mio PC 
dotato di penna digitale e le mie lezioni (audio e lavagna virtuale su cui scrivevo) sono sempre state 
trasmesse in streaming, contemporaneamente, alla LIM dell’aula e ai server di Google Classroom in 
modo da essere fruibili da chiunque fosse a casa (per Covid o meno, io non ho mai fatto distinzioni). Il 
contenuto scritto di ogni lezione è sempre stato pubblicato sotto forma di file PDF in una cartella di 
Google Drive condivisa con gli studenti, quasi sempre entro la fine della giornata della lezione stessa. 
L’assegnazione dei compiti (per lo più esercizi) è sempre stata fatta con regolarità per dar modo a tutti 
gli studenti di effettuare un percorso di apprendimento graduale e senza eccessive accelerazioni. Tutte 
opportunità, le suddette, poco sfruttate a giudicare dall’assenza di domande sugli appunti pubblicati e 
dalle sistematiche richieste di lezioni di ripasso in prossimità di verifiche scritte. Si è fatto sovente 
ricorso alla calcolatrice evoluta (ma non grafica) Casio fx 570ES (consigliata ad inizio d’anno in quanto 
già in possesso di molti studenti) nonché al software multipiattaforma GeoGebra che ho continuamente 
stimolato a usare per il controllo dei calcoli e dei grafici. 
Non è stato accolto il suggerimento all’acquisto di una calcolatrice grafica fra quelle ammesse 
all’Esame di Stato in quanto ritenuta troppo costosa (attualmente intorno ai 60€ applicando gli sconti 
studente). Molti addirittura non posseggono nemmeno una calcolatrice evoluta (tipo quella consigliata) 
e in corso d’anno c’è sempre stato qualcuno che per le verifiche scritte non ha portato la calcolatrice 
rendendosi conto di averne bisogno a prova già avviata. 
Il libro di testo è sempre stato usato quale punto di partenza e unica fonte di esercizi anche quando mi 
sono trovato poco concorde con l’impostazione didattica. Ritengo infatti importante che gli studenti 
abbiano un riferimento autorevole alternativo al docente e, specialmente per una materia come 
matematica, che non debbano disperdere le forze su fonti alternative. So che diversi studenti hanno fatto 
uso di lezioni su internet perché qualcuno mi ha chiesto un parere sulla loro qualità ricevendo da me la 
risposta che, date le difficoltà insite nella matematica, è accettabile qualunque fonte possa portare 
all’obiettivo della comprensione, anche qualora la fonte fosse poco rigorosa. 
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione. 
Le verifiche sono state per lo più scritte in previsione di una seconda prova all’Esame di Stato di tipo 
classico. Per tutta la prima parte dell’anno (sicuramente fino a marzo), si è tentato con regolarità di 
coinvolgere e stimolare gli studenti chiamandoli alla lavagna, approfittando in questo modo per fare una 
valutazione dell’orale tramite i simboli ‒, + e * opportunamente commentati con gli errori commessi e 
le strategie consigliate dal docente. La soluzione si è dimostrata inefficace per via della mancanza di 
volontari e, fra quelli infine costretti a venire alla lavagna, per la scarsa collaborazione, in qualche caso 
persino dietro minaccia di una valutazione numerica insufficiente. 
Le verifiche scritte sono state valutate in base a punteggi attribuiti ai singoli esercizi in quarantesimi in 
modo che i voti su scala 10 finali avessero la classica granularità del quarto di voto (ad es. 6-, 6+, 6 ½ , 
7-, 7 ecc.). Nel caso che i singoli item della verifica non avessero lo stesso punteggio, il punteggio 
veniva stampato a fianco di ogni esercizio. 
La proposta di attribuzione del voto di fine periodo (trimestre e anno), ovviamente, ha tenuto conto e 
terrà conto, oltre che dei voti delle verifiche scritte, anche dei giudizi attribuiti all’orale (qualora 
presenti) e di ogni intervento di partecipazione all’attività didattica da parte degli studenti, spontaneo o 
richiesto dall'insegnante, il tutto finalizzato al corretto inquadramento nella griglia di valutazione 
stabilita a livello di Istituto che qua di seguito allego. 
 

Voto Giudizio Significato (orientativo) attribuito al voto 
1 
2 
3 

Gravemente 
insufficiente 

 

Contenuti del tutto insufficienti. Incapacità di analisi, di 
sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee o 
capacità non evidenziate per assenza di ogni impegno. 

4 
Nettamente 
Insufficiente 

Preparazione frammentaria con gravi lacune ed alquanto 
limitate capacità di analisi e di sintesi ed ordine logico delle 
idee. 

5 Insufficiente 
Preparazione nozionistica, con alcune lacune e modeste 
capacità di analisi e di sintesi. 

6 Sufficiente 

L’alunno ha le basi essenziali e le competenze essenziali per 
affrontare il programma dell’anno successivo. Le sue 
capacità di analisi e sintesi sono coerenti. Sa dare un 
accettabile ordine logico alle idee. 

7 Discreto 

L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità 
logiche e di sintesi. 
Possiede un adeguato metodo di studio. Si esprime in modo 
chiaro e corretto. 

8 Buono 

L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità 
logiche, di sintesi e di critica. Sa discernere le cose essenziali 
da quelle secondarie. E’ in grado di fare valutazioni 
autonome. Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee. 

9 
10 

Ottimo 
Eccellente 

L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il 
possesso di evidenti abilità tecnico-professionali. Dimostra 
lodevoli capacità di analisi, di logica e di sintesi unite da 
un’apprezzabile creatività e da una responsabile autonomia di 
giudizio. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. 
Partecipa in modo attivo alla vita della scuola con iniziative e 
contributi di livello collaborativo. 

 
Programma d’esame 
 

ANALISI: 

 teoremi sui limiti (ripasso del quarto anno) 
 limiti notevoli fondamentali (ripasso del quarto anno) 
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 continuità e calcolo dei limiti 
 asintoti del grafico di una funzione 
 punti di discontinuità 
 teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, di esistenza degli zeri e dei valori intermedi) 
 definizione e calcolo delle derivate 
 teoremi sulla derivabilità (Rolle, Lagrange, Cauchy, De l'Hopital) 
 determinazione dei punti di massimo, di minimo e di flesso 
 studio completo di funzione (inclusi metodi  vari per determinare gli zeri di una funzione) 
 problemi di massimo e di minimo (geometria analitica, trigonometria, geometria euclidea) 
 primitive, integrazione definita e indefinita 
 teorema fondamentale del calcolo integrale 
 determinazione di aree di regioni di piano con il calcolo integrale anche approssimato 

 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

Equazioni di un piano, di una retta e di una sfera in un sistema di riferimento cartesiano dello spazio 
euclideo 
Condizione di perpendicolarità e parallelismo fra piani, rette e piani, rette e rette. Distanza punto-piano e 
punto-retta 

 
Testi in adozione 
 
COLORI DELLA MATEMATICA - ED.BLU AGGIORNATA - L.SCIENTIFICI VOLUME 5 
GAMMA + EBOOK di Zanone Claudio / Sasso Leonardo edizioni Petrini 
 
COLORI DELLA MATEMATICA - ED.BLU AGGIORNATA - L.SCIENTIFICI VOLUME VERSO 
L'ESAME 2 di Zanone Claudio / Sasso Leonardo edizioni Petrini 
 
Didattica a distanza 

La DAD è stata resa disponibile a chiunque fosse a casa, per qualunque motivo (Covid o meno) in 
quanto, come già detto, la scrittura su lavagna digitale (tramite software PDF Annotator) e lo 
sfruttamento dei server di Google Classroom per permetterne la proiezione agli alunni in classe (tramite 
LIM) è stata la norma durante le lezioni. Ovviamente la presenza formale nel registro di alunni che 
fruivano a distanza della lezione è stata attribuita solo in caso di assenza per motivi connessi al Covid e 
comunicati alla scuola secondo le modalità precisate da apposite circolari. 
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FISICA 
 

Ore settimanali: 3 
Prof. Alessandro Foschi 
 
Profilo della classe 

L’interesse, la disponibilità al dialogo educativo e l’atteggiamento nei confronti del lavoro 
scolastico sono risultati differenziati e mediamente non sempre soddisfacenti. Solo alcuni alunni, 
più interessati e motivati, hanno partecipato attivamente con un discreto grado di attenzione e un 
impegno regolare. La gran parte ha invece mostrato una partecipazione passiva e un’attenzione non 
sempre continua, impegnandosi in modo discontinuo e dimostrando una preparazione poco 
consapevole e in alcuni casi limitata da ritmi lenti di apprendimento. Un maggiore impegno 
nell’ultima parte dell’anno scolastico e le strategie messe in campo per il recupero sia motivazionale 
che di apprendimento hanno permesso un sostanziale raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati. 
 
Relazione del docente 

 Metodologia e strumenti utilizzati 
Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: lezioni frontali e discusse condivisione di 
materiale sulla piattaforma Gsuite e puntuale correzione dei compi assegnati.  
Durante le lezioni si sono alternati momenti di spiegazione con altri di discussione dove gli alunni 
sono stati chiamati a riflettere e cercare di costruire mappe concettuali degli argomenti trattati. Lo 
strumento dell’esercizio è stato utilizzato sia come semplice applicazione degli argomenti trattati sia 
come esempio rilevante a completamento della spiegazione. Alla luce della modifica della struttura 
dell’esame di Stato, nell’ultima parte dell’anno, il percorso didattico è stato incentrato 
principalmente sugli aspetti conoscitivi e storico evolutivi della disciplina. Sono stati visti e 
commentati alcuni filmati del PSSC. Il laboratorio di fisica è stato utilizzato come supporto alla 
didattica fornendo gli spazi e gli strumenti per exhibit da cattedra e per alcune attività laboratoriali 
di gruppo. 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Durante l’anno oltre ad un congruo numero di compiti scritti, sono state anche somministrate prove 
volte a saggiare le conoscenze teoriche, costituite da domande aperte ed esercizi a rapida 
esecuzione. Le prove scritte hanno avuto sempre una durata di 60 minuti e sono state articolate sia 
sulla conoscenza che sull’applicazione, anche se generalmente ricondotta ad un livello di calcolo 
medio. 
Ad ogni quesito è stato assegnato un punteggio, crescente in funzione della difficoltà. Il punteggio 
complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. 
Il punteggio della prova scritta rivolta alle abilità e alle competenze, è stato ottenuto come risultante 
dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli descrittori secondo la griglia approvata dal 
dipartimento di matematica e fisica e pubblicato nel PTOF della scuola. 
La sufficienza è stata attribuita a chi ha mostrato una conoscenza generale dei contenuti trattati, 
espressi in modo relativamente corretto e una capacità anche parziale di trovare correlazioni tra essi. 
Oltre ai risultati conseguiti dall’alunno, si sono tenuti in considerazione per la valutazione periodica 
e finale anche i seguenti criteri: il progresso rispetto ai livelli di partenza; conoscenza dei contenuti 
e la loro assimilazione critica; continuità nell'impegno e nello studio; correttezza e chiarezza  
espositiva; partecipazione costruttiva al dialogo scolastico; eventuali difficoltà personali 
dell'allievo; sviluppo delle capacità logiche, riflessive e critiche. 
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Programma d’esame 
Il programma di fisica si è sviluppato dallo studio della corrente elettrica nei solidi alla 

sintesi fra fenomeni elettrici e magnetici, attraverso le esperienze di Oersted, Ampere e Faraday: 
dalle interazioni tra magneti e correnti alla scoperta delle correnti indotte. Le equazioni di Maxwell 
come sintesi teorica del campo elettromagnetico e come punto di crisi della fisica classica. 

 
 IL CAMPO ELETTROSTATICO 

Il vettore E intensità del campo elettrico ( r
r

Q
kE ˆ

2



). Linee di forza del campo elettrico. 

Principio di sovrapposizione dei vettori campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica 
elettrica. Campo generato da due cariche puntiformi.  
Campo elettrico generato da una distribuzione piana indefinitamente estesa e campo tra due 
distribuzioni piane. Campo elettrico di una sfera conduttrice carica.  
Lavoro ed energia potenziale elettrica di un campo elettrico uniforme e radiale. Potenziale 
elettrico e differenza di potenziale. Differenza di potenziale per un campo uniforme. Potenziale 
di un insieme di cariche puntiformi. Superfici equipotenziali. Effetto delle punte. Circuitazione e 

conservabilità del campo elettrico:   0EC


. Il flusso del campo elettrico. Flusso attraverso una 

superficie piana.  

Teorema di Gauss (  
0




q
E


) dimostrazione per il campo generato da una carica ed 

applicazioni: calcolo del campo elettrico di un conduttore carico (teorema di Coulomb), di una 
sfera piena carica uniformemente, di una distribuzione lineare infinita di cariche, di una 
distribuzione piana infinita di cariche e tra due distribuzioni piane di cariche. 
 

 I CONDENSATORI 
La capacità di un conduttore. La capacità di un condensatore piano. Il ruolo dell’isolante in un 
condensatore. Il gradiente del potenziale e il suo legame con il campo elettrico. Condensatori in 
serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore 
 

 LA CONDUZIONE NEI SOLIDI 
La corrente elettrica nei conduttori metallici. L'intensità di corrente. Intensità istantanea di 

corrente. Il circuito elettrico elementare. Dipoli attivi e passivi. Le leggi di Ohm (� =
�

�
;  � =

�
�

�
). Resistività. Dipendenza della resistenza dalla temperatura. Cenni alla superconduttività. 

Classificazione dei materiali in base ai valori della resistività: conduttori, semiconduttori e 
isolanti. La forza elettromotrice. Dipoli attivi in serie e in parallelo. La legge di Ohm estesa ad 

un intero circuito (� =
�

���
). Le resistenze in serie e in parallelo. I principi di Kirchhoff. 

L’amperometro, il voltmetro e il loro utilizzo per misurare intensità di correnti e d.d.p. L’effetto 
Joule: lavoro e potenza della corrente. La carica e scarica di un condensatore in un circuito RC. 
 

 IL CAMPO MAGNETICO 
I magneti e le loro interazioni. Il campo magnetico. La declinazione e l’inclinazione magnetica 
del campo terrestre. 
Le linee di forza del campo magnetico. Il campo magnetico generato da una corrente: filo 
rettilineo, spira circolare, solenoide. Le azioni magnete corrente e campo magnetico generato dal 
moto rettilineo uniforme di cariche.  
Il vettore B induzione magnetica e sue unità di misura. Regola della mano destra. L’azione 

magnetica sulla corrente:�⃗ = ��⃗ × ��⃗ . La forza di Lorentz (�⃗ = ��⃗ × ��⃗ ). L’induzione magnetica 
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di un filo rettilineo (legge di Biot-Savart), di una spira circolare al centro, di un solenoide 
percorsi da corrente. Permeabilità magnetica nel vuoto e relativa. Interazioni corrente-corrente 

(� =
��

���
�����). Definizione di Ampere. Il teorema d’Ampere (circuitazione di B:����⃗ � =

�� ∑ �). Correnti concatenate con B. Utilizzo della circuitazione per il calcolo del campo 
all’interno di un solenoide percorso da corrente. Il flusso dell'induzione magnetica. Il teorema di 

Gauss per il campo magnetico (�����⃗ � = 0). 
Il momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Sostanze 
paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. 
 

 IL MOTO DI CARICHE IN CAMPO MAGNETICO ED ELETTRICO 

La forza di Lorentz. Carica elettrica in campi di forze:�⃗ = ����⃗ + �⃗ × ��⃗ �. Il moto di una carica 
in direzione parallela e perpendicolare alle linee di un campo elettrico uniforme. Il moto di una 
carica in campo magnetico costante (frequenza e raggio). Il moto elicoidale di una particella 
carica. Le aurore. Le fasce di Van Allen.  
 

 L'INDUZIONE MAGNETICA E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
La generazione di correnti indotte. F.e.m. indotta: legge Faraday Neumann (� = −��

� (�)). La 
legge di Lenz e il suo significato fisico. Il campo elettrico indotto da un campo magnetico 

variabile. Energia del campo magnetico (� =
�

�
���). Densità d’energia del campo magnetico 

(�� =
�

�

��

��
). Dinamo e motori a corrente alternata. Induttanza. Autoinduzione. Mutua induzione e 

trasformatori. Il circuito RL in chiusura e in apertura. La corrente di spostamento. Le equazioni 
di Maxwell. Genesi e ricezione di una perturbazione elettromagnetica. Le caratteristiche di 
un’onda elettromagnetica: spettro, energia trasportata, impulso e polarizzazione. 

 
LIBRO DI TESTO IN USO 
IL libro di testo: “La fisica di Cutnell e Jhonson” aut. Cutnell e altri; editore: Zanichelli. 
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SCIENZE NATURALI 
 
Ore settimanali: 3 
Prof. Elisabetta Della Godenza 
 
Profilo della classe 
La classe in generale ha acquisito un buon livello di preparazione, salvo per alcuni alunni che non 
hanno un metodo di studio efficace e un grado di maturazione adeguato e ciò si riflette su un 
comportamento disciplinare non sempre consono. 
La programmazione è stata rispettata e gli argomenti svolti in modo approfondito privilegiando i 
collegamenti interdisciplinari, che presuppongono la capacità di rielaborazione. Le competenze, per 
la maggior parte della classe sono state raggiunte. 
 
Relazione del docente 
 

 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
All’inizio dell’anno scolastico ci si era proposto di rendere lo studente attivo nei confronti del 
proprio progetto di apprendimento, attraverso la valorizzazione di un’identità competente in termini 
di autostima, autonomia e fiducia in sé. 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
- sviluppare, attraverso attività operative, la capacità di relazionarsi con gli altri, di assunzione di 

responsabilità e di lavoro di gruppo; 
- acquisire le capacità di attenzione, memorizzazione e concentrazione; 
- sviluppare un atteggiamento di apertura e di ascolto positivo; 
- presentare il proprio punto di vista agli altri con un atteggiamento assertivo, rispettando quello 

degli altri; 
- rispettare i tempi e le scadenze condivise; 
- essere educati verso gli altri e rispettosi dell’ambiente; 
- acquisire autocontrollo e la gestione di sé; 
- comprendere l’enorme valore e bellezza dell’apprendimento, come strumento di arricchimento 

e crescita individuale 
OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 
- analizzare un testo, interpretarlo e coglierne gli elementi essenziali; 
- conoscere attraverso quali fasi si sviluppa il sapere moderno, con particolare riguardo verso 

quello scientifico-tecnologico; 
- acquisire un lessico preciso e formale; 
- costruire un proprio metodo di studio; 
- imparare ad applicare le competenze acquisite in contesti nuovi; 
- diventare autonomi nel proprio processo di apprendimento. 
 
Tali obiettivi sono stati perseguiti da gran parte della classe, alcuni alunni hanno perseguito solo 
alcuni di essi. 
 

 Metodologia e strumenti utilizzati 
Gli strumenti e i mezzi utilizzati mirano a sostenere nello studente le motivazioni ad apprendere, 
attraverso i seguenti approcci: 

- favorire in classe un clima cooperativo, in cui vi sia il reciproco aiuto tra studenti; 
- mantenere in classe un clima relazionale positivo, dimostrando stima negli studenti e comunicando 

loro di avere fiducia nelle possibilità di imparare e di crescere; 
- insegnare strategie di studio, per capire e memorizzare  
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- abituare all’approfondimento domestico e la ricerca di informazioni personale e collaborativa, 
tramite l’utilizzo della rete e di piattaforme di condivisione social, attraverso l’assegnazione di 
materiali selezionati e originali, che lo studente dovrà affrontare in modo autonomo 

- proporre compiti e materiali di difficoltà adeguata e graduata, che prevedano anche aspetti 
applicativi non precedentemente affrontati, per stimolare il senso di competenza e padronanza e 
volte a valutare le competenze acquisite anche davanti a problematiche non esplicitamente trattate 
durante la lezione 

- lodare in maniera efficace, in modo da sottolineare il miglioramento rispetto alle prestazioni 
precedenti  

- riflettere sugli insuccessi, per ricercarne e individuarne le cause e superare le difficoltà. 
L’apprendimento ha seguito una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di 
connessione tra i temi trattati e di sinergia tra le discipline scientifiche affrontate. Attività di 
laboratorio, sintesi, rielaborazioni personali, costruzione di mappe concettuali e ricerca personale su 
tematiche di approfondimento sono state attività importanti per stimolare il processo di 
apprendimento di ogni studente. La struttura della lezione è stata sia frontale che dialogata, con una 
forte sollecitazione verso gli alunni ad intervenire e a porsi domande a partire dall’osservazione del 
quotidiano. Si è fatto uso di articoli di riviste scientifiche, di quotidiani, di strumenti audiovisivi e 
informatici, di semplici esperimenti e attività di laboratorio. L’approccio è stato di tipo 
fenomenologico e osservativo-descrittivo. Le strategie si sono alternate a seconda delle esigenze 
della programmazione modulare, ma anche a seconda degli interessi che sono emersi all’interno del 
gruppo classe e sempre comunque tenendo conto delle finalità educative da perseguire. 
L’attività di laboratorio è stata effettuata non solo direttamente dagli studenti per l’acquisizione 
delle manualità di base e delle principali tecniche, ma anche come rappresentazione di fenomeni da 
interpretare in maniera autonoma, personale e collaborativa, sulla base delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite. 
Le scelte metodologiche sono in sintonia con l’obiettivo comune a tutte le discipline, cioè favorire la 
motivazione allo studio e all’approfondimento culturale, utilizzando la propensione dell’adolescente 
all’esame dei problemi comportamentali e della vita associata. inoltre ogni strategia tenderà ad 
“introdurre concetti e modelli e a formalizzare le conoscenze” (Indicazioni Nazionali per i Licei) 
Nell’affrontare i moduli programmati sono state utilizzate varie strategie metodologiche quali la 
lezione frontale, il problemsolving, approfondimenti di gruppo, flippedlesson, inquirybasedlearning, 
esperienze pratiche in laboratorio, visione di filmati, ricerca autonoma su Internet. 
Ampio spazio è stato dedicato alla costruzione e allo sviluppo delle competenze. 
 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Libro di testo, anche in formato digitale e interattivo, articoli scientifici, videolezioni, materiali 
digitali, presentazioni multimediali, LIM, portali e siti web dedicati, laboratorio di chimica e di 
biologia, e, quando possibile, conferenze e incontri con esperti. 
I momenti di verifica, frequenti e sistematici, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 
competenze acquisite dagli alunni e la continuità del grado di apprendimento. Gli studenti sono stati 
seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche, con una rilevazione 
costante di eventuali difficoltà e di ritardi nella preparazione. Le modalità di valutazione sono state, 
a seconda dell’unità didattica svolta:  
o interrogazioni orali  
o verifiche formative in itinere 
o verifiche sommative scritte strutturate/semistrutturate/non strutturate 
o elaborati individuali 
o lavori di gruppo 
o compiti di realtà 

 



Liceo Scientifico Statale Fulcieri di Calboli – Forlì  
 

 
47 

 

Programma d’esame 
 
CHIMICA 
Modulo 1: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

● I composti organici e le loro caratteristiche 
● Gli idrocarburi saturi 
● L’isomeria 
● La nomenclatura degli idrocarburi saturi: alcheni e alchini 
● Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi insaturi 
● Gli idrocarburi aromatici 
● Proprietà fisico e chimiche degli idrocarburi aromatici 

Modulo 2: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
● I gruppi funzionali 
● Gli alogenoderivati 
● Gli alcoli, i fenoli, gli eteri 
● Le reazioni di alcoli e fenoli 
● Le aldeidi e i chetoni 
● Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
● Gli esteri e i saponi 
● Le ammine 
● I composti eterociclici 
● I polimeri di sintesi 

Modulo 3: LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
● Le biomolecole 
● I carboidrati 
● I lipidi 
● Gli amminoacidi, i peptidi, le proteine 
● La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
● Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
● I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 
BIOLOGIA 
Modulo 1: IL METABOLISMO 

● Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 
● Il metabolismo dei carboidrati 
● Il metabolismo dei lipidi 
● Il metabolismo degli amminoacidi 
● Il metabolismo terminale 
● La produzione di energia nelle cellule 
● La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

Modulo 2: LE BIOTECNOLOGIE 
● Una visione d’insieme 
● La tecnologia delle colture cellulari 
● Le tecnologie del DNA ricombinante  
● Il clonaggio e la clonazione 
● L’analisi del DNA 
● L’analisi delle proteine 
● L’ingegneria genetica e gli OGM  
● Il ruolo dell’RNA 

Modulo 3: LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
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● Biotecnologie mediche 
● Biotecnologie agrarie  
● Biotecnologie ambientali 

Modulo 4: LA REGOLAZIONE GENICA DELL’ESPRESSIONE GENICA 
NEGLI EUCARIOTI 

● Confronto genoma eucariotico/procariotico  
● La regolazione prima della trascrizione 
● La regolazione durante la trascrizione 
● La regolazione dopo la trascrizione 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
Modulo 1: LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

● La struttura interna del pianeta  
● Il calore interno e il flusso geotermico 
● Il campo magnetico terrestre  
● Il principio di isostasia 
● La teoria della deriva dei continenti 
● La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
● La teoria della tettonica delle placche 
● I tipi di margini 
● Il motore della tettonica 
● Le conseguenze della dinamica terrestre 

Modulo 2 : L’ATMOSFERA 
● La struttura 
● Il bilancio radioattivo 
● La temperatura 
● La pressione atmosferica 
● L’umidità dell’aria 
● Le nubi e le precipitazioni 
● Il vento, cicloni e fronti 
● Le carte sinottiche e la previsione del tempo 
● I movimenti su grande, media e piccola scala 
● Inquinamento atmosferico 
 

LABORATORIO: 
 Redox 
 Elettrolisi 
 Esteri 
 Saponificazione 

 
Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 
 
Con riferimento alla normativa, vista la connotazione trasversale di questo insegnamento, per i 
percorsi e i progetti programmati di Educazione Civica si fa riferimento anche al Piano dell’Offerta 
Formativa della classe. 
Nell’ambito di questa disciplina è stato svolto il seguente modulo (nel pentamestre - 5 ore) 
nell’ambito di SVILUPPO SOSTENIBILE con valutazione:interpretare la contemporaneità: 
cambiamenti climatici e problematiche ambientali, implicazioni etiche delle biotecnologie, 
benessere psico-fisico (interventi di esperti). 
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 
 
Ore settimanali: 3 
Prof.ssa Camilla Fattorini 
 
Profilo della classe 
Insegno diritto ed economia dello sport dalla classe terza, da quando la disciplina entra a far parte 
del percorso di studio del liceo scientifico a indirizzo sportivo.  
 La classe si presenta molto eterogenea per interesse, impegno, atteggiamento, tempi di attenzione e 
di applicazione e stili comportamentali. La partecipazione alle lezioni è stata abbastanza costante 
anche grazie alle strategie messe in atto per il coinvolgimento e per il recupero sia motivazionale sia 
di apprendimento che hanno permesso un sostanziale raggiungimento degli obiettivi. 
Molti studenti hanno finalizzato i propri sforzi soprattutto in vista delle verifiche e non in una 
prospettiva di maturazione, perciò si registrano diversi gradi di approfondimento e di 
consapevolezza, alcuni anche molto essenziali. 
Per quanto riguarda il profitto, alcuni studenti hanno conseguito un livello di preparazione e di 
formazione ottimo o buono, sia per quanto riguarda le capacità espressive e l’uso del linguaggio 
disciplinare specifico, sia per quanto concerne l’acquisizione dei contenuti e la loro rielaborazione; 
la maggior parte ha ottenuto risultati di livello discreti, mentre un terzo gruppo di allievi, lavorando 
in modo discontinuo e disponendo di strumenti espressivi meno efficaci, ha raggiunto una 
preparazione essenziale.  
La pandemia da Covid-19, anche se in quest’anno è stata meno d’impatto dei precedenti anni 
scolastici, ha influito notevolmente sull’apprendimento e sulla motivazione dei ragazzi che in alcuni 
è andata scemando nel corso del triennio. In particolar modo quest’anno qualcuno si è dimostrato 
lascivo, altri invece hanno dimostrato una maggiore responsabilità e maturazione personale. 
 
Relazione del docente 
Obiettivi - metodologia e strumenti utilizzati 
Nello studio del diritto e dell’economia dello sport si è partiti avendo presente un chiaro obiettivo 
educativo: tale insegnamento ha una funzione formativa per lo studente, in quanto lo pone di fronte 
alla percezione di essere individuo e contemporaneamente di essere parte di un gruppo. Lo aiuta 
nella formazione della sua persona, a maturare una coscienza civile e a ricercare l’equilibrio tra il 
soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi. 
 La disciplina inoltre è un aiuto a educare i giovani alla socialità e all’interdisciplinarietà, perché per 
lo studio del diritto e dell’economia occorre inquadrare gli argomenti in una dimensione storico-
sociale.  
Le conoscenze e le competenze fondamentali riguardanti i vari moduli del programma sono state 
acquisite dalla quasi totalità della classe, anche se i risultati raggiunti sono molto diversificati e 
dipendono dalle capacità, dal metodo di studio e soprattutto dal livello d’impegno di ciascun 
alunno. 
L’approccio metodologico ha mirato a trattare prima gli argomenti a livello generale per poi 
approfondire le varie tematiche in ambito sportivo. Questo ha comportato un notevole impegno 
anche per gli alunni, ma ho ritenuto imprescindibile consegnare le basi essenziali del diritto e 
dell’economia per approfondire il diritto e l’economia dello sport.  
Le lezioni frontali esplicative, aperte alle domande poste dagli studenti, con la sollecitazione 
all’intervento e al dialogo, sono state sempre supportate da slide preparate dall’insegnante e da 
mappe per schematizzare gli argomenti. 
Per stimolare la curiosità si sono utilizzate letture di brani, articoli, riferimenti al testo di Sergio 
Cherubini riguardante il marketing e management dello sport ed. Franco Angeli e altri 
approfondimenti afferenti in particolar modo il rapporto sport-stati totalitari.  
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E’ stato inoltre privilegiato un approccio alla materia di tipo interdisciplinare e problematico 
attraverso l’analisi e risoluzioni di semplici casi (problem solving) e l’osservazione della realtà in 
una prospettiva giuridico-economica ovviamente nei limiti di quanto consentiva lo svolgimento del 
programma. Per sostenere l’apprendimento e la motivazione dei ragazzi si sono utilizzate varie 
metodologie: accanto a quelle tradizionali si è creato un ambiente comune virtuale come comunità 
di apprendimento (Classroom) in cui si sono proposte registrazioni video di lezioni, assegnazione di 
lavori anche di gruppo e scambio di materiale. 
Durante il percorso si è fatto costantemente riferimento alle fonti normative in particolar modo alla 
Costituzione, al codice civile e ad alcune leggi dell’ordinamento sportivo. 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Nel corso dell’anno ho sondato conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti 
attraverso verifiche scritte e orali (interrogazioni personali).  
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale e formulate utilizzando la griglia di 
valutazione adottata dall’istituto. 
Annotazioni sullo svolgimento dei programmi 
Si precisa che nel mese di settembreè stato effettuato un modulo di raccordo con a tema la devianza 
e la responsabilità in cui si sono affrontati i seguenti argomenti: La devianza sociale, Il fatto illecito, 
Illecito penale e illecito civile, La responsabilità indiretta, La responsabilità oggettiva, Le cause di 
giustificazione, Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, La responsabilità 
extracontrattuale. 
 
Programma d’esame: 
 
Modulo 1 - Lo Stato e la Costituzione 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: ordinamento giuridico e relative teorie; popolo, 
territorio, sovranità. La cittadinanza. 

 Le forme di Stato: classificazione di tipo storico e di tipo territoriale 
 Le forme di governo: monarchia e repubblica 
 Il ruolo dello sport in alcune forme di stato: sport negli stati totalitari, connubio tra sport e 

politica, sport nelle moderne democrazie (Karel Vašák e lo sport come diritto di terza 
generazione).Approfondimenti relativi ad alcuni personaggi sportivi vissuti durante il 
periodo del nazifascismo 

 La Costituzione: confronto con il suo antecedente storico, caratteri, principi fondamentali.  
 Lo sport nella Costituzione italiana: articoli della Carta costituzionale che possono essere 

interpretati alla luce del fenomeno sportivo  
Letture: 
Legge 20 gennaio 2016 n. 12 (legge sullo ius soli sportivo) 
Articoli sul tema della cittadinanza sportiva( Ragionevole una corsia privilegiata. La cittadinanza 
sportiva un interesse nazionale, Maurizio Ambrosini- Avvenire; Sport e cittadinanza-Caso Suarez- 
di Lorenzo Longhi,  Sito Treccani)  
Statuto Albertino 
Passo di Umberto Terracini Presidente dell’Assemblea Costituente 
Le donne, la Costituente, la Costituzione e l’uguaglianza, Zanichelli 
La e-democracy: internet come nuova frontiera della democrazia diretta? 
 
Modulo 2 - L’ordinamento dello Stato  

 Il Parlamento e la procedura legislativa  
 Il Governo e la sua attività  
 La Pubblica Amministrazione: principi costituzionali, enti locali 
 L’attività dei magistrati 
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 Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
 Le funzioni della Corte costituzionale 

Letture: 
La crisi di governo vista da vicino, Zanichelli 
L’impiego dei DPCM nell’emergenza Covid-19, Loescher Editore 
 
Modulo 3 - Sport e giustizia 
 Cenni di diritto processuale: la giurisdizione civile e penale  
 La responsabilità nello sport:  responsabilità sportiva e  rilevanza dell’illecito sportivo in 
ambito civile e penale, principio dell’esimente sportiva, fondamento della scriminante sportiva 
e il limite del rischio consentito 
 La giustizia sportiva: rapporti tra l’ordinamento giuridico sportivo e l’ordinamento 
giuridico statale, autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo,  forme di giustizia 
dell’ordinamento giuridico sportivo (Sentenza Corte Costituzionale n 49 del 2011), principi di 
giustizia sportiva, organi di giustizia 
Lettura: 
La legge del 17 Ottobre 2003, n. 280 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"  

Attività: Simulazione del processo penale  
 
Modulo 4 - La dimensione internazionale 

 L’Unione Europea: origini e finalità, tappe significative del processo d’integrazione, 
istituzioni,  fonti del diritto dell’UE, ordinamento giuridico autonomo e indipendente 

 Le politiche europee a favore dello sport 
 Gli organismi sportivi internazionali: Comitato Olimpico Internazionale, Federazioni 

sportive internazionali, Agenzia mondiale antidoping 
Letture: 

Breve passaggio della Dichiarazione Schuman 
Stralcio della sentenza della Corte di giustizia 15 luglio del 1964 
Discorso del Presidente Draghi alla Plenaria del Parlamento Europeo Strasburgo, 3 
maggio 2022 
 

Modulo 5 - Il mondo delle imprese 
 L’imprenditore: requisiti, analisi dell’art 2082 cc, tipologie d’imprese, distinzione tra 

impresa e azienda, segni distintivi dell’azienda 
 La nozione di società: analisi dell’art 2247cc, società lucrative e mutualistiche 
 I principali caratteri delle società di persone e delle società di capitali 

 
Modulo 6 - L’impresa sotto il profilo economico-aziendale  

 L’attività d’impresa e l’organizzazione: acquisto dei fattori produttivi, settori operativi, 
problemi di un’impresa, ricerca di finanziamenti, economicità di gestione, pianificazione e 
programmazione, budget e bilancio(cenni) 

 Il processo di marketing e le tipologie di marketing conoscitivo, strategico (segmentazione, 
customersatisfaction), operativo (marketing mix e le 4P). Il marketing territoriale 

 Il marketing dello sport: tipologie, evoluzione del marketing sportivo secondo il modello 
del ciclo di vita di un prodotto, i tre mercati delle organizzazioni sportive 

 La convergenza sportiva 
 Le aree business del fenomeno sportivo e il principio di competitive balance colto 

attraverso il paradosso Louis-Schmeling 
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Modulo 7 - La globalizzazione  

 Le dinamiche relative ai rapporti economici internazionali 
 Le politiche commerciali di liberismo e protezionismo 
 I caratteri della globalizzazione, gli aspetti positivi e negativi, i soggetti della 

globalizzazione 
 I mutamenti economici prodotti dalla globalizzazione dei mercati 
 La globalizzazione sportiva 

Letture: 
La globalizzazione e i no global da Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà di 
Alessandro Baricco 
La globalizzazione alla prova del Covid-19(L’epidemia e la crisi globale) di Giorgio Ricchiuti 
Covid e guerra dimostrano che la globalizzazione estrema ha fallito di  Angelo Bonelli –Huffpost 
Alcune riflessioni sulle conseguenze economiche della guerra in Ucraina -I dati, gli aspetti critici, 
gli scenari di Giorgio Ricchiuti 
 
Modulo di educazione civica svolto 
 

1. Titolo UDA, 
ambito,  periodo di 
realizzazione, 
discipline coinvolte 

Educazione alla libertà:le ragioni storiche e la struttura della Costituzione 
italiana come compromesso istituzionale. 
Ambito: Costituzione- Pentamestre 
Diritto ed economia dello sport e Storia 

2. Monte ore  Diritto ed economia dello sport 6h 

3.Competenze 
obiettivo/traguardi di 
competenza 

In ambito giuridico: 
Valutare le strategie possibili per consentire la piena realizzazione dei 
principi enunciati nella nostra Costituzione. Comunicare e relazionarsi con 
gli altri in modo corretto valorizzando le idee altrui; agire con spirito di 
collaborazione. 

4.Saperi /contenuti Diritto:L’Assemblea Costituente e il compromesso istituzionale.  I principi 
fondamentali. 

5. Modalità di 
verifica 

 Produzione di un output e presentazione orale della tematica scelta,  tra 
quelle proposte, all’intera classe. 

 
Libro di testo in uso 
Le regole del gioco. Diritto ed economia dello sport per il quinto anno del liceo sportivo di Maria 
Rita Cattani, ed. Pearson 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Ore settimanali: 3 ore 
Prof. Laura Franchini 
  
Profilo della classe 
Insegno nella classe da 5 anni e sono stata coordinatrice per i primi 3 anni.   
Lo sport ha sempre accumunato alunni ed alunne pur mantenendo ognuno la propria identità, 
coltivando le proprie passioni e sviluppando i propri interessi. Li ho visti crescere in abilità motorie 
e coordinative che riguardano molti sport: sport individuali quali l’atletica leggera, l’orienteering, la 
ginnastica, il nuoto e sport di squadra quali la pallavolo, la pallacanestro, il rugby, il baseball, la 
pallanuoto, ultimate. 
Quest’anno la metà della classe ha aderito con successo al progetto Salvamento per ottenere il 
Brevetto di Assistente bagnanti: alunni ed alunne sono stati impegnati in lezioni pratiche di 
Salvamento e teoriche di Pronto Soccorso e teoria del Salvamento con esame pratico e teorico 
sostenuto da una commissione FIN. Questo progetto ha valorizzato e messo in risalto capacità di 
assistenza, altruismo e solidarietà. 
L’altra parte della classe ha partecipato con interesse al progetto Sport acquatici con lezioni di 
nuoto, pallanuoto, acquagym. 
Negli anni alcuni hanno mantenuto la pratica sportiva agonistica di calcio, pallavolo, pallacanestro, 
baseball, rugby, beach-tennis, pattinaggio, e 5 sono studenti-atleti ad alto livello riconosciuti dal 
Miur. Tutti comunque praticano o frequentano l’ambito motorio-sportivo: chi in attività di fitness, 
chi in ruoli di aiuto-allenatore di categorie giovanili, chi come giudice di gara o arbitro. 
Hanno seguito le iniziative proposte come il Progetto SpeakUp sulla prevenzione alla violenza di 
genere e sono impegnati nell’organizzazione dei Tornei d’Istituto di Pallavolo e Calcio a 5. 
Benchè nel contesto classe una parte sia facile alla distrazione e alla conversazione, il giudizio 
complessivo, che tiene conto dello sviluppo individuale, è ottimo. 
 
Relazione del docente 
Gli obiettivi prefissati nella programmazione annuale sono stati complessivamente raggiunti. 
Si è mirato al raggiungimento degli obiettivi educativi generali (relazionarsi con gli altri in modo 
positivo, saper lavorare a coppie o in gruppo, comprendere e rispettare le regole, stabilire relazioni 
d’aiuto con i compagni durante le attività sportive e generare capacità di autocontrollo, impegnarsi 
con costanza e responsabilità, riconoscere e rispettare la diversità), degli obiettivi cognitivi generali 
(prendere coscienza delle proprie capacità, conoscere e utilizzare in modo appropriato attrezzi e 
spazi, conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi, cogliere il vero significato dell’agonismo e 
controllare la propria aggressività durante il gioco, comprendere l’importanza di assumere uno stile 
di vita “sano”), degli obiettivi specifici di apprendimento (dimostrare un miglioramento in itinere 
delle proprie abilità motorie, padroneggiare gli schemi motori e posturali, consolidare la 
funzionalità cardio-respiratoria, migliorare le capacità coordinative, adattarsi velocemente alle 
variabili spazio-temporali, conoscere e praticare  almeno una disciplina sportiva, conoscere le 
norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni, comprendere 
l’esigenza di un “sano” movimento come abitudine di vita). 

Partendo dai livelli di competenza di ciascuno, è stato strutturato un percorso didattico per 
migliorare le abilità di ognuno e valorizzare le potenzialità di tutti. 
Nello svolgimento della lezione si è fatta attenzione al coinvolgimento attivo di tutta la classe, 
riducendo al minimo i tempi di attesa.  
L’insegnamento si è svolto in forma collettiva con il metodo globale al quale è stato sostituito, in 
caso di bisogno, il metodo analitico per raggiungere precisione nella tecnica esecutiva del 
movimento.  
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Si è cercato di proporre situazioni motorie di “problemsolving” per stimolare la capacità di scelta e 
la risoluzione di problemi. 
Le lezioni sono state svolte in palestra, nel campo di atletica leggera, in piscina e in aula. 
Le lezioni pratiche, iniziate sempre con il riscaldamento muscolare, sono state programmate per 
unità didattiche: Atletica Leggera, Sport acquatici, Salvamento, Ultimate, NordicWalking, Giochi 
sportivi di squadra che li ha visti partecipare ai tornei d’Istituto. 
Si è utilizzato il lavoro di gruppo per mantenere vivo interesse, sviluppo della socialità, attiva 
collaborazione, autocontrollo e creatività. 
La valutazione finale si è basata sulla rilevazione dei livelli di partenza e miglioramento delle 
prestazioni individuali attraverso test pratici, osservazioni sistematiche, impegno e partecipazione, 
interesse, regolarità nell’applicazione, rispetto delle regole generali di comportamento, 
interrogazioni orali, compiti di giuria e arbitraggio, partecipazione ai Tornei d’Istituto e a progetti 
sportivi, partecipazione ai Campionati Studenteschi, praticare sport ad un buon livello agonistico. 
La scala di valutazione è: 
ECCELLENTE L’alunno/a, dotata di ottime capacità e conoscenze, ha partecipato costantemente e 
attivamente. Ha mostrato interesse per tutte le attività proposte e sa organizzare il lavoro o il 
momento del gioco del quale ha padronanza. Ha partecipato con successo ai Tornei d’Istituto o 
Campionati Studenteschi o a progetti sportivi, e partecipa ad attività sportive personali. 
OTTIMOL’alunno/a ha partecipato con vivo interesse dimostrando buone capacità e conoscenze. 
S’è mostrato attivo e socievole, sempre pronto alle attività proposte. Ha partecipato con successo ai 
Tornei d’Istituto o Campionati Studenteschi o a progetti sportivi, partecipa ad attività sportive 
personali. 
BUONO L’alunno/a ha partecipato regolarmente alla lezione dimostrando interesse e 
collaborazione. Affronta le varie attività con prontezza e determinazione; ha raggiunto un discreto 
livello di padronanza per quanto riguarda schemi motori e abilità. 
DISCRETO L’alunno/a non ha frequentato con regolarità ma ha dimostrato conoscenze e 
competenze mediamente discrete. Non sempre riesce a risolvere situazioni di problemsolving in 
modo originale e s’impegna in modo soddisfacente. 
SUFFICIENTE per allievo che ha partecipato in modo saltuario alle lezioni e ciò non ha permesso 
di valorizzare le proprie potenzialità fisiche. 
INSUFFICIENTE per allievo che non ha frequentato sufficientemente perciò non si sono potute 
verificare conoscenze, abilità, competenze. 
 
Programma d’esame 
 
Potenziamento fisiologico 
Miglioramento della resistenza: nuoto sportivo di salvamento, acquagym, corsa in pista 
Miglioramento della forza: azioni di forza esplosiva degli arti superiori, tonificazione addominale e 
dorsale, tonificazione muscolare in acqua 
Miglioramento della velocità: andature miste sui 100m, andature con agilityladder 
Miglioramento della mobilità articolare: stretching e mobilità attiva soprattutto in fase di 
riscaldamento muscolare, Saluto al sole, esercizi di fisioterapia 
 
Rielaborazione degli schemi motori 
Controllo palla con arti inferiori: passaggi e palleggi, palla-tavolino, calcio-tennis 
Senso del ritmo con balli di gruppo, esercizi e andature di acquagym 
Coordinazione arti superiori e inferiori con andature di NordicWalking 
Passaggi col frisbee 
 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 
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Pallavolo: azioni di attacco, giocare partite, partecipazione al torneo d’Istituto 
Pallacanestro: terzo tempo, passaggi a coppie e tiro, gioco a un canestro 
Calcio a 5: giocare partite, partecipazione al torneo d’Istituto 
Pallanuoto: conduzione palla, tiri in porta, giocare partite 
Nuoto: stile libero, dorso, rana, delfino anche con uso di ausili, entrata in acqua 
Ultimate frisbee: le regole di gioco, passaggi a coppie da fermi e in avanzamento, passaggi in 
gruppo, giocare partite, torneo di classe 
Tennis tavolo: giocare partite 
Atletica Leggera: staffetta 4x100m con scambio alternato, Campionati Studenteschi di Corsa 
Campestre (fase d’Istituto e fase provinciale) 
 
Sviluppo della socialità e del senso civico 
Partecipazione al progetto SpeakUp sulla prevenzione alla violenza di genere 
Giochi a coppie e in gruppo: palla-tamburello, badminton, Fulmine con tiri a canestro,  passaggi a 
baseball, palla rilanciata in acqua, pallavolo in acqua bassa 
Arbitraggio di partite 
Organizzazione tornei d’Istituto 
Teoria del Salvamento in acqua 
 
Libri di testo in uso: 
Zocca Gulisano Manetti Marella Sbragi “ COMPETENZE MOTORIE “ ed. G.D’Anna 
Approfondimenti sono stati effettuati con ricerche su internet. 
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DISCIPLINE SPORTIVE 
 
Ore settimanali: 2 
Prof. Francesco Inglese 
 
Profilo della classe 
Un gruppo di alunni presenta complessivamente un buon livello di capacità motorie. L'impegno 
generale si manifesta, però, in vista della verifica o nelle attività 
dello sport praticato individualmente. L'interesse per tutte le altre attività motorie proposte non è 
sufficientemente adeguato e questo loro atteggiamento condiziona lo svolgimento delle lezioni 
teoriche,che si svolgono con non poche difficoltà. L'ascolto poco attento di un gruppo di studenti, 
va a discapito degli altri alunni più motivati, che non riescono a sfruttare appieno la lezione 
dell'insegnante. 
Il giudizio complessivo è buono per gli aspetti pratici e meno adeguato per quelli teorici. 
Relazione del docente 

 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 
Gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso lezioni frontali e momenti di attività pratica: 

           - procedendo nella successione degli argomenti, dal particolare al generale 
     - presentando le nozioni indispensabili per un’accettabile comprensione dei  
       contenuti 
    - partendo dai fenomeni pratici e personali per poi integrarli in modelli generali. 
 Metodologia e strumenti utilizzati 

Le lezioni pratiche si sono svolte generalmente in palestra e nel campo esterno utilizzando le 
attrezzature presenti.  

     Per gli argomenti teorici è stato utilizzati i PowerPoint forniti dall’insegnante e   
      altri realizzati dagli studenti. 
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche si sono svolte attraverso l’esecuzione di esercizi pratici e test, al termine di ogni 
argomento o gruppo di argomenti e la valutazione, oltre a basarsi su griglie con livelli e 
relativi punteggi, ha tenuto conto dei progressi fatti, della regolarità dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione dimostrata. È stata presa in considerazione tutta la scala 
dei voti. 

Programma d’esame 
Lo sviluppo psicomotorio, le capacità motorie, il linguaggio del corpo, lo sport e l’importanza del 
movimento, i traumi sportivi, l’apparato circolatorio, le dipendenze, il Baseball, il Basket, 
l’Orienteering, la Pallavolo, il Rugby, la ginnastica artistica, il Calcio e l’atletica leggera 
Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 
Argomento: olimpiadi moderne 
Discipline coinvolte: scienze motorie- discipline sportive   
Monte ore complessivo: 8 ore 
Periodo di svolgimento: Trimestre 
Competenze obiettivo/traguardi di competenza: Illustrare il valore dello sport dall'antichità ad 
oggi e coglierne le differenze. Comprendere il ruolo dello sport e delle Olimpiadi nelle diverse 
epoche storiche. 
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. Istituzione, 
sede e ruoli del comitato olimpico internazionale. Le manifestazioni olimpiche dell’era moderna più 
famose. 
Modalità di verifica: valutazione osservativa 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Ore annuali svolte:  41 
Docente coordinatore: Prof. Camilla Fattorini 
 
Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti  
 
1. Titolo Unità di Apprendimento: Lavoro dignitoso e crescita economica (goal 8 Agenda 
2030) 
Discipline coinvolte: italiano - inglese  
Monte ore complessivo: Lingua e letteratura italiana 6h- Inglese 4h 
Periodo di svolgimento: Trimestre 
Competenze obiettivo/traguardi di competenza: Riconoscere l'importanza del lavoro come 
mezzo di edificazione sociale e morale dell’uomo. Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni 
forma di sfruttamento di lavoro minorile nel mondo. Dimostrare senso di responsabilità nei 
confronti del diritto alla salute e al benessere dei minori. Riconoscere la solidarietà come valore 
portante della società civile. Argomentare sull’importanza del diritto all’infanzia nel rispetto di tutte 
le sue declinazioni. Considerare l’educazione e l’istruzione come valore imprescindibile per il 
cammino verso la libertà e la conquista dei diritti dell’uomo. Sorvegliare su ogni forma di 
discriminazione sociale. Dimostrare senso di responsabilità. Problematizzare il rapporto 
legale/illegale, lecito/illecito, lavoro nero e lavoro sottopagato. Riflettere sulla problematica della 
tutela della donna lavoratrice. Confronto attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5 dell’agenda 
2020 , gli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana, con i principi dell’Unicef, ILO, e Carta dei 
diritti dei ragazzi allo sport. Riflettere sulla situazione del lavoro nei paesi anglofoni . Comprendere 
l’importanza del lavoro come fondamento di una società civile. Riconoscere i valori di “etica ed 
epica” del lavoro. Riflettere sullo sfruttamento del lavoro minorile nel corso della storia dalla prima 
rivoluzione industriale ai giorni nostri . 
Conoscere altre forme di sfruttamento: le forme di abuso sessuale dei minori  a scopo di lucro, la 
triste realtà dei bambini soldato e delle spose bambine. Mettere in relazione e valutare criticamente 
dati e report sulle varie tipologie di sfruttamento del lavoro minorile nel mondo attuale. 
Saperi/contenuti : I diritti umani tra l'Ottocento e i nostri giorni.  Il lavoro nelle fabbriche inglesi, 
Child Labour in the Victorian Age. Passi tratti dai romanzi di Charles Dickens ‘Oliver Twist’ e 
“Hard Times” Visione di video in lingua originale sul lavoro minorile nelle “workhouses”vittoriane.  
“Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane”, brano tratto dall’inchiesta “La Sicilia nel 1866” di 
Franchetti e Sonnino sulla situazione meridionale all’indomani dell’unificazione del Regno d’Italia; 
aspetti della condizione del lavoro minorile nell’Ottocento (indagine sanitaria e sociale sui carusi 
siciliani impiegati nelle miniere di zolfo); testimonianze di scrittori sul lavoro minorile in 
letteratura: Giovanni Verga, la novella “Rosso Malpelo”; Luigi Pirandello, la novella “Ciàula 
scopre la luna”; nuove condizioni di sfruttamento del lavoro: “I nuovi schiavi”;  il lavoro minorile 
oggi: schede sintetiche e visione di passaggi del video Rai Scuola “Bambini e lavoro”. La tutela 
legislativa del lavoro minorile.  
 
Modalità di verifica: verifica scritta a domande aperte 
 
2. Titolo Unità di Apprendimento: Organizzazioni internazionali: Olimpiadi moderne 
Discipline coinvolte: scienze motorie- discipline sportive   
Monte ore complessivo: 8 ore 
Periodo di svolgimento: Trimestre 
Competenze obiettivo/traguardi di competenza: Illustrare il valore dello sport dall'antichità ad 
oggi e coglierne le differenze. Comprendere il ruolo dello sport e delle Olimpiadi nelle diverse 
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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. Istituzione, sede e ruoli del comitato olimpico internazionale. Le  manifestazioni 
olimpiche dell’era moderna più famose. 
Modalità di verifica: valutazione osservativa 
 
3 Titolo Unità di Apprendimento: Educazione alla libertà: le ragioni storiche e la struttura 
ordinamentale della Costituzione italiana come compromesso istituzionale. 
Discipline coinvolte: Storia  -Diritto ed economia dello sport 
Monte ore complessivo: Storia 4h -Diritto ed economia dello sport 6h 
Periodo di svolgimento: Pentamestre 
Competenze obiettivo/traguardi di competenza:  
In ambito giuridico: 
Valutare le strategie possibili per consentire la piena realizzazione dei principi enunciati nella nostra 
Costituzione. Comunicare e relazionarsi con gli altri in modo corretto valorizzando le idee altrui; 
agire con spirito di collaborazione. 
In ambito  storico: 
Comprendere il ruolo della comunicazione di massa nei  regimi  democratici  in relazione ai temi 
coinvolgenti l’intera comunità; 
Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale (della propria città, 
in primis); Comprendere il  senso  della vita democratica e del  funzionamento  delle  istituzioni 
stesse mediante il principio della  pluralità e della difesa del  dissenso; 
Potenziare l’interiorizzazione dei diritti  civili, politici e sociali  nel pieno  possesso  della 
dimensione del dovere; Definire consapevolmente un  percorso  ideale di  conquista delle libertà 
personali e di un  intero  popolo percorrendo  le tappe storiche essenziali  e significative Dalla 
Magna ChartaLibertatum all’approvazione della Costituzione Repubblicana (1947); 
Durante questa terza ed ultima  fase di apprendimento (1900-2020) rafforzare l'acquisizione della 
struttura delle relazioni internazionali in riferimento alla condivisione della “Carta dei diritti 
umani”, al rispetto delle minoranze, al diritto di autodeterminazione dei popoli in un contesto di 
azione multilaterale di difesa di questi diritti attraverso operazioni di pace. 
Saperi/contenuti :  
Diritto: L’Assemblea Costituente e il compromesso istituzionale.  I principi fondamentali. 
Storia: L ’Assemblea Costituente pt. 2: le radici risorgimentali e i principi  fondamentali (il 
significato  di  Risorgimento, lo Statuto  Albertino, La Costituzione della Repubblica Romana, la 
struttura dello Stato liberale e la sua nell’orientamento nazionalista fino all’evoluzione dell 
democrazie pluraliste, la problematizzazione dei diritti di uguaglianza e libertà nel pensiero politico 
socialista e nelle sue manifestazioni storiche  
Modalità di verifica:  realizzazione di un output e relazione a tutta la classa della tematica 
affrontata 
 
4. Titolo Unità di Apprendimento: Interpretare la contemporaneità: cambiamenti 
climatici e problematiche ambientali, implicazioni etiche delle biotecnologie, norme 
comportamentali legate al benessere psico-fisico. 
Discipline coinvolte: Scienze 
Monte ore complessivo:5 h 
Periodo di svolgimento: Pentamestre 
Competenze obiettivo/traguardi di competenza: Argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 
dell’Agenda 2030, relativo alla lotta contro i cambiamenti climatici, con un approccio 
interdisciplinare e sistemico delle variabili in gioco, riconoscendo le strategie necessarie a livello 
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internazionale. Attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per 
contribuire a ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali. Argomentare i 
limiti e le potenzialità delle biotecnologie in relazione ai rischi e ai benefici, illustrando esempi in 
campo medico, agroalimentare ed ambientale. Orientarsi sui dibattiti scientifici legati alle 
implicazioni etiche delle biotecnologie, in chiave critica e apportando un proprio punto di vista 
personale. Valutare e individuare l’attendibilità delle informazioni dei mass-media e in rete, sulla 
base delle competenze scientifiche maturate. 
Saperi/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. 
Benessere psicofisico: Incontri con il SERT (Droghe legali e illegali e la Cannabis) e seminario 
congiunto di AVIS, AIDO e ADMO su donazioni di sangue, organi e midollo osseo. 
Modalità di verifica: valutazione osservativa 
 
 
Durante l’anno scolastico, all’interno della disciplina educazione civica, sono state svolte anche le 
seguenti attività :  
● Costruzione del patto formativo con la classe 
● Partecipazione alle assemblee di istituto e di classe 
● Conferenze: Quante storie nella storia, Prof. Trovini; Poli opposti, le radici di una guerra 
vicina che viene da lontano, Prof. Trovini; La mia UE - Il futuro dell'Europa - Conoscenza dell'UE e 
del suo funzionamento, Prof. Gianfranco Pasquino. 
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