LICEO SCIENTIFICO STATALE
FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI
Via Aldo Moro,13 - 40121 Forlì
Tel. 0543 63095 – Cod. meccanografico: FOPS040002
www.liceocalboli.gov.it - fops040002@istruzione.it

DOCUMENTO
DEL
CONSIGLIO DELLA CLASSE

5^B
INDIRIZZO SCIENTIFICO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

1

ESAME DI STATO a.s. 2021-2022
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^B
INDICE DEL DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
STORIA DELLA CLASSE
PROFILO DELLA CLASSE
PROFILO ATTESO IN USCITA ( D.P.R. 89/2010 )
PIANO DEGLI STUDI
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
METODOLOGIE E STRUMENTI
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA
SECONDA PROVA SCRITTA
VIAGGI DI ISTRUZIONE
ESPERIENZE SVOLTE NELL'AMBITO DEI PERCORSI PER
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
ATTIVITA’ DI RECUPERO NEL TRIENNIO
ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
PERCORSI DISCIPLINARI
Religione

p. 3
p. 4
p. 5
p. 7
p.10
p.10
p.12
p.12
p.13
p.15
p.15

Lingua e letteratura italiana

p.23

Lingua e cultura latina

p.31

Lingua e cultura straniera - inglese

p.36

Storia

p.47

Filosofia

p.50

Matematica

p.54

Fisica

p.58

Scienze naturali

p.61

Disegno e Storia dell’Arte

p.66

Scienze motorie e sportive
Educazione civica

p.71
p.73

p.18
p.19
p.21
p.21

ALLEGATI RISERVATI

2

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente Coordinatore della Classe: Trovini Stefano

Docenti

Materia

Mazzoni Roberta

Religione

De Simone Elisabetta*

Lingua e letteratura italiana

De Simone Elisabetta

Lingua e cultura latina

Venturi Paola*

Lingua e cultura straniera – inglese

Trovini Stefano*

Storia

Trovini Stefano

Filosofia

Valli Stefano*

Matematica

Valli Stefano

Fisica

Bonfiglioli Silvia

Scienze naturali

Casadei Susanna*

Disegno e Storia dell’arte

Proscia Paolo*

Scienze motorie e sportive

Susi Olivetti

Dirigente scolastico

*Commissari interni all’esame di Stato

Rappresentanti di classe (Studenti)

Monti Eleonora
Domeniconi Martina
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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.

2. STORIA DELLA CLASSE
Docenti dalla classe prima alla quinta
DISCIPLINE
Religione
Italiano
Latino
Inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno
e
Storia
dell’Arte
Scienze motorie

I°
Mazzoni
Bergossi
Armuzzi
Orsucci
Armuzzi

II°
Mazzoni
Bergossi
Armuzzi
Vallicelli
Armuzzi

III°
Mazzoni
De Simone
De Simone
Venturi

IV°
Mazzoni
De Simone
De Simone
Venturi

V°
Mazzoni
De Simone
De Simone
Venturi

Trovini
Trovini
Valli
Valli
Bonfiglioli
Casadei S.

Trovini
Trovini
Valli
Valli
Bonfiglioli
Casadei S.

Proscia

Proscia

Arcieri
Fabbri
Amici
Casadei S.

Versari Lisa
Foschi
Amici
Casadei S.

Flamigni M.
Trovini
Valli
Piolanti
Bonfiglioli
Casadei S.

Obino

Zuccherelli

Proscia

Numero alunni dalla classe prima alla quinta
CLASSE
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

NUMERO ALUNNI
26
25
25
25 (di cui n.1 alunna
anno all’estero)
25

TRASFERITI

NON AMMESSI
1
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3. PROFILO DELLA CLASSE.
La classe V B è composta da venticinque alunni. Nel corso del quinquennio il gruppo ha lievemente
modificato la sua composizione. La sua storia, in particolare dal triennio, risulta essere stata caratterizzata da
una studentessa che ha frequentato l’anno della quarta all’estero il cui nuovo inserimento quest’anno è
apparso positivo trovando spesso collaborazione e sostegno da parte degli altri ragazzi.
La componente docente è rimasta sostanzialmente invariata, fatta eccezione per il naturale avvicendamento
biennio-triennio in alcune discipline. Tale continuità didattica ha permesso di calibrare l’azione educativa con
maggiore precisione ed efficacia.
Si fa presente a tal proposito una parziale discontinuità: Storia (cambio del docente in quarta e fusione con la
cattedra di filosofia); Fisica (cambio del docente in quarta e fusione della cattedra con Matematica).
Discreto è il grado di coesione tra gli studenti, benché permangano ancora piccoli gruppi che tendono a vivere
isolatamente la realtà scolastica. All’interno di questi qualcuno ha timore di esporsi.
Il comportamento è stato, nel complesso, rispettoso e corretto; la maggior parte degli studenti ha seguito e
partecipato alle lezioni in maniera diligente e responsabile, nonostante il CdC abbia sempre auspicato maggior
omogeneità per quanto concerne l’attenzione durante le ore di qualche materia.
Un ristretto gruppo ha sempre faticato ad esser completamente conscio dell’importanza di dedicare attenzione
alle lezioni e di produrre un impegno sistematico a casa. Tutti gli insegnanti però han sempre stimolato i
ragazzi ad una maggiore attenzione e soprattutto ad una consapevole assunzione delle proprie responsabilità
nei confronti dei vari impegni.
La classe ha vissuto fasi caratterizzate da curiosità, alternate ad altre poco collaborative, assumendo dunque
modi e gradi diversi di interesse, passione, partecipazione, fiducia e collaborazione al dialogo educativo. Nei
riguardi delle varie proposte didattiche, educative, culturali, qualche studente ha fatto fatica ad abbandonare la
logica utilitaristica. La consapevolezza dell’importanza degli approfondimenti dei contenuti nei differenti
ambiti disciplinari e culturali, funzionali sia al proseguimento degli studi che alla singola crescita morale,
spirituale, intellettuale, è significativamente e progressivamente maturata per una parte degli studenti; non tutti
sono riusciti al contrario a distaccarsi da un approccio allo studio a volte solo mnemonico e finalizzato al
superamento delle periodiche prove sommative. Solo per alcuni, e non per tutte le materie, l’atteggiamento si
è dimostrato a volte passivo e poco produttivo in termini di assimilazione e rielaborazione dei contenuti. Nel
complesso però molti si sono lasciati alle spalle il nozionismo.
I ragazzi quindi non hanno mostrato medesimi gradi di partecipazione, competenze e impegno in tutte le
discipline, facendo emergere così una certa selettività nei confronti delle stesse, più o meno accentuata a
seconda dei casi singoli. Alcuni hanno avuto sempre piena consapevolezza dell’impegno e del lavoro,
affrontando il tutto con serietà ed assiduità; responsabili e collaborativi sono riusciti a cogliere il senso
intrinseco alle varie discipline e la loro ricchezza. Altri al contrario hanno lavorato con superficialità,
sottovalutando talvolta gli impegni e ponendosi nei confronti del docente con spirito poco collaborativo.
Questa differenziazione si riscontra anche nell’aspetto disciplinare e comportamentale, che nel complesso è
sempre stato, lungo tutto l’arco del triennio, corretto ed educato.
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Si possono segnalare tre livelli di rendimento e di acquisizione degli obiettivi disciplinari:
-

un gruppo motivato all’apprendimento e all’applicazione, caratterizzato da un grado di padronanza dei
contenuti e delle metodologie buono (in alcuni casi ottimo) e da approfondimenti personali dei temi
trattati che mettono in luce capacità critico-rielaborative e proposte di riflessione; A tal riguardo è
possibile evidenziare che una buona componente della classe appare abbastanza sicura
nell’organizzazione dello studio, nell’analisi critica dei testi, raggiungendo un livello di preparazione
molto soddisfacente. In alcuni casi il grado di padronanza dei contenuti, la proposta di riflessioni ed il
possesso delle metodologie di studio è buono o ottimo, soprattutto da parte di alcuni studenti che si
sono sempre impegnati nell’approfondimento personale dei temi trattati; ciò ha permesso loro di
mettere in luce proprie capacità critiche e di rielaborazione;

•

un gruppo motivato e abbastanza cosciente dei propri doveri ma non sempre costante nel lavoro, che
ha evidenziato, in alcuni casi, significativi miglioramenti nelle competenze espressive e nella
correttezza dei contenuti;

• un gruppo poco consapevole della necessità di impegno, attenzione, partecipazione, collaborazione e
lavoro sistematici, che nel corso degli anni ha mostrato difficoltà diversificate raggiungendo gli
obiettivi minimi con maggiore fatica o che mostra competenze in via di acquisizione.
Considerando quanto sopra riportato, alcuni alunni mettono in risalto un buon grado di contestualizzazione
operando collegamenti e confronti attraverso livelli mediamente alti di conoscenze e competenze; seguono
altri alunni con contenuti e mezzi espressivi complessivamente corretti; a chiudere, un numero di studenti che
presenta, vuoi per carenze nell’impegno, vuoi per attitudini e motivazioni selettive, fragilità in alcuni settori
disciplinari.
Con tempi e risultati differenti, la classe ha raggiunto gli obiettivi fissati (per gli elementi più deboli e meno
strutturati si parla di obiettivi “minimi”) anche tenendo in debita considerazione le difficoltà avvertite ed
affrontate nei periodi caratterizzati dalla DAD, durante i quali la classe tutta ha dimostrato nel suo complesso
serietà di approccio, sia iscrivendosi puntualmente ai corsi su classroom che partecipando puntualmente alle
video lezioni. In quest’ultimo contesto si evidenzia l’attiva partecipazione di un ristretto gruppo di studenti
che ha sempre, anche durante le lezioni “in presenza”, manifestato personali interessi culturali.
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4. PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010)
LICEI
Area

Competenza
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo
l'intero arco della propria vita.

Metodologica
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
Logicoargomentativa

Linguistica e
comunicativa

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

Storico-umanistica

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

Scientifica,
matematica e

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.
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tecnologica

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della
terra,astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attivita' di studio e di
approfondimento;comprendere la valenza metodologica
dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell'individuazione di procedimenti
risolutivi.

LICEO SCIENTIFICO
1

Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli
propri dell'indagine di tipo umanistico.

2

Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione
filosofica.

3

Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio
logico-formale; usarle in particolare nell'individuare e risolvere problemi di
varia natura.

4

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la
modellizzazione e la risoluzione di problemi.

5

Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia)
e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali

6

Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza
dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative
ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.
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Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella
vita quotidiana.
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5. PIANO DEGLI STUDI
Piano degli Studi
Liceo Scientifico
Classe
1° 2° 3° 4°
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura latina
3
3
3
3
Lingua e cultura straniera
3
3
3
3
Storia e Geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
3
3
Matematica*
5
5
4
4
Fisica
2
2
3
3
Scienze naturali**
2
2
3
3
Disegno e storia dell’arte
2
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione /Att. alternative
1
1
1
1
Totale 27 27 30 30
Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle
discipline
Attività e insegnamenti

5°
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30

*Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A.

AZIONI PROGETTUALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
In riferimento al PTOF si individuano le seguenti priorità in termini di obiettivi formativi, educativi e
cognitivi trasversali:

Obiettivi programmati

Obiettivi formativi trasversali
● Richiedere agli alunni un comportamento corretto, nel rispetto delle regole della vita scolastica, degli
ambienti, dei materiali e degli strumenti di lavoro, nel rispetto di sé e degli altri
● Educare al benessere psicofisico
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●

●
●
●
●

Educare alla capacità di ascolto, di dibattito, di dialogo costruttivo nel rispetto di opinioni, punti di
vista e culture diverse Educare alla cittadinanza attiva attraverso l’assunzione di responsabilità e di
protagonismo, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli, al fine di conseguire una maturazione
personale, civile e solidale
Valorizzare attitudini e talenti, stili cognitivi e differenze, anche attraverso una didattica inclusiva, nel
riconoscimento delle capacità individuali
Sostenere impegno e metodo di studio autonomo ed efficace, favorendo un apprendimento
consapevole e critico
Promuovere l’acquisizione di strategie per affrontare il disagio scolastico
Sviluppare capacità di autovalutazione

Altro:
- promuovere la crescita della persona sotto il profilo della sensibilità sia umanistica che scientifica;
- fornire agli studenti gli strumenti e gli elementi di conoscenza perché sappiano orientarsi nella
complessa realtà contemporanea e operare scelte consapevoli;
- favorire la partecipazione responsabile alla vita della scuola;

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
Altro:
capacità di affrontare lo studio in modo sistematico, in modo da rendere l’argomentazione logica e la
produzione organica, articolata e coerente;
- sviluppo di una curiosità culturale e del piacere della ricerca;
- sviluppo di capacità relazionali.
-

Obiettivi raggiunti
Come specificato all’interno del profilo della classe, emergono differenziazioni che attestano un grado di
acquisizione e di consolidamento degli obiettivi fissati con tempi e risultati diversificati. Questo risulta
evidente anche dagli esiti finali sia del profitto che del comportamento.
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7. METODOLOGIE E STRUMENTI
Per quel che riguarda lo aspecifico disciplinare si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. In generale gli
insegnanti hanno utilizzato, per quanto possibile, i laboratori in dotazione alla scuola e le strumentazioni
multimediali disponibili anche nell’aula di lezione.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA
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
1, 2, 3

4

5

6

7

8

Giudizio
Significato (orientativo) attribuito al voto
Gravemente Contenuti del tutto insufficienti.
Insufficiente Incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine
logico di idee o capacità non evidenziate per assenza di ogni
impegno.
Nettamente Preparazione frammentaria con gravi lacune.
Insufficiente Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico
delle idee inadeguato.
Esposizione non adeguata.
Insufficiente Preparazione nozionistica, con alcune lacune.
Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche.
Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione.
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.
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.
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.
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9, 10

Ottimo
Eccellente

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

9. SECONDA PROVA SCRITTA
L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che per l’anno scolastico 2021/2022 la disciplina oggetto della
seconda prova scritta per ciascun percorso di studio del Liceo Scientifico (indirizzo tradizionale, opzione
Scienze Applicate e sezione sportiva) è Matematica.
L’elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti titolari dell’insegnamento di Matematica in tutte
le classi dei suddetti percorsi presenti nell’istituzione scolastica.
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento della seconda prova scritta di cui al D.M. 769 del 2018, i quali contengono indicazioni relative:
- alla struttura della prova d’esame,
- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova
- alla valutazione della prova che avverrà attraverso un set di indicatori che saranno declinati in
descrittori a cura delle Commissioni d’esame.
Caratteristiche della prova d’esame
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a
quattro quesiti tra otto proposte.
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base in
relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo
scientifico.
I problemi e i quesiti potranno avere carattere astratto e/o applicativo.
Durata della prova: da quattro a sei ore (ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce
collegialmente la durata)
Dopo un ampio confronto, i docenti di Matematica delle classi quinte e della classe quarta del percorso
quadriennale hanno individuato i nuclei tematici e gli obiettivi irrinunciabili sui quali potrà essere predisposta
la prova.
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
Calcolo differenziale
Calcolo integrale
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OBIETTIVI DELLA PROVA
Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di:
- Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, Z, Q,
R.
- Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il
principio d'identità dei polinomi.
- Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado
ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.
- Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e del
cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della geometria
solida.
- Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione
geometrica.
- Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.
- Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.
- Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.
- Applicare simmetrie, traslazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.
- Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e loro
intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.
- Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi qualsiasi.
Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.
- Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri
reali o su un suo sottoinsieme.
- Individuare le caratteristiche fondamentali delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte,
circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.
- A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo
grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate:
l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche.
- Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x che
tende a 0, di sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili.
- Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali
teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.
- Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.
- Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.
- Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema
fondamentale del calcolo integrale.
- A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione
integrale.
- Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.
- Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per
parti.
VALUTAZIONE DELLA PROVA
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi contenuta nei Quadri di riferimento
(gli indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle Commissioni d’esame)
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Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)
Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i
dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici
necessari.
Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione.
Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare
la strategia più adatta.
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente,
completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i
calcoli necessari.
Argomentare
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della
strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del
problema.

Punteggio max per
ogni
indicatore (totale 20)
5

6

5

4

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

10. VIAGGI DI ISTRUZIONE
NB: In quest’ultimo triennio causa emergenza Covid-19 non si sono effettuati viaggi di istruzione

11. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
PREMESSA
L'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), dall’entrata in vigore della Legge 107/15, costituisce una componente
curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della formazione liceale.
Con la Legge 145/18 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati rinominati in Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
I PCTO si configurano come una modalità didattica che aiuta a consolidare le competenze acquisite
dall’alunno, nel pieno rispetto del profilo educativo del percorso di studi intrapreso, in modo da concorrere a
15

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.
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
(le attività in elenco corrispondono a quelle proposte a tutte le classi, qualora si ritenga di
evidenziare alcune attività non in elenco si possono aggiungere nella voce “Altro”)
Inserire una X solo per le attività effettivamente svolte
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
x
x
x
x
x

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

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
x
x
x
x

CLASSE 4^B- ANNO
SCOLASTICO 2020/21

Lezioni di lingua inglese scientifico/commerciale
Orientamento in uscita: incontri con esperti dell'Università, del mondo del lavoro e delle professioni
Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università
Laboratorio teatrale

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
x
x

CLASSE 5^B- ANNO
SCOLASTICO 2021/22
Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università
Orientamento in uscita: incontri in presenza con esperti del mondo del lavoro e delle professioni
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X Evento online CRB-IRST
Conferenze online “Notte dei Ricercatori”
x Incontro di sensibilizzazione con AVIS-ADMO-AIDO

B. PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO
I percorsi, a numero chiuso, si sviluppano nell'arco di un biennio o di un triennio, di norma a classi aperte, a
cui aderiscono liberamente gli alunni, all’inizio del secondo biennio, di corsi/classi diverse.
Le attività, incentrate su un apprendimento teorico-pratico, si possono svolgere sia durante l’anno scolastico,
principalmente in orario pomeridiano, sia dopo il termine delle lezioni, in estate, per un monte-ore variabile da
percorso a percorso.
I percorsi, coprogettati dai docenti interni e da figure professionali esterne, sono organizzati e gestiti sulla base
di apposite convenzioni con una o più strutture, che collaborano alla gestione ed organizzazione delle attività
proposte, e sono finalizzati a favorire l'orientamento universitario, a valorizzare le vocazioni personali, gli stili
di apprendimento, gli interessi e le attitudini degli alunni, anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche
innovative.
Percorsi attivati all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 a cui potevano aderire gli alunni della classe:
1. Percorso ad indirizzo specifico in biologia con curvatura biomedica;
2. Percorso ad indirizzo specifico scientifico/ambientale;
3. Percorso ad indirizzo specifico economico (online);
4. Percorso ad indirizzo specifico di simulazione d’impresa Associazione Cooperativa Scolastica;
5. Percorso ad indirizzo specifico ingegneristico;
6. Percorso ad indirizzo specifico informatico;
7. Percorso ad indirizzo specifico umanistico “A scuola di giornalismo”;
8. Percorso ad indirizzo specifico giuridico.
9. Percorso ad indirizzo specifico sportivo (riservato alla classe del Liceo Scientifico Sportivo)

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, possono essere attivati, con le suddette modalità, anche
percorsi aggiuntivi ad indirizzo specifico di durata più breve
(eventualmente indicare i percorsi a cui hanno partecipato gli alunni della classe, es. NERD, Fotografia
applicata al social marketing e all’e-commerce, App inventor, Laboratori aperti, Storico-documentaristico,
vari percorsi sulla piattaforma “Educazione Digitale”, ecc.).
C. ATTIVITA’ DI TIROCINIO
I percorsi di tirocinio sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite convenzioni con
strutture ospitanti esterne, considerate come “luoghi di apprendimento“ in cui l'alunno sviluppa nuove
competenze e consolida quelle apprese durante l’attività didattica.
I percorsi individuali di tirocinio, coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni, sono svolti di norma
durante la sospensione delle attività didattiche, dopo il termine delle lezioni in giugno, presso Aziende,
Imprese, Enti, Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Università, ecc. individuate dal Liceo.
In alcuni casi particolari, anche le famiglie possono contribuire all’individuazione delle strutture ospitanti, in
base alla coerenza della proposta con le finalità formative, educative e di orientamento del percorso di studio e
della possibilità di sviluppare le competenze trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei
Scientifici.
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Per ogni studente è predisposto un percorso formativo personalizzato.
Gli studenti hanno avuto la possibilità di effettuare un percorso individuale di tirocinio all’estero previsto dal
Bando Alternativo Studenti tramite il programma Erasmus+.

D. VALUTAZIONE
La valutazione dell’attività PCTO, per quanto riguarda l’acquisizione, l’interiorizzazione e il consolidamento,
da parte di ogni alunno, delle competenze trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei
Scientifici, incide per il 20% sul voto finale di Comportamento.
Per la definizione dei percorsi individuali seguiti da ciascun alunna/o si rimanda al Curriculum dello studente.
Si evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza Covid-19, a partire dal
DPCM 4 marzo 2020 le attività PCTO in presenza sono state sospese fino al termine dell’anno scolastico
stesso.
Il percorso PCTO svolto da ogni studente è rilevabile dal suo CURRICULUM DELLO STUDENTE

12. ATTIVITA’ DI RECUPERO NEL TRIENNIO
Questo Liceo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’OM 92/2008, ha attivato attività di sostegno e recupero
secondo le seguenti modalità:
● Corsi strutturati interclasse di 15 ore per gli alunni con gravi insufficienze
● Corsi di sostegno interclasse o di classe di 4-9 ore per alunni con insufficienze non gravi
● Sportelli tematici
● Sportelli individuali
● Pause didattiche
● Articolazioni didattiche diversificate
N.B. Nella classe quinta non sono stati avviati corsi di recupero/sostegno, ma attività di approfondimento e di
potenziamento tenute dai docenti della classe. Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in presenza o
a distanza in funzione delle diverse disposizioni che si sono succedute nel corso degli anni scolastici.
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13. ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE
Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di Classe
particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali programmati.

CLASSE III ANNO SCOLASTICO 2019-2020 :
- Visita IRST - Meldola;
- Conferenza “Sostenibilità, Energia, Risorse, Ambiente”.

CLASSE IV ANNO SCOLASTICO 2020-2021:
- PCTO: orientamento, Interpretazione e traduzione, Università di Bologna;
- Visita mostra pomeridiana su Dante;
- Giornata dell’informazione in videoconferenza: “orientamento in uscita per le classi quarte”.

CLASSE V ANNO SCOLASTICO 2021-2022:
- Visione del film “Belfast”;
- Visione dello spettacolo teatrale “THE HABER_IMMERWAHR FILE – Scienza e nazionalismo nel
dramma di Fritz Haber, Nobel dimenticato”;
- Incontro sul percorso “Artico e Cambiamento climatico”;
- Giornata di sensibilizzazione AVIS – ADMO – AIDO;
- Videoconferenza “QUANTE STORIE NELLA STORIA: DAGLI ARDITI ALLA RESISTENZA”
Lezione – testimonianza del Dott. Mario Proli e Antonio Spazzoli, Presidente dell’Associazione
culturale “Tonino e Arturo Spazzoli”;
- Conferenza: "POLONIA 1919 - 1989: IL LUNGO CAMMINO VERSO LA LIBERTA’”;
- Visita della mostra fotografica “ESSERE UMANE”;
- Conferenza “Droghe legali ed illegali”; Videoconferenza “Clima, biodiversità, inquinamento: trappole
globali da evitare”;
- Conferenza: “Poli opposti: le radici di una guerra vicina che viene da lontano”.

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.
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Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una presentazione delle attività a cui
ha partecipato. A tale documento, in ottemperanza alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati di
cui alla nota Prot. 10719 del 21.03.2017, si fa pertanto rinvio.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PET, First and Cae certificate
ECDL
Olimpiadi di Matematica
Olimpiadi di Fisica
Olimpiadi di Neuroscienze
Olimpiadi di Scienze Naturali
Giochi della Chimica
Olimpiadi di Robotica
Olimpiadi di Informatica
Gare provinciali e regionali di atletica leggera

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni :
Inglese Livello B2: n. 5 studenti
Inglese Livello C1: n .studenti
Certificazione ECDL : n. 1 studenti

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

Relazione attività di orientamento

Numerose attività già elencate hanno avuto finalità orientativa ai percorsi post-liceali; a queste si aggiunge:
 invio di tutte le comunicazioni relative alla partecipazione online agli Open day delle varie Università
con particolare attenzione all’UniBo e al Campus di Forlì e Cesena
 invio di tutte le comunicazioni relative alle lezioni aperte agli studenti dalle varie Università
 incontro in streaming informativo sugli aspetti tecnici di superamento dei TOLC e sulla sezione del
sito istituzionale dedicata all’orientamento in uscita
 incontri, organizzati in collaborazione con il Rotary, con figure professionali del campo della medicina
e chirurgia, ingegneria biomedica, giurisprudenza, economia e ingegneria meccanica
 incontro con la società VEM Sistemi SpA, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica (solo
quinte indirizzo scienze applicate)
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14. PERCORSI DISCIPLINARI

RELIGIONE
Ore settimanali: 1
Prof. Roberta Mazzoni
Profilo della classe
La 5B è composta di 25 allievi. Tutti si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica.
La classe, fin dall’inizio del percorso di studi superiori, ha mostrato un atteggiamento di interesse nei
confronti della materia ed un comportamento complessivamente caratterizzato da curiosità, riflessione e
disponibilità al dialogo educativo.
Ciò ha consentito di svolgere un lavoro proficuo per quanto concerne i contenuti e di instaurare un rapporto
collaborativo con gli alunni, dei quali si è avuto modo di apprezzare l’umanità e le potenzialità.
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, il lavoro è stato discontinuo: gli studenti hanno mostrato spesso
stanchezza e un atteggiamento di attenzione e motivazione verso le tematiche proposte non sempre all’altezza
delle loro reali possibilità.
Il giudizio complessivo sulla classe è abbastanza buono.
Relazione del docente
Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona, il programma della classe 5B 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".
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.
Il matrimonio cristiano: la scomparsa del "per sempre" nella società liquida; matrimonio come sacramento; il
fidanzamento come tempo di discernimento; il corso prematrimoniale; l’esame del fidanzato e della fidanzata;
il rito (domande, consenso, benedizione e consegna degli anelli); fedeltà, indissolubilità e apertura alla vita; gli
21

impedimenti dirimenti e la nullità matrimoniale; l’accesso ai sacramenti per i divorziati risposati e i
conviventi.
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. La Polonia
sotto l'influenza sovietica, il ruolo della Chiesa e la nascita di Solidarnosc. Lettura di parte dell'omelia per la
patria di don Popieluszko "Vincere il male con il bene" dell'8 ottobre 1984.
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’Epifania con 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

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________
____________________________________
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Materia: ITALIANO
Ore settimanali: 4
Prof.ssa De Simone Elisabetta
Profilo della classe

La classe ha avuto la possibilità di fruire di continuità didattica per italiano e latino per tutto il triennio e
questo ha favorito l’instaurarsi di un buon rapporto di collaborazione e di disponibilità ad accogliere le
proposte culturali dell’insegnante.
Gli studenti sono corretti e coinvolti nel dialogo educativo in tutte le discipline e risultano partecipi e
interessati alle lezioni. A volte spontaneamente, a volte sollecitati in modo diretto hanno risposto rivelando
capacità organizzative e di rielaborazione, operando collegamenti e confronti pertinenti sui temi di studio.
Il livello della preparazione è mediamente buono o discreto con alcuni elementi che hanno raggiunto risultati
ottimi e eccellenti.
In tutti gli ambiti disciplinari è emerso l’interesse culturale e spesso questo ha portato a contributi originali e
critici dei singoli studenti.
Tutti gli allievi hanno raggiunto una progressiva maturazione, sia sul piano della personalità, sia su quello del
rendimento, acquistando maggiore consapevolezza del proprio ruolo e realizzando un notevole affiatamento
reciproco.
L’atteggiamento nell’affrontare i lunghi periodi della didattica a distanza è stato costruttivo e responsabile, pur
nella difficoltà di relazione a cui l’isolamento li ha costretti. Gli studenti hanno dimostrato puntualità nelle
consegne e sensibilità nel supportare il lavoro degli insegnanti con adeguati interventi contribuendo a creare
un clima favorevole all’apprendimento.
Relazione del docente
● Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Percorso didattico di italiano
Il percorso didattico dell’italiano nell’ultimo anno del triennio è da inquadrare nell’ambito delle finalità più
generali dell’insegnamento dell’italiano nel triennio che è volto a fornire una conoscenza sistematica della
letteratura sia nel suo sviluppo storico, sia in relazione con i vari eventi sociali e politici di un’epoca, sia nei
suoi aspetti stilistici ed espressivi, sia nelle componenti ideali e ideologiche.
In particolare si è raggiunto l’obiettivo di leggere e comprendere testi diversi per genere e forma individuando
i caratteri specifici, di conoscere la letteratura italiana dall’800 al 900, analizzando il vissuto degli autori e la
loro poetica e mettendo in relazione autori diversi e il loro spessore letterario.
Tutti gli studenti sono riusciti a migliorare le capacità di analisi e di uso personale delle strutture complesse
della lingua e l’adeguatezza del proprio lessico.
Tutta la classe sa riconoscere ed usare il linguaggio specifico della disciplina.

● Metodologia e strumenti utilizzati
In particolare ho organizzato il lavoro del quinto anno come una sintesi dello studio letterario svolto nel
triennio privilegiando l’approccio critico agli autori , il momento del confronto tra l’800 e il 900 , lo studio
dell’evoluzione dei modelli letterari e delle correnti poetiche cercando di sviluppare una rielaborazione
complessiva di questi due secoli mettendo spesso in parallelo autori anche distanti cronologicamente , ma che
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possano fare emergere una particolare affinità , per dare più spazio alle opere di autori che continuano ad
influenzare e a suscitare interrogativi nel 900.
Nell’ ambito del programma di italiano si sono quindi sviluppate alcune tematiche che si ritenevano più
formative per la classe, adottando un approccio che ha privilegiato l’analisi diretta di testi dell’800 e 900 da
cui far emergere le caratteristiche generali di un autore o di un’epoca letteraria. In particolare si è seguito il
criterio di fare nascere la riflessione critica dal confronto tra autori dell’800 e del 900, ad esempio Leopardi e
Pirandello, Verga e gli scrittori neorealisti o tra autori italiani ed europei come gli scrittori realisti dell'800 in
rapporto a Kafka e Proust o come i poeti decadenti in rapporto a Baudelaire e Verlaine.
Gli strumenti utilizzati sono stati in particolare oltre al libro di testo gli strumenti audiovisivi, come
documentari o video in rete o film inerenti al programma.
● Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche orali ( almeno due per quadrimestre) si sono basate sulla capacità di leggere ed interpretare
criticamente i testi, di saper svolgere i contenuti culturali in sintesi ordinatamente esposte, di saper attuare
collegamenti e approfondimenti personali.
Le verifiche scritte sono state volte ad accertare la proprietà linguistica e le capacità espressive degli alunni,
la pertinenza alla traccia, la coerenza delle argomentazioni, la presenza di apporti critici personali. Esse sono
state incentrate su argomenti di attualità, storia, letteratura. Le tipologie testuali proposte sono : l’analisi del
testo, l'analisi e produzione di un testo argomentativo, il tema di attualità, il questionario di letteratura. Il 17
maggio è stata effettuata la simulazione ministeriale della prima prova scritta. Per la misurazione delle prove
si rimanda alla griglia di valutazione allegata basata su quella pubblicata dal MIUR .

Programma d’esame

Il Romanticismo in Italia , la polemica classico-romantica
Manzoni I promessi sposi : la scelta del realismo, la polifonia , il romanzo senza idillio.
cap. XXXIII La vigna di Renzo
Leopardi dallo Zibaldone Entrate in un giardino

Manzoni e il 900
Pirandello da L’Umorismo : Don Abbondio personaggio umoristico
Gadda L’incendio di via Keplero

Leopardi La vita e le opere
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Dai Canti : L’infinito
La sera del dì di festa
Ultimo canto di Saffo
Le Ricordanze
A Silvia
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante
La ginestra
Dalle Lettere Lettera a P. Giordani
Lettera al padre
Lettera a Carlo
Dallo Zibaldone Una prova su mille
Il passaggio dallo stato antico al moderno
La teoria del piacere
La poetica del vago e dell’indefinito e della rimembranza
Dalle Operette Morali Dialogo della natura e di un islandese
Dialogo di Plotino e Porfirio
Dialogo di Tasso e del suo genio
Dialogo di Colombo e Gutierrez

Leopardi e i moderni

Leopardi e Proust : alla ricerca del tempo perduto
Da Alla ricerca del tempo perduto , Dalla parte di Swann : Combray
Pirandello : la pietà e il riso
Da L’Umorismo : il sentimento del contrario
La forma e la vita ( fotoc. )

Novelle

Un cavallo nella luna
La patente
Canta l'Epistola
La carriola
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Da Maschere nude da Enrico IV : “ la pazzia cosciente di Enrico IV”
L’uomo dal fiore in bocca

Montale : vita e opere
Da Ossi di seppia : Non chiederci la parola
Forse un mattino
Meriggiare pallido e assorto
I limoni
Spesso il male di vivere
Dalle Occasioni Dora Markus
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Non recidere forbice quel volto
Da La Bufera e altro

Piccolo testamento

IL SECONDO OTTOCENTO
La Scapigliatura
Praga
Preludio
Tarchetti da Fosca Attrazione morbosa
Dossi I dolci ricordi
Boito Lezione di anatomia
Racconti italiani e stranieri dell’800 del 900
R. Fucini Vanno in Maremma
Tarchetti Un osso di morto
Maupassant Lui ?
Kafka La Metamorfosi
Lettera al padre
Naturalismo , Verismo , Neorealismo : caratteri generali .
Fratelli Goncourt Prefazione a Germinie Lacerteux
Verga
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da Vita dei campi Rosso Malpelo
La Prefazione ai Malavoglia
Da I Malavoglia cap. I, II, III, XV.
Dalle Novelle rusticane Libertà
La roba
Da Mastro don Gesualdo La morte di mastro don Gesualdo
De Roberto I Vicere’, parte III cap. IX

T. di Lampedusa da Il Gattopardo : Il principe e Chevalley.

Calvino
Fenoglio da

Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno
Il partigiano Johnny cap. XXXII, XXXV
La malora lettura integrale
I 23 giorni della città di Alba : Il vecchio Blister
Gli inizi del partigiano Raoul

Vittorini Conversazione in Sicilia Gli astratti furori

Moravia
Gli Indifferenti cap. I
C. Levi da Cristo si è fermato a Eboli cap. I, La politica e il brigantaggio.

Estetismo Simbolismo Decadentismo
Baudelaire

Corrispondenze
L’albatro
Da Lo spleen di Parigi Perdita dell’aureola, Il vecchio saltimbanco
Verlaine Arte poetica
Rimbaud Vocali
D’Annunzio vita e opere
Da Il piacere , cap. I- II
Dal Poema paradisiaco: Consolazione
da Alcyone La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
I pastori
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Nella belletta
Da Il Notturno : Visita al corpo di Giuseppe Miraglia

G. Pascoli vita e opere
dalle Prose Il fanciullino
da Myricae :
Lavandare
Novembre
X agosto
Orfano
Patria
Scalpitio
Dai Canti di Castelvecchio : Nebbia
dai Poemetti

Italy

Dai Poemi conviviali Il sonno di Odisseo
Le avanguardie del Novecento : Crepuscolari Futuristi Vociani
Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale
Gozzano La signorina felicita
Moretti A Cesena
Marinetti Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Marinetti Da Zang zang tumb tumb La battaglia di Adrianopoli
.
Palazzeschi E lasciatemi divertire
Chi sono ?
D. Campana L’invetriata

Poesia e Novecento
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Ungaretti da l’Allegria : I fiumi
Allegria di naufragi
Soldati
Mattina
Veglia
In memoria
Commiato
Da Sentimento del tempo

L’Isola
Di luglio

Da Il Dolore
Nessuno mamma ha mai sofferto tanto
da La terra Promessa Cori descrittivi di stati d’animo : Didone

U.Saba dal Canzoniere

A mia moglie
Città vecchia
Amai
Trieste
Ulisse

Il romanzo moderno: la destrutturazione delle forme realistiche
Svevo vita e opere
dalla Coscienza di Zeno : Prefazione
Preambolo
Il fumo
La morte del padre
Storia del mio matrimonio
Il finale
La Letteratura negli anni del boom economico
P. Pasolini dagli scritti corsari

Contro la televisione

Il pianto della scavatrice
visione del film “Mamma Roma”
Il postmoderno
Italo Calvino dalle Lezioni americane

L’elogio della leggerezza e della molteplicità
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Palomar
Primo Levi

La contemplazione delle stelle

da I sommersi e i salvati

La memoria dell’offesa

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti

Percorso interdisciplinare con Inglese : la figura della donna nella Sicilia di fine 800
Pirandello . L’esclusa : lettura integrale , cap. I.
Lettura delle novelle Il viaggio , La veste lunga , Prima notte.

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________
____________________________________
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Materia: LATINO
Ore settimanali: 3
Prof. ssa Elisabetta De Simone
Profilo della classe
La classe corretta e disponibile ha mostrato attitudine e interesse per la disciplina che ha mantenuto nel corso
del triennio sia nell’ambito linguistico e letterario che in quello storico raggiungendo un ampliamento delle
conoscenze linguistiche e culturali.
Molto importante per gli studenti è stato il potenziamento delle capacità logiche e critiche attraverso il
consolidamento della conoscenza linguistica.
L'attività di studio e traduzione ha consentito riflessioni e confronti rispetto alla lingua italiana e
affinamento delle competenze di analisi stilistica del testo latino
Lo studio del latino permette di essere consapevoli delle radici della nostra cultura e cogliere l'unità culturale
nella civiltà europea.
Relazione del docente
● Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Tra i vari obiettivi raggiunti c’è sicuramente quello di arricchire attraverso lo studio della lingua e della
civiltà latina l'orizzonte storico culturale e di conoscere attraverso la lingua latina gli aspetti di continuità e
diversità rispetto alla lingua italiana .
Tutti gli studenti sono riusciti ad affinare la capacità traduttiva e di interpretazione di un testo e a
raggiungere un discreto livello delle competenze linguistiche e l’acquisizione degli strumenti tecnici
dell’analisi testuale.
Il fine dello studio è stato quello di conoscere gli aspetti principali della civiltà romana attraverso
l’esperienza diretta delle opere letterarie.
● Metodologia e strumenti utilizzati
La metodologia è basata sulla lettura e analisi di testi di autori dell’età imperiale che sono stati tradotti in parte
del latino , ma anche letti in traduzione italiana, per rilevare gli aspetti linguistici e culturali. Si è dato spazio
ad attività di gruppo quali traduzioni e analisi stilistiche fatte in classe.

● Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Gli strumenti di verifica ( almeno 2 per quadrimestre) sono basati sulla traduzione, analisi e commento di testi
letterari d’autore dell’età imperiale. Le interrogazioni orali sono state alternate da verifiche scritte o
questionari su periodi della storia della letteratura latina.
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione di latino elaborata dal Dipartimento di lettere.
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Programma d’esame

LETTERATURA
L’ Elegia a Roma
Tibullo : vita e opere
Tibullo elegie 1.1 , 1. 3 . lettura in traduzione italiana

Properzio : vita e opere
letture in traduzione .
Cinzia, Elegiae I, solo traduzione italiana
Amore tirannico l. III, solo traduzione italiana (da V.1 a V.30)
Il ritorno di Cinzia l. IV, 7 solo traduzione italiana (da V.1 a V.24+ da V.69 a V.96)

Ovidio : la vita . Le opere elegiache . Le Metamorfosi.
Letture in latino:
Narciso si rivolge alla sua immagine, Metamorfosi, III, da V.454 a V.473
Letture in italiano:
Il mito di Eco, Metamorfosi, III
Don Giovanni ante litteram, Amores, II, 4
Heroides, Lettere di Paride ed Elena:
Paride scrive ad Elena, Heroides, XVI
Elena risponde a Paride, Heroides, XVII
L’arte di ingannare, Ars amatoria, I
L’ età giulio - claudia
Seneca vita e opere
I dialoghi
Le lettere a Lucilio (Solo il tempo ci appartiene, La morte come esperienza quotidiana, Come devono
essere trattati gli schiavi, I “veri” schiavi )
I trattati:
Letture in antologia :
Perchè agli uomini buoni capitano tante disgrazie, De providentia, 2
La brevità della vita, De brevitate vitae, IX
Letture in italiano:
Tutto il resto è meschino, Naturales questiones, praefatio
La patria è il mondo, Consolatio ad Helviam matrem, 7
da Tacito Gli Annales Il suicidio di Seneca
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Lucano vita e opere .
La Pharsalia : le fonti e il contenuto
Le caratteristiche dell’epos di Lucano
I personaggi del Bellum civile
Letture antologiche in italiano:
Il proemio
Una scena di necromanzia
I ritratti di Pompeo e Cesare
Il ritratto di Catone
Petronio vita e opere.
La questione dell’autore del Satyricon
Il contenuto dell’opera e il genere letterario
Il mondo del Satyricon : Il realismo
Letture antologiche in italiano: L’ingresso di Trimalcione
La cena.
La matrona di Efeso
L’età dei Flavi : coordinate storiche e culturali
Plinio Il vecchio La vita e le opere
La Naturalis Historia
I mirabilia dell’ India.
Marziale : vita e opere
Caratteri dell’epigramma. La poetica .
Letture antologiche di epigrammi :
La scelta dell’ epigramma ( Ep. X, 4 )
Matrimonio di interesse ( Ep. I, 10 )
Il ricco sempre avaro ( Ep. I, 103 )
Fabulla ( Ep. 8, 79 )
La bellezza di Bilbili ( XII, 18 )
Erotion ( V, 34 )
Giovenale : vita e opere
Caratteri della Satira ; l’indignatio .
Lettura in antologia in italiano:
Perchè scrivere satire, Satira, I
Un singolare consilium principis, Satira, IV
Quintiliano La vita e le opere
L’institutio oratoria
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
Letture antologiche in italiano:
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore
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I vantaggi dell’insegnamento collettivo
L’intervallo e il gioco
Le punizioni
Il maestro come secondo padre
Severo giudizio su Seneca
L’ Età degli imperatori di adozione : coordinate storiche e culturali
Plinio Il Giovane dall’ Epistolario La morte di Plinio Il vecchio
Il carteggio con l’imperatore Traiano
Tacito vita e opere
Letture antologiche :dall’Agricola Il discorso di Calgaco
dalla Germania I Germani e il matrimonio
Dalle Historiae La scelta del migliore
Dagli Annales Scene da un matricidio
L’incendio di Roma
Dalle Historiae Proemio
Dagli Annales Proemio
Apuleio Vita e opere
Letture antologiche da Le Metamorfosi:
Il fascino della chioma femminile ( Met. II 8-9 )
Proemio e inizio della narrazione ( Met. I, 1-3 )
Lucio si trasforma in asino.( Met III, 24-25 )
La crisi del III sec. e l’età tardoantica : coordinate storiche e culturali
Agostino vita e opere
Le Confessioni : letture antologiche
Il furto delle per ( Conf. II, 4-9)
Il tempo è inafferrabile ( Conf. XI 16-18)
La misura del tempo avviene nell’anima ( Conf. XI 27-37)

AUTORI
Ovidio da Le Metamorfosi; Narciso ( Met. III, 454-473)
Apollo e Dafne ( Met. I 466-566)
Seneca dal De Brevitate vitae , cap. I , 2 (1-4)
dalle Lettere a Lucilio Solo il tempo ci appartiene Ep.ad Luc.1,1 .
Protinus vive (fotoc.)
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La morte come esperienza quotidiana Ep.ad Luc. 24, fino a punto 21
Gli schiavi sono uomini come noi Ep. ad Luc.47 1+ 10-13
Siamo membra di un grande corpo ( Ep. 95, 51-53)

Tacito dalla Germania I confini della Germania ( Germ. cap.1)
Caratteri fisici e morali dei Germani ( cap. 4)
Le assemblee e l’amministrazione della giustizia ( cap. 11-12)
dalle Historiae Il Proemio (I,1)
Dall’Agricola Il discorso di Calgaco (cap. 30 )

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
Trimestre 3 ore
Percorso interdiscisciplinare con Storia dell’arte : L’arte come strumento di denuncia .
Visita alla mostra fotografica Essere Umane

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________
____________________________________
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LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
Ore settimanali: 3
Prof. Paola Venturi
Profilo della classe

La classe, con cui lavoro a partire dal terzo anno di corso, ha mostrato in questi anni un atteggiamento
proficuo improntato all’interesse, alla partecipazione e alla collaborazione. Nell’insieme anche lo studio è
stato adeguato alle richieste. Tra il quarto e il quinto anno cinque studenti hanno sostenuto e superato l’esame
di certificazione internazionale di lingua inglese FCE (livello B2 del Common European Framework).
Il clima di lavoro è stato positivo, ancorché sporadicamente inficiato dalle difficoltà e dalle
conseguenze della didattica a distanza che ha segnato i due anni precedenti. I risultati dei singoli studenti sono
in linea generale soddisfacenti per impegno, benché diversi nel profitto individuale: un gruppo ristretto di
studenti lo studio puntuale e le competenze acquisite consentono di raggiungere un profitto ottimo o
eccellente; per un certo numero di studenti le competenze e le capacità espressive sono più modeste, ma
l’impegno consente il raggiungimento di risultati discreti; un numero esiguo di alunni consegue infine un
profitto sufficiente o più che sufficiente.

Relazione del docente


Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe

Per le finalità specifiche della disciplina, obiettivo principale è stato il pieno consolidamento delle competenze
comunicative descritte dal livello B2 del Common European Framework. L’area di lavoro e stata in
prevalenza quella letteraria, attraverso un’attività didattica mirata alla conoscenza del testo poetico e narrativo
e all’analisi dei meccanismi che presiedono alla sua articolazione fra il tardo Seicento e l’età moderna e
contemporanea – con un’incursione nel teatro di fine Ottocento. Compatibilmente con gli esiti diversificati nel
profitto dei singoli alunni, gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti.
Nel dettaglio, gli obiettivi didattici specifici di quest’anno includevano la capacità di fare analisi
testuali e operare collegamenti mostrando doti di analisi, sintesi e giudizio critico, e la capacità di sostenere in
modo efficace, fluido e pertinente il colloquio d’esame in lingua inglese. Quello che segue è un elenco
dettagliato degli obiettivi disciplinari perseguiti sul piano della comprensione e produzione orali e scritte,
corredato da notazioni sul loro effettivo conseguimento:
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COMPRENSIONE ORALE – Comprendere enunciati orali di complessità crescente, articolati su argomenti di
carattere letterario in cui siano utilizzate funzioni comunicative e forme lessicali e morfosintattiche avanzate,
individuando le informazioni principali e quelle specifiche (obiettivo nell’insieme raggiunto).
PRODUZIONE ORALE – Articolare in modo chiaro e efficace brevi analisi di testi letterari, saper esprimere
concetti, nozioni e opinioni relative ai testi letterari affrontati, al contesto culturale e agli autori in modo
pertinente, fluido, corretto e appropriato sul piano del linguaggio specifico. Produrre enunciati su temi
progressivamente più complessi, curandone la coesione e la coerenza (obiettivo raggiunto dalla maggioranza
della classe, anche se per qualcuno l’esposizione permane modesta, non molto fluida e ancora segnata da
errori, nella pronuncia e nell’intonazione come nell’uso del lessico e delle strutture morfo-sintattiche).
COMPRENSIONE SCRITTA- Comprendere i meccanismi che regolano il testo espressivo/letterario,
individuandone l’argomento centrale, la funzione, gli elementi tipici del genere (poetico e narrativo, in
prevalenza), gli elementi di coesione e coerenza e quelli di deviazione dalla norma. Individuare le
informazioni referenziali e al tempo stesso operare inferenze (obiettivo globalmente raggiunto).
PRODUZIONE SCRITTA – Saper redigere brevi testi relativi ai periodi, agli autori e ai testi introdotti,
facendo uso corretto, appropriato e fluido del linguaggio specifico. Redigere composizioni che seguano le
norma della prosa anglosassone in termini di una corretta suddivisione in paragrafi e di una organizzazione
coerente dei contenuti che includa l’uso di frasi topiche e connettivi. Condurre e redigere in modo
sufficientemente critico e autonomo analisi di testi letterari (obiettivo globalmente raggiunto, con qualche
eccezione).

Sul piano delle competenze trasversali e metalinguistiche, si è incoraggiato un uso autonomo e responsabile
dei libri di testo, del quaderno di lingua, e dei relativi strumenti multimediali/digitali come mezzo di
approfondimento, nonché lo svolgimento puntuale e preciso del lavoro a casa. Pur nei limiti della didattica a
distanza,

si è comunque cercato di incentivare la collaborazione con i compagni in situazioni di peer

education e collaborative learning, tramite lavori a gruppi in classe o a casa. Infine, soprattutto, alla luce della
maggiore quantità di materiale da memorizzare e tenere sotto controllo, uno degli obiettivi principali e stato il
consolidamento del metodo di studio attraverso l’uso di domande di revisione e schemi forniti dall’insegnante
e di Power Point allegati al libro di testo. La collaborazione, la serietà nella partecipazione alle lezioni e la
puntualità nel rispetto delle scadenze per la consegna dei lavori individuali hanno infine costituito un’ulteriore
elemento di valutazione della condotta e delle competenze trasversali e di cittadinanza.



Metodologia e strumenti utilizzati

37

Sul piano metodologico si e cercato di favorire la partecipazione attiva della classe all’apprendimento
di lingua e contenuti. Alla lezione frontale, condotta per quanto possibile in inglese, si sono pertanto alternati
in classe momenti di lavoro individuale o a piccoli gruppi, seguiti da discussione e sistematizzazione dei
risultati.
Agli studenti è stato altresì chiesto di fare osservazioni e ricerche in modo autonomo, di organizzarne i
contenuti e di esporli in forma orale e scritta, se necessario servendosi di supporti digitali e presentazioni
multimediali. Questo obiettivo trasversale è andato di pari passo con l’acquisizione del linguaggio specifico
proprio delle discipline umanistiche e con la progressiva conoscenza dei fenomeni più significativi del
contesto storico-letterario inglese tra la seconda metà del Seicento e l’età moderna. Anche quest’anno, seppure
in misura minore rispetto ai due anni precedenti, le nuove modalità di insegnamento a distanza imposte dalla
chiusura o parziale riapertura delle scuole hanno portato a modificare la metodologia di lavoro, con esiti non
sempre ottimali e un’inevitabile diminuzione delle attività di comunicazione interattiva e personale, per lo più
causata dai problemi inerenti all’uso delle tecnologie digitali su rete. Per inglese, la DAD e la DDI hanno fatto
prevalentemente ricorso a lezioni online di impianto frontale e multimediale sulla piattaforma MEET e alla
correzione di elaborati scritti individuali sulla piattaforma CLASSROOM.
Sul piano culturale, interculturale e formativo, permangono gli obiettivi trasversali relativi all’apprendimento
della lingua straniera come strumento di riflessione, conoscenza e accettazione di culture diverse dalla propria,
in un’ottica storica, artistica, filosofica e civile, oltre che linguistica. Sempre sul piano dei metodi didattici, lo
studio della letteratura ha dato preminenza alla lettura, alla comprensione e all’analisi stilistica dei testi, e ha
avuto come finalità primaria la comprensione dei meccanismi che regolano l’elaborazione del testo letterario
(quello narrativo, quello poetico e in parte quello teatrale), nell’ambito di una progressione cronologica che va
dalla fine del Seicento alla metà del Novecento. L’impianto cronologico ha permesso di osservare e inserire la
produzione dei singoli autori in un più ampio quadro di sviluppo dei generi testuali. A questo fine, l’analisi dei
testi si è accompagnata a una contestualizzazione dell’opera dell’autore e del periodo storico-culturale che li
ha generati. L’osservazione di periodi storici, movimenti culturali, autori e opere ha fornito anche spunti di
riflessione sulle competenze di Cittadinanza e Costituzione (per le quali si rimanda alla sezione specifica in
calce al programma svolto). La biografia dell’autore è stata vista se in connessione diretta con coi testi e per
rendere più vivo l’avvicinamento all’opera, ma se ne e richiesta la memorizzazione solo per i tratti salienti in
rapporto ai testi analizzati.
Oltre alle generali competenze di Cittadinanza e Costituzione richiamate sopra, è stato infine svolto un
modulo in inglese di Educazione Civica sui diritti umani i cui contenuti sono dettagliati nella sezione specifica
del presente documento.
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Quanto agli strumenti utilizzati, il libro di testo Performer Heritage BLU è stato integrato all’occorrenza da
testi primari e secondari forniti dall’insegnante e dall’analisi di contenuti multimodali legati agli argomenti in
programma (in prevalenza podcast, PPT, film o spezzoni di documenti filmati, documentari, canzoni, saggi
critici).

Sono state infine fornite agli studenti indicazioni e occasioni di pratica delle prove INVALSI.



Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Nel corso dell’anno, le verifiche – formative e sommative -- sono state effettuate mediante:
• interrogazioni orali
• prove scritte individuali in forma di essay, domande a risposta aperta, questionari, analisi di un breve testo
letterario

Le conoscenze degli studenti sono state verificate complessivamente con sei prove incentrate sulle diverse
abilità. Le prove scritte sono state modellate su esercizi simili a quelli dei libri di testo, svolti in classe o a
casa, e hanno avuto come obiettivo la valutazione delle abilità di comprensione scritta e di produzione scritta,
in ambito generale e letterario, con attenzione all’acquisizione delle strutture, del registro, del lessico specifico
e alla conoscenza degli argomenti. La valutazione della preparazione orale si è basata soprattutto su colloqui
individuali, integrati da un giudizio sommativo risultante dalle conoscenze e dalla capacità di interazione e
partecipazione che gli studenti hanno dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni. Il voto orale è stato
determinato da interrogazioni individuali integrate dalla somma degli elementi formativi individuali raccolti
nel corso dell’attività didattica.

Criteri di valutazione
In linea generale, i criteri di valutazione, esplicitati agli studenti, includono per la
prova orale comprensione, pertinenza rispetto all’argomento, precisione, fonologia (pronuncia, accento,
intonazione), fluidità, accuratezza grammaticale e sintattica, appropriatezza e varietà del lessico, adeguatezza
del registro, capacità di reale interazione comunicativa con un parlante. Le verifiche scritte – in forma di
essay, trattazione sintetica di un tema secondo i criteri della prosa anglosassone, domande a risposta aperta di
lunghezza variabile e analisi testuali – sono state valutate in base alla conoscenza dei contenuti, alle capacita
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di rielaborazione e sintesi, alla fluidità della lingua e alla correttezza di registro, lessico e strutture
morfosintattiche.
Hanno poi contribuito alla valutazione finale la raccolta di dati durante le interrogazioni formali, la
raccolta di dati relativi a competenze e conoscenze possedute (anche tramite correzione di lavori individuali
svolti a casa, specie nelle fasi di DAD), la raccolta di dati relativi a vari aspetti della personalità (capacita
critica, proprietà espressiva, partecipazione, collaborazione, creatività, ma anche rispetto di consegne e
scadenze e sistematicità nello svolgimento del lavoro in classe e a casa).
Nella correzione delle verifiche scritte, in relazione al tipo di prova, la soglia della sufficienza è stata
determinata, in linea di massima, dallo svolgimento corretto di almeno due terzi della prova. Le valutazioni
sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando come riferimento gli indicatori
riportati dal PTOF.
Programma d’esame
Il programma si è articolato in cinque moduli, uno a carattere seminariale e quattro di impianto più
tradizionale e cronologico.

Module 1. Reading and analyzing fiction: seminar on narrative techniques and point of view

Modulo a carattere seminariale:
-

Lettura integrale e analisi del romanzo Lord of the Flies di William Golding (1954): personaggi,
ambientazione, tecniche narrative, filoni tematici.

-

lettura e analisi di cinque racconti moderni e/o contemporanei: “Why Don’t you Dance?”di
Raymond Carver, “Genesis and Catastrophe: a True Story” di Roald Dahl, “Hills like White
Elephants” di Ernest Hemingway, “The Parting Gift” di Claire Keegan e “Mr. Know-All” di W.
Somerset Maughan. Identificazione degli strumenti di base che regolano la prosa narrativa delle
short stories (punto/obiettivo principale del racconto, tecniche narrative e punto di vista, narratore
omo-diegetico e etero-diegetico, ambientazione, caratterizzazione dei personaggi, uso del dialogo,
il ruolo del non detto. Dispensa fornita dall’insegnante).

Module 2. 18th century’s England and the rise of the novel

-

Età Augustea e Illuminismo (1660-1760): panorama storico-culturale (prosperità, coffee houses,
circolazione delle idee, ruolo crescente della borghesia, ampliamento del pubblico dei lettori);
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nascita del romanzo come genere realistico; sviluppo di diversi tipi di romanzo (picaresco,
epistolare, utopico, l’anti-romanzo di Sterne).

-

Il romanzo realistico: Daniel Defoe (1660-1731), Robinson Crusoe (1719), temi centrali e stile;
brani a pp. 136-140.

Module 3. Late 18th century and early 19th century: the development of fiction and the Romantic
Movement

-

Età Romantica (1760-1837): panorama storico-culturale (la rivoluzione americana; la rivoluzione
industriale e le sue conseguenze sulla società del tempo; competenze di cittadinanza: avvio del
processo di graduale democratizzazione nell’ambito dei diritti umani e civili; l’emergere di una
nuova sensibilità legata alla natura e al “sublime” teorizzato da Edmund Burke); la nascita del
Gotico come genere letterario: caratteristiche generali del romanzo gotico e cenni alla Graveyard
Poetry.

-

La poesia romantica: elementi centrali e motivi ricorrenti (il ruolo creativo dell’immaginazione, la
figura del bambino, l’individualismo e l’isolamento della figura del poeta, il poeta come visionario
e come guida, la centralità della natura, l’esotismo e la fuga nel passato, il nuovo linguaggio
poetico).

-

William Blake (1757-1827): vita e opere, idee centrali e stile. Lettura e analisi di “London”, p. 178,
e “The Tyger”, p. 181, da Songs of Experience (1794).

-

William Wordsworth (1770-1850), vita e opere, Lyrical Ballads (1798) e la prefazione all’edizione
del 1802, manifesto del movimento romantico inglese (“Preface to Lyrical Ballads”). Temi centrali:
ruolo del poeta, visione panteistica della natura, uomo e natura: sensi, emozioni, immaginazione e
memoria, la figura del bambino e gli umili, la semplicità delle cose quotidiane trasfigurata dalla
poesia, il nuovo linguaggio poetico, il processo della creazione poetica. Lettura e analisi di
”Composed Upon Westminster Bridge”, p. 190. Confronto fra la “London” di Blake e la Londra
descritta da Wordsworth.

-

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834): idee centrali, la forma della ballata, fancy, primary e
secondary imagination, il proprio compito e quello di Wordsworth nella composizione di Lyrical
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Ballads (da Biographia Literaria, 1817). Lettura e analisi di “The Killing of the Albatross”, da The
Rime of the Ancient Mariner (1798); pp. 197-9.

-

Il romanzo nel primo Ottocento: Jane Austen (1775-1817): elementi salienti della sua prosa,
personaggi, ambientazione, stile. Il novel of manners (cf. p. 174). Elementi di stilistica
multi.modale: lettura e analisi dell’incipit di Pride and Prejudice (1813), pp. 217-8, e visione della
scena iniziale del film diretto da Joe Wright (2005): similarità e differenze sul piano della
costruzione di scena, punto di vista e personaggi. Lettura individuale e integrale del primo capitolo
di Pride and Prejudice.

Module 4. The Victorian Age

-

L’Età Vittoriana (1837-1901): panorama storico-culturale (espansione industriale e politica,
principali correnti di pensiero e loro esponenti – Jeremy Bentham, Charles Darwin, William Morris
e l’Arts and Crafts Movement; competenze di cittadinanza: processo di graduale democratizzazione
nell’ambito dei diritti umani e civili; sviluppo e massima diffusione del romanzo). Il romanzo
vittoriano.

-

Charles Dickens (1812-1870): vita e opere; caratteristiche principali dei romanzi; temi e
ambientazione. Lettura e analisi di due brani tratti da Hard Times (1854), pp. 245 e 247-8: idee
centrali e tecnica narrativa. La comicità in Dickens: lettura e analisi di un brano tratto da David
Copperfield (1850), dal capitolo 24, “My First Dissipation”: meccanismi comici e punto di vista
(scheda fornita dall’insegnante). Lettura integrale individuale della prima parte del racconto “A
Christmas Carol” (1843) e osservazioni sulla scrittura e sull’uso del punto di vista. Lettura integrale
del saggio critico “David Copperfield Conscripted: Italian Translations of the Novel” (P. Venturi,
Dickens Quarterly, 2009) a corredo del lavoro svolto.

-

Il tardo Ottocento: il teatro e il romanzo in Oscar Wilde (1854-1900). Lettura integrale e analisi del
testo teatrale The Importance of Being Earnest (1895): dialogo e meccanismi comici nella scena del
colloquio tra Jack e Lady Bracknell (Act I). Estetismo e Decadentismo, caratteristiche principali:
lettura e analisi di un brano tratto da The Picture of Dorian Gray (1891), p. 277. Confronto tra il
Wilde drammaturgo e il Wilde romanziere.

Module 5: the Modern Age (1901-1945): the War Poets, Modernism and Dystopia
42

-

L’Età Moderna (1901-1945): panorama storico-culturale. La prima guerra mondiale. Tra le due
guerre: la crisi delle certezze, lo sviluppo delle teorie legate all’inconscio e al relativismo: Sigmund
Freud, Henri Bergson, Albert Einstein, Sir James George Frazer; competenze di cittadinanza: Karl
Marx e i diritti dei lavoratori.

-

I Poeti di Guerra: Rupert Brooke (1887-1915) e la visione idealizzata e patriottica del conflitto:
lettura e analisi di “The Soldier”, pp. 330-1; la verità della guerra in Wilfred Owen (1893-1918):
lettura e analisi di “Dulce et Decorum est”, pp. 332-333. Confronto con la poesia di guerra di
Giuseppe Ungaretti: lettura di qualche componimento da Allegria di Naufragi (1919)

-

Il Modernismo e il Romanzo Modernista: complessità e frammentazione. nuove forme e nuove
tecniche narrative per rendere la nuova visione della vita, il flusso della coscienza individuale, la
percezione del tempo, i processi della memoria e del pensiero soggettivo.

-

Virginia Woolf (1882-1941): vita e opere, il Bloomsbury Group, l’attività di saggista (“Mr. Bennett
and Mrs. Brown”, 1924). To the Lighthouse (1927): punti chiave (visione della vita, coscienza,
percezione, tempo individuale e tempo cronologico, ricchezza dei processi mentali e dell’interiorità
dei personaggi, scarso peso di dialogo e trama) e analisi della sovversione delle tecniche narrative
tradizionali e orchestrazione del punto di vista. Confronto tra la scrittura di Virginia Woolf e quella
di James Joyce (punteggiatura, uso/eliminazione della voce narrante). Lettura individuale e
integrale del primo capitolo di To the Lighthouse (1927). Lettura del racconto “The Dead” di James
Joyce, tratto dalla raccolta Dubliners (1914).

-

Totalitarismo e scrittura distopica: George Orwell, Nineteen Eighty-Four (1949). Vita e opere
dell’autore (1903-1950), idee centrali del romanzo, trama, ambientazione, personaggi; il newspeak
e il controllo del linguaggio. Lettura individuale integrale del primo capitolo e analisi della prima
scena, pp- 394-5.

Competenze di Cittadinanza e Costituzione
Il perseguimento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione – cui è specificamente mirato
l’insegnamento pluridisciplinare di Educazione Civica – si è articolato per lingua e civiltà inglese in modo
trasversale alla disciplina e ne ha seguito il percorso, sia nella fase di inquadramento dei vari periodi storici,
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sia nel contatto diretto con autori e testi letterari. La lingua inglese è stata infine usata come lingua veicolare
per il modulo specifico attinente alla disciplina e incentrato sullo sviluppo dei diritti umani.
Nel dettaglio, per quanto riguarda lo studio della lingua e della civiltà inglesi, l’osservazione del
panorama socio-culturale inglese e americano nei secoli che vanno dal tardo Seicento all’età moderna ha
consentito di mettere a fuoco la nascita e il graduale estendersi dei diritti umani, civili e politici fondamentali:
dai valori democratici delineati dall’Illuminismo, tra cui il diritto alla conoscenza e la centralità della
circolazione delle idee, fino al principio di libertà e autodeterminazione che anima la Rivoluzione Americana
e all’abolizione dello schiavismo in Inghilterra; dal diritto al voto (sancito da tre successivi Reform Acts a
partire dal 1832 fino al suffragio universale del 1921) al lento riconoscimento dei diritti dei lavoratori, fino
alla progressiva applicazione di misure sanitarie atte a contrastare la diffusione endemica delle malattie in
seguito alle devastanti conseguenze della rivoluzione industriale. Lo scoppio della prima guerra mondiale, lo
studio della poesia di guerra e della scrittura distopica di Orwell hanno poi fornito l’occasione per una
riflessione conclusiva sul cammino arduo e complesso del diritto al rispetto per la vita umana.

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
Nel trimestre è stato svolto un modulo di educazione civica congiunto inglese-italiano, articolato come segue:

Titolo Unità di Apprendimento: Lo sviluppo dei diritti umani civili tra Settecento e Novecento/ lavoro
dignitoso e crescita economica
Discipline coinvolte: Inglese e Italiano
Monte ore complessivo: 4h+3h
Periodo di svolgimento: trimestre
Competenze obiettivo/traguardi di competenza: il modulo si incentra sul progressivo sviluppo dei diritti
umani dal Settecento ai nostri giorni. L’obiettivo principale è stato quello di consolidare e ampliare la
consapevolezza umana e civile degli studenti in relazione al riconoscimento e all'applicazione dei diritti umani
fondamentali.
Saperi/contenuti: i contenuti fanno riferimento alle nozioni di pluralità, diversità e inclusività e coprono
un’ampia area di ricerca che include i diritti dei lavoratori e delle minoranze (donne, minori, persone con
disabilità), i diritti religiosi, quelli legati all’etnicità o all’orientamento sessuale e, in senso ampio, il
fondamentale diritto di ciascuno alla libertà, all’eguaglianza e alla piena espressione di sé.
Modalità di verifica: orale, sulla base delle presentazioni di lavori di gruppo. Modalità: alle lezioni frontali
tenute dall’insegnante hanno fatto seguito ricerche a piccoli gruppi su argomenti scelti dagli studenti
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all’interno di un ventaglio di aree tematiche. I voti di verifica individuale sono frutto della valutazione delle
presentazioni e della partecipazione attiva al lavoro svolto.

Per la parte di inglese, si riporta un programma dettagliato degli argomenti trattati e della scansione delle
lezioni:
Structure and steps:
Step 1: the decriminalization of homosexuality. LGBT rights in the UK and identification of different areas of
research for the class (two lessons, teacher-whole class);
Step 2: students’ research in small groups, oral presentations of the results, discussion and final evaluation
(two/three lessons, group work and oral presentations)

Step 1
Lesson 1 (teacher led). The decriminalization of homosexuality and LGBT rights. From crime to identity: a
historical and cultural perspective.
Materials
-

Introduction: a brief history of LBGT rights in the UK and the progressive decriminalisation of
homosexuality (reading a passage from The British Library Website; listening: BBC Radio 4 programme
Witness: When Homosexuality was a crime, and an episode of BBC Radio 4 podcast The Battles that Won our
Freedoms)

-

Bronsky Beat: Smalltown Boy (homosexuality and discrimination in the 80s; listening to and discussing an
episode of the BBC radio 4 podcast Soul Music)
Lesson 2 (teacher led):
a. Two artists and a scientist: Oscar Wilde, W.H. Auden and Alan Turing

-

Oscar Wilde and his trial: basic facts and a few excerpts from “De Profundis” (reading, discussing); clips
from the film Wilde
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-

W.H. Auden: “Funeral Blues” (+ excerpt from Four Weddings and a Funeral): listening, reading,
discussing.

-

Alan Turing: a few excerpts from Turing: Pioneer of the Information Age by B. Jack Copeland (reading,
discussing); clips from the film The Imitation Game

b. Possible research areas for the students’ group work
-

The history of civil rights: the French and American revolutions; slavery, racism and colonialism; asserting
the right to freedom and equality, representation, happiness and self-fulfilment;

-

The exploitation of workers and the gradual recognition of their rights: child labour and women; immigration;
housing;

-

Women as a minority. Women’s rights: the right to equality in vote, education, work and public life, pay and
lifestyle; maternity; ageism;

-

People with disabilities: the right to be recognized and supported by society and the right to play an active
part in it (study, sport, work, public life);

-

Religious discrimination
Freedom of expression (beliefs, thoughts, ideas).

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________
____________________________________
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STORIA
Ore settimanali: 2
Prof. Trovini Stefano
PROFILO DELLA CLASSE ( - si veda relazione di Filosofia - ).
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
L’insegnamento della storia ha lo scopo di aiutare il giovane a conoscere il passato ai fini di una più completa
e matura e seria comprensione del presente. Tutto ciò sviluppa il senso di appartenenza ad una comunità, una
nazione-popolo, uno stato. La storia è occasione altresì per interiorizzare la complessità del reale, con tutti i
suoi fenomeni umani e fattori interdipendenti. La storia è l’essere che si pone la domanda, che si fa nel tempo
progetto: tutto ciò se siamo seriamente in grado di tenere sempre aperte ed attuali le domande, assolutamente
al di là di interpretazioni superficiali e di parti. La storia non è infatti una lavagna con i cattivi da una parte e i
presunti buoni dall’altra: la storia è un processo complesso che si sviluppa e che lascia sempre interrogare le
cosiddette ragioni di tutti gli uomini, con le loro sofferenze, le loro vittorie. Per questo abbiamo sempre dato
ampio risalto alle più recenti acquisizioni storiografiche atte a completare il quadro di comprensione del
processo e nel contempo ad equilibrare strumentali, passate, interpretazioni unidirezionali, in quanto figlie
della vulgata ideologica e della visione manichea della storia

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI:
- Acquisizione definitiva della coscienza e non del rifiuto delle peculiarità delle proprie radici storicoculturali;
- Maturazione del senso della storia come processo e memoria collettiva di popoli;
- Sviluppo e consolidamento responsabili del senso civico e del senso di appartenenza;
- Sviluppo e consolidamento del rispetto della diversità degli altri nel fondamentale contesto della
conoscenza delle regole.
OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI:
- Capacità di orientarsi autonomamente nel processo storico;
- Capacità di cogliere la contemporaneità e l’attualità degli eventi storici esaminati;
- Consolidamento dell’assimilazione critica non passiva dei contenuti;
- Sviluppo e consolidamento della capacità dell’individuazione della problematica proposta con
motivazione di cause, concause e conseguenze;
- Sviluppo e consolidamento delle competenze specifiche di ricostruzione dei documenti storici;
- Acquisizione maggiormente consapevole del linguaggio specifico.
- Affermazione consapevole delle competenze richieste riguardo la possibilità di elaborare autonomamente
e criticamente un processo storico mediante l’apporto di conoscenze letterarie, filosofiche, scientifiche,
politico-economiche.

METODOLOGIA, STRUMENTI METODOLOGICI, CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI
DI VALUTAZIONE ( - si veda relazione di Filosofia - ).
TESTO ADOTTATO: “Comunicare Storia”, voll. 2/3, a cura di Brancati/Pagliarani.
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EDUCAZIONE CIVICA
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 sarà svolto il seguente modulo: La lunga strada verso la libertà (18481947).
• Comprendere il ruolo della 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);
Traguardi di competenza
• Comprendere il senso della vita democratica e del
funzionamento delle istituzioni stesse mediante il
principio della pluralità e della difesa del dissenso;
• Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e
sociali nel pieno possesso della dimensione del dovere.

Obiettivi specifici di
apprendimento

• Delineare consapevolmente un percorso ideale di
conquista delle libertà personali e di un intero popolo
percorrendo le tappe storiche essenziali e significative
Dalla Magna Charta Libertatum all’approvazione della
Costituzione Repubblicana (1947);
• Durante questa terza ed ultima fase di apprendimento
(1848-1947) rafforzare l'acquisizione della struttura della
nostra Costituzione e del nostro Stato, dimostrando una
maggiore e personale consapevolezza del senso di Stato,
Nazione, Popolo, rispetto delle Istituzioni.

L ’Assemblea Costituente pt. 2: le radici risorgimentali e i
principi fondamentali (il significato di Risorgimento, lo
Risultati di apprendimentoStatuto Albertino, La Costituzione della Repubblica Romana, le
(contenuti)tappe storiche di avvicinamento al 2 giugno 1946 - caduta del
Fascismo, Resistenza, “Tregua Istituzionale”).

PROGRAMMA DI STORIA

-

L’ITALIA POST-UNITARIA: I governi della Destra Storica: politica interna ed estera, i rapporti con la
Chiesa;
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-

L’ITALIA DI FINE SECOLO: la politica interna ed estera della Sinistra storica, la crisi politicoistituzionale di fine secolo;

-

-

L’EUROPA DI FINE SECOLO: scenari ed equilibri internazionali, la Prussia, la Francia, la Gran
Bretagna, la seconda rivoluzione industriale, l’Imperialismo, la Cina, il Giappone, la Russia,la “Belle
Epoque”, la “Questione sociale” (la I° e la II° internazionale, la dottrina sociale della Chiesa);
L’ETA’ GIOLITTIANA: La politica interna ed estera;

-

LA PRIMA GUERRA MONDIALE;

-

LA CONFERENZA DI PACE A PARIGI 1919-1920;

-

LA RIVOLUZIONE RUSSA DEL 1917;

-

IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA;

-

I TOTALITARISMI;

-

IL TOTALITARISMO COMUNISTA IN RUSSIA, IN CINA ED IN CAMBOGIA;

-

IL TOTALITARISMO NAZISTA IN GERMANIA;

-

LA CRISI DEL 1929;

-

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA;

-

IL FASCISMO IN ITALIA;

-

L’EUROPA DI FINE ANNI TRENTA;

-

LA SECONDA GUERRA MONDIALE;

-

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA ED IN EUROPA:

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________

____________________________________
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FILOSOFIA
Ore settimanali: 3
Prof. Trovini Stefano
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Dopo tre anni di lavoro con questi ragazzi i risultati raggiunti e conquistati possono sicuramente definirsi nel
complesso soddisfacenti. La classe appare abbastanza sicura nell’organizzazione dello studio filosofico;
nell’analisi critica dei testi, ha raggiunto un livello di preparazione globalmente discreto. In alcuni casi il
grado di padronanza dei contenuti, la proposta di riflessioni ed il possesso delle metodologie di studio è buono
o ottimo, soprattutto da parte di alcuni studenti che si sono sempre impegnati nell’approfondimento personale
dei temi trattati; ciò ha permesso loro di mettere in luce proprie capacità critiche e di rielaborazione. Permane
tuttavia una fascia caratterizzata da studenti che non hanno mostrato impegno, attenzione, partecipazione,
interesse adeguati e che conseguentemente hanno accumulato lacune ed incertezze. Tutti però sono in grado di
contestualizzare storicamente e filosoficamente le opere e gli autori trattati, eventi e problematiche filosofiche,
operando collegamenti e confronti pertinenti, benché con diversi livelli di conoscenze e competenze, come
infatti si evince chiaramente dai risultati finali, che vanno dalla sufficienza a esiti ottimi. Soddisfacente a tal
proposito la maturazione di uno spirito critico via via più consapevole, benché in taluni casi, ancora in fase di
lenta acquisizione. Nel corso del tempo si è consolidato, chiaramente non da parte di tutti, il senso ed il
rispetto delle regole.
Il rapporto con le famiglie è stato nel tempo sostanzialmente collaborativo e proficuo.
Con tempi e risultati differenti, la classe ha raggiunto gli obiettivi fissati.
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
La filosofia è la domanda dell’essere sull’essere; pur variando in base al contesto storico-culturale,
rappresenta sempre l’essenza dell’uomo. La filosofia resta dunque un valido quanto prezioso strumento per
interpretare e dare un senso all’esperienza, all’esistenza nella sua problematicità. La filosofia è un’occasione
irrinunciabile poiché, al di là dei suoi vari indirizzi, apre consapevolmente e con responsabilità al dialogo,
all’introspezione, all’ascolto, alla tolleranza. Nell’era, la nostra, dell’assenza della domanda, del silenzio e
dello smarrimento delle coscienze, della perdita del significato, della banalità della ricerca critica, la filosofia
può divenire la sfida; il nuovo modo di essere. La formazione dunque, all’interno di un percorso e di un
autentico progetto esistenziale, di una ragione aperta, in grado di fuggire con coraggio da facili nonché troppo
comode tentazioni relativistico-utilitaristiche.
TESTI ADOTTATI: “Con-Filofare”, voll.2B/3A, di Abbagnano-Fornero

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI
- sviluppo delle capacità logico-argomentative;
- sviluppo delle capacità analitico-sintetiche;
- sviluppo delle capacità critico-rielaborativa;
- sviluppo delle competenze espressive (esposizione articolata, chiara ed organica dei contenuti);
- sviluppo del modulo linguistico caratterizzante la disciplina filosofica.
- consolidamento delle competenze di operare autonomamente agganci pertinenti e collegamenti
consequenziali;
- perfezionamento della capacità di problematizzare e quindi di ricostruire criticamente il pensiero degli autori
trattati e delle tematiche proposte.
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OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI
- Consolidamento del senso di comunità, del senso civico, della volontà di rispettare gli altri collaborando con
essi al rispetto delle regole e dell’ambiente;
- Consolidamento di una pre-professionalità nella qualità dello studio personale che contribuisca alla
formazione spontanea della persona-studente;
- Rafforzamento della dimensione del senso, della responsabilità autonoma, della scelta matura ed
indipendente;
- Maturazione dell’importante consapevolezza dell’intrecciarsi dei saperi e delle culture e del fondamentale
approccio ad essi critico-dialettico.
METODOLOGIA:
Lezione frontale, lezione frontale con interventi individualizzati, lettura, analisi e commenti di brani, fonti testi
e articoli, ascolto e visione di materiale audiovisivo, assegnazione di compiti e/o studio a casa, visite guidate
nel territorio ed interventi di esperti.
STRUMENTI METODOLOGICI:
Libro di testo, quotidiani, giornali, riviste, periodici, testi di approfondimento in possesso del docente,
materiale audiovisivo, film, CD, DVD.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Raccolta sistematica di dati relativi a conoscenze, competenze, capacità durante le prove scritte/orali;
raccolta di dati inerenti vari aspetti della personalità (capacità critica autonoma, di rielaborazione e di
arricchimento personali, di lucida e coerente argomentazione logico-dimostrativa, creatività ed originalità,
collaborazione all’interno del gruppo classe e partecipazione al dialogo educativo, continuità, responsabilità e
serietà nell’impegno, ricerche e letture integrative frutto di interessi personali).
STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Le verifiche hanno avuto lo scopo precipuo di valutare ed accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la
continuità del grado di apprendimento e consapevolezza dello stesso, il consolidamento ed il progresso di
elementi dialettico-cognitivi:
le verifiche sono state effettuate nel seguente modo: interrogazioni orali, questionari a domanda aperta e
trattazione sintetica, elaborati scritti all’interno del compito in classe di italiano (come da accordi con
l’insegnante di lettere), studio ed approfondimento a casa.

EDUCAZIONE CIVICA
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 saranno svolti i seguenti moduli:
Età contemporanea - La Costituzione come “compromesso istituzionale”: le 4 matrici e tradizioni
fiolosofico-politiche Un percorso strutturato per consolidare ed approfondire ulteriormente l’approccio
ai principi fondamentali della nostra Costituzione e la conoscenza più nello specifico di passaggi
fondamentali mediante la lettura degli articoli trattati attraverso collegamenti ideali con il pensiero
moderno-contemporaneo.
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Traguardi di competenza

Obiettivi specifici di
apprendimento

• Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e
costruttivo; Manifestare tolleranza, esprimere e
comprendere punti di vista diversi;
• Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni comunicando e relazionandosi con gli altri in
modo corretto;
• Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera
convincente e appropriata al contesto, sempre rispettosa
della prospettiva altrui.
• Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della
Costituzione;
• Fare proprio il significato di “compromesso
istituzionale” finalizzato al consolidamento del senso di
appartenenza e al rafforzamento del senso dello Stato
e del rispetto delle Istituzioni;
• Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva”
come espressione di responsabilità individuale e
collettiva;

L'assemblea Costituente pt. 1: conoscenza dei principi
fondamentali attraverso il confronto critico delle quattro
Risultati di apprendimentomatrici ideologiche e tradizioni filosofico-politiche (Marx,
(contenuti)Hegel, l’Illuminismo, J. S. Mill, Mazzini, Kierkegaard, Maritain,
Mounier, Popper).

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
1) L’ ‘800:
- HEGEL:la fondazione dell’idealismo assoluto.
- “DESTRA e SINISTRA” hegeliane: caratteri essenziali.
- FEUERBACH: la negazione dell’idealismo;
-IL SOCIALISMO UTOPISTICO: SAINT-SIMON, FOURIER, BLANC, BLANQUI, PROUDHON.
- MARX: la dottrina filosofica-politico-economica del Comunismo;
-ENGELS: il Diamat;
-SCHOPENHAUER: l’irrazionalismo filosofico;
-KIERKEGAARD:una filosofia dell’esistenza;
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-IL POSITIVISMO: contesto storico-economico e culturale-politico e i tratti salienti:
-SAINT-SIMON,COMTE, BENTHAM, J.S.MILL,DARWIN, SPENCER, IL
SOCIALE;.

DARWINISMO

2) LA FILOSOFIA TRA LA FINE DELL’’800 E L’INIZIO DEL ‘900:
NIETZSCHE: la filosofia della crisi, la denuncia delle illusioni e la rivoluzione del nichilismo;
.
3) IL ‘900:
-LO SPIRITUALISMO: significato;
-BERGSON:l’evoluzionismo antipositivista;
- LA PSICOANALISI. 1)FREUD: libido e psicologia del profondo; 2) ADLER: libido e compensazione;
3) JUNG: libido e archetipi;

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________
____________________________________
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MATEMATICA
Ore settimanali: 4
Prof. Valli Stefano

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è formata da alunni generalmente cordiali, responsabili nello studio personale e disponibili a seguire
il percorso didattico proposto. Ciò ha consentito in tutto l’arco del triennio, compresi i lunghi periodi di
didattica a distanza e di didattica integrata, l’instaurarsi di un clima favorevole allo svolgimento delle lezioni,
che sono state seguite sempre con attenzione e con una buona partecipazione attiva. Sono infatti presenti nella
classe numerosi studenti che hanno manifestato curiosità e vivacità d’interesse.
Grazie a questo atteggiamento positivo degli studenti, l’apprendimento non ha risentito troppo dell’emergenza
pandemica. I risultati non omogenei sono dovuti, principalmente, alla diversità delle attitudini, dell’impegno,
del metodo di lavoro utilizzato (come viene riportato più dettagliatamente nella relazione che segue).

RELAZIONE DEL DOCENTE
OBIETTIVI E LORO CONSEGUIMENTO
Le conoscenze e le competenze fondamentali del programma sono state acquisite dalla quasi totalità della
classe, anche se con risultati diversi. L’apprendimento dei concetti e degli strumenti propri dell’analisi
matematica, però, non è avvenuto sempre in modo organico e i collegamenti tra i vari segmenti, specialmente
nelle applicazioni, non scaturisce per tutti in modo spontaneo e autonomo. Ciò è dovuto ad uno studio talvolta
troppo segmentario e concentrato in prossimità delle verifiche. Rimane, pertanto, all’interno della classe, una
certa difficoltà nell’approccio al ‘problem solving’ e nell’individuare i processi e gli strumenti efficaci, tra
quelli noti, da mettere in pratica in contesti non usuali.
Nel dettaglio, i principali obiettivi raggiunti dalla grande maggioranza degli allievi sono:
 conoscenza consapevole dei contenuti fondamentali dell’analisi matematica: limiti, derivate, integrali e
loro significato grafico;
 capacità di interpretare geometricamente le definizioni, i teoremi e i procedimenti dell’analisi;
 capacità di applicare le regole di derivazione;
 capacità di utilizzare le tecniche di integrazione più importanti (sostituzione, per parti);
 capacità di applicare il calcolo differenziale e il calcolo integrale nel calcolo di aree e di volumi.
Solo un gruppo ristretto di alunni ha incontrato difficoltà nel raggiungimento di questi obiettivi, sia a causa di
lacune pregresse di carattere algebrico, sia a causa di un metodo di studio non efficace oppure non sistematico.
In generale le principali fragilità ancora presenti nella classe sono:
 individuare in modo autonomo la strategia, gli strumenti necessari e i processi risolutivi di un problema
strutturato;
 operare collegamenti tra le conoscenze acquisite e applicare tali conoscenze in contesti nuovi non
canonici.

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma è stato svolto in accordo con le linee guida condivise con il Dipartimento di Matematica del
liceo, che ha individuato i nuclei tematici e gli obiettivi didattici prioritari (si veda anche Paragrafo 9 –
Seconda prova scritta).
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Sono stati trattati tutti gli argomenti previsti a inizio anno, ad eccezione delle distribuzioni classiche di
probabilità, nell’ambito della statistica, argomento che non fa parte degli obiettivi concordati.
Le equazioni differenziali (anch’esse non individuate dal dipartimento tra gli obiettivi prioritari) sono state
svolte in riferimento ad applicazioni nella fisica (tecnica delle variabili separabili).
Alcune osservazioni:
- Nel calcolo dei limiti e degli integrali ho consentito che gli allievi utilizzassero alcuni risultati
“notevoli”, dopo averli dimostrati.
x

sin x
 1
, lim 1   , gli studenti conoscono “a memoria” anche i
x
x 0
x
x


Ad esempio, oltre ai limiti noti: lim

a
ln( x  1)
ln x
ex 1
ex

seguenti: lim 1   , lim
, lim
, lim
, lim x ln x , lim n .
x 
x 0
x   x
x   x
x 0
x 0
x
x
x

Per quanto riguarda gli integrali indefiniti, oltre a quelli “immediati” sono stati memorizzati
1
(ovviamente dopo averli dimostrati) anche:  cos2 x dx ,  sin 2 x dx ,  2
dx .
x  a2
Nell’ambito dell’analisi numerica ho sviluppato il problema della approssimazione degli zeri di una
funzione (metodo di Newton) e il problema dell’approssimazione degli integrali definiti (formula dei
rettangoli, formula dei trapezi e formula di Cavalieri-Simpson).
bx

-

-

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

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ho utilizzato tre prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre. Ho cercato di valutare l'apprendimento in
atto dello studente anche mediante prove orali alla lavagna nonché mediante un confronto continuo sul lavoro
comune. Attraverso le verifiche ho voluto rilevare:
 il livello di acquisizione dei contenuti;
 la padronanza delle tecniche specifiche del calcolo;
 le capacità logiche e critiche dimostrate nella risoluzione dei problemi;
 il rigore formale e la capacità di utilizzare nei vari ambiti il linguaggio matematico.
Alla valutazione finale hanno concorso inoltre l’interesse evidenziato per la disciplina e il conseguente grado
di attenzione e partecipazione, l’acquisizione di un metodo di studio maturo e consapevole, la sistematicità
dell’impegno, la disponibilità al dialogo educativo, il raggiungimento degli obiettivi generali.
PROGRAMMA D’ESAME
Analisi
Teoria dei limiti. Teoremi sui limiti: permanenza del segno, confronto (o dei due carabinieri).
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0 ∞

Calcolo dei limiti. Ripasso: forme indeterminate, +∞ − ∞, 0 ∙ ∞, 0, ∞, 1∞ . Calcolo di limiti che si presentano
x

sen x
 1
(con dimostrazione) e lim 1   . Limiti fondamentali sulle funzioni
x
x 0
x
x

x
ln( x  1)
e 1
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ln x
esponenziali e logaritmiche: lim
, lim
, lim
, lim x ln x , lim n .
x 0
x 0
x   x
x   x
x 0
x
x

in una forma indeterminata. lim

Funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto x0. Continuità delle funzioni elementari. Punti
di discontinuità di 1ª, 2ª, 3ª specie. Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): Weierstrass,
esistenza degli zeri, dei valori intermedi. Applicazioni dei limiti allo studio di funzioni: ricerca degli asintoti
orizzontali, verticali e obliqui.
Derivate. Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico
della derivata. Derivata destra e sinistra. Relazione tra derivabilità e continuità: la derivabilità in un punto è
condizione sufficiente per la continuità in quel punto (dimostrazione). Derivate delle funzioni elementari.
Regole di derivazione: somma di funzioni, prodotto di una funzione per una costante, prodotto di funzioni,
rapporto di funzioni, elevamento a potenza di una funzione, funzione composta (dimostrazione) e funzione
inversa (dimostrazione). Derivate di ordine superiore. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Rolle
(con dimostrazione), Lagrange (con dimostrazione), Cauchy. Conseguenze del teorema di Lagrange:
condizione sufficiente perché una funzione sia costante (dimostrazione); relazione tra monotonia e segno della
derivata prima (dimostrazione), criterio di derivabilità. Teorema di De L'Hospital per il calcolo di limiti.
Studio del grafico di una funzione. Intervalli di monotonia. Massimi e minimi relativi. Condizione necessaria
per l'esistenza di un massimo o di un minimo relativo per funzioni derivabili (con dimostrazione). Condizione
sufficiente per l'esistenza di un massimo o di un minimo relativo (teorema delle derivate successive nei punti
stazionari – senza dimostrazione). Funzioni continue ma non derivabili in un punto: cuspidi, punti angolosi,
flessi a tangente verticale. Concavità: relazione tra segno della derivata seconda e concavità, determinazione
dei punti di flesso. Studio completo di funzioni algebriche e trascendenti. Soluzioni grafiche di equazioni e
disequazioni: metodo di Newton per l’approssimazione degli zeri di una funzione.
Problemi di massimo e di minimo. Determinazione di massimi e minimi in problemi di geometria piana,
geometria analitica, trigonometria, geometria solida.
Integrazione indefinita. Primitive di una funzione: integrale indefinito. Calcolo di integrali indefiniti: integrali
immediati e del tipo ∫ 𝑓(𝑔(𝑥)) ⋅ 𝑔′(𝑥) 𝑑𝑥. Metodo di sostituzione.
1
∫ 𝑐os2 𝑥 𝑑𝑥, ∫ 𝑠𝑒𝑛2 𝑥 𝑑𝑥, ∫ 𝑥 2+𝑎2 𝑑𝑥 come integrali notevoli. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni
razionali fratte con il denominatore di 1, di 2 grado (e di grado superiore- cenni).
Integrale definito. Definizione secondo Riemann e significato grafico. Teorema della media integrale (con
dimostrazione). Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) e sue
conseguenze. Calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione; calcolo dei volumi di solidi per
i quali si conoscono le aree delle sezioni ottenute con piani ortogonali all’asse x. Integrali impropri e studio
della convergenza. Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi, metodo di CavalieriSimpson.
Geometria nello spazio
Formule per il calcolo delle superfici e dei volumi dei principali solidi (parallelepipedo, cubo, sfera, cono,
cilindro, piramide).
Geometria analitica nello spazio. Distanza tra due punti, punto medio di un segmento. Vettori nello spazio:
componenti, condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. Equazione di un piano noti un punto e un vettore
normale; equazione canonica di un piano; equazione del piano passante per tre punti non allineati. Piani
paralleli e perpendicolari. Equazioni di una retta nello spazio: equazioni parametriche ed equazioni cartesiane.
Retta per due punti. Rette parallele e perpendicolari. Rette sghembe. Condizioni di parallelismo e di
perpendicolarità retta-piano. Distanza di un punto da un piano. Distanza di un punto da una retta. Equazione di
una sfera; piano tangente a una sfera in un punto.
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LIBRI DI TESTO IN USO
Leonardo Sasso – Colori della Matematica- Blu – Ed.Petrini
Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma
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FISICA
Ore settimanali: 3
Prof. Valli Stefano

PROFILO DELLA CLASSE
Ho intrapreso l’insegnamento della Fisica nell’attuale 5B a partire dalla classe quarta. Gli studenti hanno
seguito il percorso proposto con attenzione e buona disponibilità, mostrando anche, in generale, curiosità e
interesse verso la materia.
Nel complesso gli alunni, ciascuno in misura differenziata a seconda delle attitudini personali e del grado di
impegno profuso, hanno sviluppato e consolidato un metodo di studio critico adeguato alla disciplina,
superando un approccio inizialmente troppo nozionistico.
Ciò ha consentito a tutti di raggiungere gli obiettivi fondamentali del programma. Mediamente la preparazione
raggiunta è più che discreta, ma si segnala un gruppo numeroso di studenti con buone attitudini e motivati, che
ha ottenuto una preparazione solida, organica e coerente.

RELAZIONE DEL DOCENTE
OBIETTIVI E LORO CONSEGUIMENTO
Ho impostato il lavoro sugli obiettivi didattici fondamentali che riassumo:
 mettere in relazione il campo e la forza elettrica
 descrivere un campo elettrico attraverso linee di forza
 conoscere e saper applicare il teorema di Gauss per il campo elettrico
 conoscere il campo elettrico vicino a una lamina piana carica, vicino a un lungo filo rettilineo carico e
all’interno di un condensatore
 conoscere e sapere determinare l’energia potenziale di una carica e il potenziale in un campo elettrico
(uniforme, radiale)
 saper esprimere la densità di energia del campo elettrico
 conoscere le leggi che regolano un circuito elettrico a corrente continua
 conoscere e saper applicare le leggi d Kirkhhoff
 aver compreso le origini del campo magnetico e riconoscere le forze di natura magnetica (forza di
Lorentz, forza su un filo percorso da corrente)
 essere in grado di evidenziare le analogie e le differenze tra forza elettrica e forza magnetica
 descrivere un campo magnetico mediante linee di forza
 conoscere la legge di Biot-Savart
 descrivere il funzionamento di un motore elettrico
 sapere esprimere l’interazione tra due fili percorsi da corrente (esperimento di Ampere)
 conoscere il teorema di Gauss per il campo magnetico e il suo significato
 conoscere la legge di Ampere sulla circuitazione del campo magnetico e il suo significato
 conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e saperlo prevedere
 comprendere il significato della legge di Lenz, anche in riferimento al principio di conservazione
dell’energia
 comprendere e descrivere il fenomeno dell’autoinduzione
 descrivere il funzionamento di un alternatore e di un trasformatore
 analizzare le extra correnti di apertura e di chiusura
 conoscere e aver compreso il significato delle equazioni di Maxwell
58

La preparazione raggiunta dalla classe è soddisfacente: un terzo circa degli studenti ha ottenuto conoscenze
semplici, ma corrette, di livello sufficiente; un altro terzo ha ottenuto risultati mediamente discreti; i rimanenti
hanno ottenuto una preparazione organica e approfondita di livello buono o ottimo.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma che ho svolto in questi ultimi due anni è stato in parte condizionato dall’emergenza pandemica,
che mi ha portato ad una riprogettazione complessiva.
Ho deciso di affrontare nella classe quarta lo studio del campo gravitazionale, della termodinamica,
dell’entropia e delle onde, lasciando invece al quinto anno di studi la trattazione completa del campo elettrico.
Nella classe quinta, pertanto, ho programmato di svolgere la teoria del campo elettrostatico, la teoria del
campo magnetico, l’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell, nonché qualche elemento di fisica
moderna, a partire dalla teoria della relatività ristretta.
Ho svolto il programma interamente e in modo approfondito per quanto riguarda tutti gli argomenti di fisica
classica, mentre per quel che riguarda la fisica moderna sono riuscito a introdurre solo le ipotesi e i principali
risultati della relatività ristretta.
METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI
Ho privilegiato i concetti e i loro risvolti teorici rispetto alle applicazioni in ambito tecnico. Ho puntato al
raggiungimento di una semplificazione organica delle conoscenze acquisite negli anni, rivisitando il
significato delle leggi fondamentali della fisica classica che si ritrovano trasversalmente in contesti diversi,
come, ad esempio, le leggi di conservazione, la nozione di campo conservativo, il ruolo dell’energia
potenziale nella teoria dei campi, ecc.. Mediante lezioni frontali, ho trattato i vari argomenti con rigore logico
e formale, fornendo dimostrazioni razionali ed analitiche alla lavagna, anche con il sostegno dei nuovi
strumenti di calcolo differenziale nel frattempo acquisiti nel corso di matematica. Attraverso lezioni in
laboratorio, partendo dalle osservazioni dei fenomeni elettrostatici e magnetici, abbiamo formulato ipotesi e,
se possibile, dedotto leggi che interpretassero tali fenomeni.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ho utilizzato sia prove scritte (alcune strutturate come verifiche della comprensione e della conoscenza con
risposte aperte) che prove orali. In tali prove, per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
 comprensione e conoscenza dei concetti;
 capacità di argomentare in modo logico e critico le risposte;
 correttezza e precisione nell'uso della terminologia specifica;
capacità di rielaborare autonomamente, di fare approfondimenti personali e collegamenti.
PROGRAMMA D’ESAME
Campo elettrico – Teorema di Gauss
Definizione di campo elettrico - campo radiale e uniforme- linee di forza- conduttori in equilibrio
elettrostatico- teorema di Gauss- particolari campi elettrici dedotti col teorema di Gauss; campo elettrico
vicino a un conduttore piano, campo elettrico uniforme, campo elettrico di un lungo filo rettilineo caricocampo elettrico vicino a un conduttore
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico - Condensatori
Conservatività della forza elettrostatica e definizione di energia potenziale elettrica (campo uniforme e campo
radiale) – potenziale elettrico- superfici equipotenziali- potenziale di un conduttore- il gradiente del campo
elettrico tra due punti- potenziale di un conduttore sferico- capacità elettrica di un conduttore isolato- capacità
di una sfera conduttrice isolata- condensatori: la capacità di un condensatore piano, dielettrici, collegamento in
serie e in parallelo- energia immagazzinata in un condensatore- densità di energia del campo elettrico.
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Corrente elettrica e circuiti in corrente continua
Intensità di corrente- generatore di corrente e definizione di forza elettromotrice- prima legge di Ohm:
resistenza elettrica- seconda legge di Ohm - potenza ed energia nei circuiti elettrici- collegamento di resistori
in serie e in parallelo- resistenza equivalente- principi di Kirchhoff e semplici applicazioni a circuiti elettrici
con più maglie- circuiti RC, significato della costante di tempo- amperometri e voltmetri.
Il magnetismo
Il campo magnetico- comportamento di un ago magnetico in un campo magnetico e definizione della
direzione e del verso del campo- linee del campo magnetico- azione di un campo magnetico su una carica in
moto: forza di Lorentz, definizione dell’intensità del campo magnetico- il moto di una carica elettrica in un
campo magnetico uniforme- il selettore di velocità- lo spettrografo di massa- forza agente su un filo percorso
da corrente in un campo magnetico- momento di dipolo magnetico di una spira di corrente- momento di forza
agente su un magnete a sbarra e su una spira percorsa da corrente- correnti elettriche e campi magnetici: legge
di Biot-Savart e sue declinazioni (campo magnetico a breve distanza da un filo rettilineo percorso da corrente,
campo magnetico nel centro di una spira circolare, campo magnetico in un solenoide)- interazione tra correnti
e definizione dell'Ampere- circuitazione di un campo- circuitazione dei campi conservativi- legge della
circuitazione di Ampere- flusso del campo magnetico e teorema di Gauss - magnetismo nella materia paramagnetismo, ferromagnetismo e diamagnetismo- ciclo di isteresi.
Induzione elettromagnetica
Induzione di corrente dovuto a un campo magnetico- forza elettromotrice indotta e legge di FaradayNeumann- legge di Lenz- fem indotta in un conduttore in movimento- induttanza di un circuito e in particolare
di un solenoide- legge di autoinduzione- alternatore- corrente alternata: potenza e i valori efficaci della
corrente e della potenza- circuiti RL: extra correnti di apertura e di chiusura- trasformatore- densità di energia
del campo magnetico.
Equazioni di Maxwell
Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico- la legge di Faraday-Neumann-Lenz e la
circuitazione del campo elettrico indotto- la legge di Ampere e il termine mancante, corrente di spostamento e
legge di Ampere-Maxwell- le onde elettromagnetiche- velocità delle onde elettromagnetiche - classificazione
delle onde elettromagnetiche in base alla frequenza- energia delle onde elettromagnetiche.
Relatività ristretta
La relatività galileiana- i postulati della relatività ristretta- relatività della simultaneità- le equazioni di
Lorentz- la dilatazione temporale- la contrazione delle lunghezze

LIBRI DI TESTO IN USO
LA FISICA DI CUTNELL E JOHNSON vol.2 - di Cutnell, Johnson, Young, Stadler- edizioni Zanichelli
LA FISICA DI CUTNELL E JOHNSON vol.3 - di Cutnell, Johnson, Young, Stadler- edizioni Zanichelli

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma
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SCIENZE NATURALI
Ore settimanali: 3
Prof.ssa Silvia Bonfiglioli
Profilo della classe
Il percorso didattico-educativo con la classe 5B è iniziato in terza.
A fronte di un generale atteggiamento di attenzione, collaborazione, correttezza e serietà, all'interno della
classe convivono gruppi differenziati dal punto di vista dell’impegno nello studio e delle attitudini nell'ambito
scientifico. Molti studenti hanno denotato una grande partecipazione attiva, rispondendo alle domande poste
dall’insegnante, proponendo riflessioni proprie sugli argomenti trattati e ponendo molti quesiti di chiarimento
e/o approfondimento. Altri, più introversi, si sono mostrati meno partecipativi, sebbene solitamente attenti alle
lezioni.
Un buon numero di studenti, dotati di buone e anche ottime capacità, ha raggiunto una preparazione completa,
di livello discreto, buono o ottimo. Alcuni ragazzi hanno mostrato alcune fragilità nello studio e mancanza di
continuità nel lavoro personale, riuscendo però a colmare le proprie lacune e raggiungendo una preparazione
nel complesso sufficiente, anche se restano alcune difficoltà nell’esposizione con un appropriato linguaggio
specifico.
Gli studenti si sono distinti per serietà ed attenzione anche durante le diverse attività di educazione civica, sia
in classe, sia in tensostruttura, in presenza di esperti esterni.
Relazione del docente
Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Durante tutto il corso dell’anno si è sempre cercato di stimolare nello studente interesse per le scienze naturali,
consolidare le capacità di collegamento e promuovere la capacità di organizzare il proprio lavoro in una
maniera efficace.
La programmazione si è articolata al fine di far acquisire e consolidare le otto competenze chiave di
cittadinanza (imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo
e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le
informazioni) attraverso:
 il potenziamento di un metodo di studio trasversale aperto a tutte le discipline scientifiche;
 la consapevolezza del valore della scienza come componente culturale per la lettura e l’interpretazione
della realtà;
 il rispetto per la biodiversità come risultato di un continuo e complesso processo evolutivo tuttora in
atto;
 la consapevolezza dell’interdipendenza tra tutti gli esseri viventi e l’ambiente, e la maturazione di
relativi comportamenti responsabili;
 la capacità di inquadrare le teorie scientifiche nel contesto storico che le ha prodotte, raffrontandole
con le più moderne vedute;
 la conoscenza del nostro territorio in termini di risorse e problematiche ambientali;
 la padronanza delle procedure e dei metodi di indagine propri della Chimica, della Biologia e delle
Scienze della Terra, per potersi orientare nel campo delle scienze;
 l’acquisizione di azioni responsabili e razionali ai fini della sostenibilità del nostro pianeta;
 l’acquisizione della dimensione complessa delle problematiche più urgenti dal punto di vista
ambientale a livello globale e locale;
 l’acquisizione di un approccio sistemico e interdisciplinare per un’effettiva comprensione della realtà.
Tali obiettivi e competenze sono stati conseguiti a livelli differenziati, in ragione delle attitudini individuali,
della motivazione e della continuità e profondità nello studio personale.
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Metodologia e strumenti utilizzati
La metodologia didattica ha previsto lezioni frontali con utilizzo della lavagna tradizionale o multimediale, del
libro di testo, di presentazioni o di video, con videoconferenze e conferenze in presenza (per il modulo di
Educazione civica) ed esercitazioni in classe. Si è cercato di stimolare la acquisizione delle competenze con
continui collegamenti a fenomeni già trattati quest’anno o negli anni precedenti. In particolare nello studio
della biochimica, dove si è dato ampio spazio alla trattazione delle trasformazioni delle molecole nelle vie
metaboliche, in relazione a quanto studiato in biologia e in chimica organica, approfondendo il ruolo di enzimi
e coenzimi.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Sono state proposte verifiche sommative orali e scritte.
La valutazione è stata attribuita tenendo conto degli obiettivi sopra riportati. Contribuiscono alla valutazione
anche l'interesse e la partecipazione attiva, la continuità e l'impegno nel lavoro personale.
Annotazioni sullo svolgimento del programma
Il programma è stato svolto in maniera parziale, omettendo lo studio dei fenomeni atmosferici.
Programma d’esame
CHIMICA ORGANICA
Chimica del carbonio
Definizione di chimica organica, l'atomo di carbonio, ibridazione sp3, sp2, sp, legami singoli, doppi e tripli,
legami σ e π, il gruppo funzionale, carbonio primario, secondario, terziario, modalità di rottura del legame
covalente nelle reazioni della chimica organica (omolitica, eterolitica), reagenti elettrofili e nucleofili,
rappresentazione dei composti organici e i tipi di formula (Lewis, razionale, condensata, topologica), isomeria
di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeria conformazionale e configurazionale
(geometrica e ottica), chiralità e proprietà chimico-fisiche degli enantiomeri, l'attività ottica, struttura e
funzionamento del polarimetro, nomenclatura degli enantiomeri, convenzione relativa D e L.
Idrocarburi
Classificazione e diffusione in natura
Alcani: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di struttura, stereoisomeria conformazionale (conformazione
eclissata e sfalsata dell'etano), proprietà fisiche, reazione di combustione e alogenazione, meccanismo di
sostituzione radicalica.
Cicloalcani: struttura, nomenclatura IUPAC, reattività, conformazione a sedia e a barca del cicloesano,
isomeria geometrica cis-trans per cicloalcani.
Alcheni: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione e di catena, isomeria cis-trans, proprietà
fisiche, reazione di addizione elettrofila con meccanismo di reazione (idrogenazione, alogenazione, reazione
con acqua e acidi alogenidrici), regola di Markovnikov.
Polieni: nomenclatura IUPAC
Cicloalcheni: struttura, nomenclatura IUPAC
Alchini: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione e di catena, proprietà fisiche e acidità degli
alchini, reazione di addizione al triplo legame con meccanismo di reazione e catalizzatori (idrogenazione,
alogenazione, reazione con acqua e acidi alogenidrici), la tautomeria cheto-enolica.
Poliini: nomenclatura IUPAC
Cicloalchini: nomenclatura IUPAC
Enini: nomenclatura IUPAC
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Idrocarburi aromatici
Il benzene, struttura di Kekulé, teoria della risonanza, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, la reazione di
sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo di reazione e catalizzatori (alogenazione, nitrazione,
alchilazione, solfonazione), sostituenti attivanti e disattivanti e sostituenti orto-para-meta orientanti, gli
idrocarburi aromatici policiclici, composti aromatici eterociclici.
Alogenoderivati
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, la reazione di sostituzione nucleofila
con meccanismo SN2 e SN1, la reazione di eliminazione con meccanismo E2 e E1 (cenni), regola di Zaitsev.
Alcoli
Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, classificazione, proprietà fisiche, acidità ed effetto induttivo e
formazione di alcossidi, ossidazione e agenti ossidanti, reazione di sostituzione nucleofila, reazione di
eliminazione (disidratazione), preparazione di alcoli per riduzione di aldeidi e chetoni, polioli.
Tioli
Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, esempi
Eteri e Tioeteri
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC e comune.
Fenoli
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura comune, proprietà fisiche, acidità e risonanza dello ione fenossido,
reazione con basi forti.
Aldeidi e Chetoni
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, classificazione e proprietà fisiche,
reattività del gruppo carbonilico, ossidazione e riduzione e agenti ossidanti/riducenti, reazioni di addizione
nucleofila, addizione di alcoli e formazione di emiacetali
Acidi carbossilici
Gruppo funzionale, struttura, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, acidi grassi saturi e insaturi, proprietà
fisiche, acidità, reazioni caratteristiche, reazione con basi forti, sostituzione nucleofila acilica, acidi
polifunzionali (bicarbossilici, idrossiacidi, chetoacidi).
Esteri
Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC, reazione di esterificazione.
Tioesteri
Gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, reazione di sintesi, esempi
Ammidi
Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC, analisi del comportamento neutro e non
basico.
Ammine
Gruppo funzionale, struttura, classificazione e nomenclatura IUPAC e comune, proprietà fisiche, confronto tra
la basicità di ammine alifatiche e ammine aromatiche.
Polimeri
Caratteristiche chimiche fondamentali, polimeri per addizione (polietilene HDPE e LDPE, polistirene,
polipropilene, PVC, polimetilmetacrilato), polimeri per condensazione (poliesteri: PET, poliammidi: nylon
6,6).
BIOCHIMICA
Carboidrati
Classificazione, proprietà ottiche dei monosaccaridi, la chiralità e le proiezione di Fischer, enantiomeri D e L,
ciclizzazione dei monosaccaridi, formule di Haworth (cicliche), anomeri α e β. I disaccaridi (maltosio,
cellobiosio, saccarosio, lattosio), il legame glicosidico, i polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa).
Lipidi
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Classificazione in saponificabili e insaponificabili, trigliceridi, reazione di idrogenazione, fosfolipidi,
glicolipidi, reazione di idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione), azione dei saponi, steroidi, le
vitamine liposolubili, i sali biliari.
Amminoacidi e proteine
Struttura e classificazione degli amminoacidi, chiralità e configurazione D e L, la struttura ionica dipolare
degli amminoacidi, le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi, punto isoelettrico, il legame peptidico e
le proteine, le modalità di classificazione delle proteine, le strutture primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria delle proteine, struttura proteica e attività biologica, la denaturazione.
Nucleotidi e Acidi Nucleici
Struttura dei nucleotidi, le basi azotate puriniche e pirimidiniche, il legame fosfodiesterico e il legame a
idrogeno, la struttura del DNA e dell'RNA, i vari tipi di RNA.
Metabolismo energetico e enzimi
Metabolismo e sua regolazione, vie anaboliche e cataboliche, vie convergenti, divergenti e cicliche, reazioni di
riduzione e ossidazione, i coenzimi NAD+, NADP+, FAD, struttura e funzione dell'ATP, reazione di idrolisi e
di sintesi dell'ATP, specificità degli enzimi e meccanismo d'azione, interazione enzima-substrato (ipotesi
chiave-serratura e dell’adattamento indotto), cofattori inorganici e coenzimi, inibizione enzimatica: inibitori
permanenti, competitivi e non competitivi, influenza dell’ambiente sull’attività enzimatica: ruolo di pH e
temperatura.
Metabolismo dei carboidrati
Glicolisi, fermentazione lattica, fermentazione alcolica, decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico e
produzione di acetil-CoA, glicogenolisi, glicogenosintesi.
Metabolismo dei lipidi
Digestione e trasporto dei lipidi nel sangue, catabolismo dei lipidi e la β-ossidazione.
Metabolismo degli amminoacidi
Cenni su catabolismo ed eliminazione dei prodotti azotati come urea, acido urico o ione ammonio
Metabolismo terminale
Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa (catena di trasporto degli elettroni, chemiosmosi e produzione di
ATP), bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio.
Fotosintesi
Organismi autotrofi e eterotrofi, struttura dei cloroplasti, fase luminosa, i pigmenti fotosintetici e i fotosistemi,
catena di trasporto degli elettroni e produzione di NADPH e ATP, la fase indipendente dalla luce, ciclo di
Calvin.
Biotecnologie
DNA ricombinante e ingegneria genetica, enzimi di restrizione, vettori, clonaggio di un gene, PCR e RT-PCR,
vettori di espressione, proteine ricombinanti, elettroforesi su gel e DNA fingerprinting, clonazione, cenni di
applicazioni delle biotecnologie in campo medico (farmaci e vaccini ricombinanti), in campo di tutela
ambientale (biofiltri e biosensori), biotecnologie per l’agricoltura (piante GM resistenti a patogeni e con
migliori proprietà nutrizionali).
SCIENZE DELLA TERRA
Fenomeni vulcanici (cenni): genesi e tipologie di magma e loro comportamento, vulcani e prodotti
dell’attività vulcanica, struttura dei vulcani e modalità di eruzione, distribuzione geografica dei vulcani
Fenomeni sismici (cenni): definizione di sisma, ipocentro ed epicentro, cause dei terremoti, distribuzione
geografica dei terremoti, effetti delle forze endogene sulle rocce e teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche,
intensità e magnitudo dei terremoti
Interno della Terra: struttura interna della Terra e studio delle onde sismiche, strati della Terra e superfici di
discontinuità, calore interno e flusso geotermico, campo magnetico terrestre e paleomagnetismo
Modelli per spiegare la dinamica della litosfera: isostasia, deriva dei continenti, espansione dei fondali
oceanici, paleomagnetismo dei fondali come prova dell’espansione.
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Tettonica delle placche: suddivisione della litosfera in placche e tipologia di zolla, caratteristiche dei margini
(convergenti, divergenti, conservativi), il motore della tettonica delle zolle, il movimento delle placche e i
punti caldi, genesi delle dorsali oceaniche e delle fosse oceaniche, orogenesi.
Educazione civica
Educazione ambientale
Videoconferenza: Clima, biodiversità, inquinamento: trappole globali da evitare
Conferenza: Artico e cambiamenti climatici
Educazione alla salute
Conferenza: Droghe legali e illegali

Libri di testo in uso
CHIMICA/BIOLOGIA: SADAVA, HILLIS, HELLER, HACKER, POSCA, ROSSI, RIGACCI, Il
carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Ed.ZANICHELLI
SCIENZE DELLA TERRA: CRISTINA PIGNOCCHINO FEYLES. ST plus Scienze della Terra-secondo
biennio e quinto anno. Ed.SEI.

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Ore settimanali: 2
Prof. SUSANNA CASADEI
Profilo della classe
Nella classe, che conosco fin dalla prima, si è instaurato un buon rapporto di collaborazione e disponibilità
alle proposte didattiche. Le lezioni si sono svolte in un clima piacevole; l’atteggiamento costruttivo, mostrato
da una buona parte della classe, ha permesso un lavoro stimolante e di continuo confronto.
Il comportamento è sempre stato corretto ed educato.
Alcuni studenti hanno manifestato una predisposizione per la disciplina approfondendo con interesse i temi
trattati maturando capacità di analisi e rielaborazione critica.
Tutti gli allievi hanno comunque raggiunto una progressiva maturazione, sia sul piano della personalità, sia
su quello del rendimento, acquistando maggiore consapevolezza del proprio ruolo e realizzando un notevole
affiatamento reciproco.

Relazione del docente


Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe









Conoscenza dei principali metodi di rappresentazione dei corpi nello spazio;
Decodificazione degli elementi del linguaggio visivo;
Utilizzazione di un lessico specifico ed appropriato;
Individuazione dei caratteri stilistici specifici di un’opera, dei materiali e delle tecniche;
Individuazione dei significati e delle funzioni di un’opera in riferimento al contesto storico-culturale.
Acquisizione della capacità di confronto e rielaborazione critica
Gli obiettivi sono stati in massima parte raggiunti



Metodologia e strumenti utilizzati







Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva, lezione frontale, ricerche guidate e lavori di gruppo
Ascolto e visione di materiale audiovisivo
Assegnazione di compiti e/o studio a casa
Libro di testo
Audiovisivi e Multimediali



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
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Interrogazioni orali, durante le quali sono state verificate le abilità espressive, di comprensione e di
rielaborazione individuale, nonché l’uso corretto ed appropriato della terminologia specifica.
Compiti in classe con domande aperte a breve trattazione
La valutazione è stata sia di tipo sommativo che formativo e ha tenuto conto dei livelli raggiunti da
ogni singolo alunno.

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

Postimpressionismo
Caratteri generali

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

Colazione sull'erba, Olympia,
Il bar delle Folies Bergère

PAUL CEZANNE
Cenni biografici

La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise,
I giocatori di carte,
La montagna Sainte-Victoire
Una domenica pomeriggio all'isola della
Grande Jatte

GEORGES
SEURAT Cenni
biografici

Correnti simboliste in
Europa

VINCENT VAN
GOGH
Cenni biografici
HENRI
TOULOUSE
LAUTREC
Cenni biografici
PAUL GAUGUIN
Cenni biografici
GUSTAVE
MOREAU

Impressione sole nascente, Le serie: la Cattedrale di
Rouen, La Grenouillére, Lo stagno delle ninfee
La Grenouillére, Colazione dei canottieri, Le bagnanti

La lezione di danza, L'assenzio

I mangiatori di patate, La camera da letto, Iris, Notte
stellata, La chiesa di Auvers
Al Moulin Rouge

La visione dopo il sermone, Autoritratto con il Cristo
giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
L’apparizione
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Caratteri generali
ARNOLD
BOCKLIN
ODILON REDON

L’isola dei morti
L’occhio, come un pallone bizzarro, si dirige verso
l’infinito
Novecento

Secessione Viennese
Caratteri generali

Verso l’Espressionismo

Divisionismo
Caratteri generali

J.M. OLBRICH

Il Padiglione della Secessione

GUASTAV KLIMT
Cenni biografici

L’opera d’arte globale, Il bacio, Adele Bloch-Bauer,

JAMES ENSOR
Cenni biografici
EDVARD MUNCH
Cenni biografici

L’entrata di Cristo a Bruxelles

GAETANO
PREVIATI
GIOVANNI
SEGANTINI
GIUSEPPE
PELLIZZA DA
VOLPEDO

Maternità

Il rinnovamento delle arti. Le avanguardie
Espressionismo
Fauves
HENRI MATISSE
Cenni biografici

Cubismo
Caratteri generali

Le due madri, Pascoli di primavera
Il Quarto Stato

La gioia di vivere, La danza, Icaro

Die Brucke
LUDWIG
KIRCHNER
Cenni biografici
EGON SCHIELE
Cenni biografici

Postdamer Platz
Arte degenerata

PABLO PICASSO
Cenni biografici

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

GEORGES
BRAQUE

Futurismo
Caratteri generali

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

UMBERTO
BOCCIONI
Cenni biografici

Autoritratto con alchechengi

Autoritratto, La città che sale, Stadi d'animo: Gli addii,
(1°versione e 2°versione), Forme uniche della continuità
nello spazio.
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Astrattismo
Der Blaue Reiter
Caratteri generali

GIACOMO
BALLA

Bambina x balcone

ANTONIO
SANT’ELIA

La centrale elettrica, La Città nuova.

VASILIJ
KANDISKIJ
Cenni biografici
PAUL KLEE
Cenni biografici

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

L’estetica razionalista
in Germania e in
Olanda
De Stijl

IL BAUHAUS

PIET MONDRIAN
Cenni biografici

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

Dadaismo
Caratteri generali

HANS HARP

Collage di quadrati

MARCEL
DUCHAMP
Cenni biografici

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

Metafisica
Caratteri generali

GIORGIO DE
CHIRICO
Cenni biografici

Le Muse Inquietanti, Il Canto d'amore

Surrealismo
Caratteri generali

JOAN MIRO’

Il carnevale di Arlecchino

RENÉ MAGRITTE

Il tradimento delle immagini, La condizione umana,

SALVADOR DALÌ
Cenni biografici

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

LE CORBUSIER
Cenni biografici

I cinque punti dell'architettura. Villa Savoye. L'unità di
abitazione. Il Modulor. La Cappella Notre-Dame-du-Haut

F. LLOYD WRIGHT
Cenni biografici

Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim.

JACKSON
POLLOCK
Cenni biografici
ALBERTO BURRI
Cenni biografici

A cinque braccia dal fondo, Pali blu

LUCIO FONTANA
Cenni biografici

Lo spazialismo, Buchi e Tagli

ROY

Ragazza che affoga

Il Funzionalismo

L’Informale

La Pop Art

Lacerazioni, I cretti, Sacco e rosso
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Caratteri generali

LICHTENSTEIN
ANDY WARHOL
Cenni biografici

Barattoli di zuppa Campbell, Incidente d’auto Bianca,
Marilyn Monroe

Libri di testo in uso
Opera. Architettura e Arti visive nel tempo
Dal Barocco all’Impressionismo (vol.4°);
Dal Postimpressionismo all’arte del presente (vol.5°)
Casa Editrice Bompiani

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
L’arte come strumento di denuncia e/o propaganda
Trimestre 3h
Quando l’arte diventa strumento di denuncia: analisi del capolavoro “Guernica”
Progettazione e realizzazione di un manifesto (lavoro di gruppo)

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________
____________________________________
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Materia: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
Ore settimanali: 2
Prof. PROSCIA PAOLO
Profilo della classe
La classe ha avuto continuità didattica nella materia negli ultimi tre anni.
Gli studenti hanno mostrato, un buon impegno, e disponibilità durante alle attività proposte .
Hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nonostante i pre-requisiti personali non omogenei.
La disponibilità mostrata e la partecipazione attiva alle attività svolte in palestra, hanno contribuito alla
creazione di un clima sereno e costruttivo mostrando una notevole capacità collaborativa il rispetto reciproco e
consapevolezza delle diverse abilità motorie presenti all’interno della classe.
La classe ha partecipato ai vari tornei di Istituto.
Anche coloro che privilegiano sport individuali sono comunque stati propositivi nel partecipare alle proposte
didattiche.
Il livello generale della classe è da considerarsi prevalentemente buono, anche con profili ottimi.
Relazione del docente

Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe
Durante l’anno scolastico le lezioni si sono svolte regolarità permettendo quindi di raggiungere gli obiettivi
generali:
●
potenziamento fisiologico
●
rielaborazione degli schemi motori
●
consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico
●
conoscenza e pratica delle attività sportive.
Metodologia e strumenti utilizzati
Nelle lezioni svolte sono stati coinvolti la generalità degli alunni, compresi i meno dotati ed ogni forma di
competizione è stata diretta a valorizzare la personalità dei singoli anche come risorsa per il gruppo e quindi in
un’ottica di collaborazione.
Il lavoro è stato impostato in modo da stimolare la motivazione all’impegno con il fine di migliorare
l’autocontrollo nell’esecuzione, la collaborazione ed al fair-play degli studenti.
Nei momenti ritenuti più opportuni, inoltre, sono state eseguiti dei test motori oggettivi sulla capacità cardio–
circolatoria e respiratoria e sulle capacità coordinative generali e speciali.
Le attività si sono svolte nelle palestre -con uso di piccoli a grandi attrezzi-, nella pista di atletica leggera e
negli spazi esterni ad essa attigui.

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
La valutazione risulta dalla sommatoria degli esiti dei test motori oggettivi somministrati in itinere e degli
elaborati su argomenti teorici, dall’osservazione degli studenti da parte dell’insegnante con riferimento al
miglioramento dei risultati ottenuti, nonché dall’impegno personale, dalla partecipazione alle lezioni, e
dall’applicazione e osservanza delle regole.
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Programma d’esame
Le capacità motorie assimilate negli anni precedenti sono servite da base per praticare attività sempre più
complesse ed intense, tese ad affinare il gesto tecnico e a migliorare le capacità individuali.
Gli esercizi eseguiti e i mezzi operativi usati per consentire agli alunni di raggiungere gli obiettivi sopra
indicati sono stati:
1.
esercizi a carico naturale, di resistenza; esercizi ripetuti con o senza attrezzi; corse in ambienti
naturali per durata e ritmi progressivamente crescenti. La corsa ed i vari esercizi svolti, tutti curati con il
graduale aumento dell’intensità e della durata hanno giovato in particolare al miglioramento delle funzioni
cardio-respiratorie ed al potenziamento muscolare.
2.
esercizi con gli attrezzi nella ricerca di rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo,
eseguiti individualmente, a coppie, in gruppo.
3.
esercizi individuali, a coppie, in gruppo, per l’acquisizione delle tecniche di base e l’applicazione
degli schemi di gioco; forme di competizione come partite.
4.
partecipazione al torneo d’istituto di basket pallavolo e calcio a 5, nonché alla rappresentativa
d’istituto che hanno implicato il rispetto delle regole predeterminate, il gioco leale, l’assunzione di ruoli e
compiti di arbitraggio.
Sono stati inoltre trattati diversi argomenti teorici , spesso scaturiti da domande e richieste da parte dei
ragazzi.

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti
L’ attività di EDUCAZIONE CIVICA si è svolta nel Pentamestre ed ha avuto uno svolgimento di 5 ore .
L’ argomento trattato è stato : “ Le Olimpiadi Moderne ” .
In particolare si sono trattati i seguenti aspetti :
- Curiosità sulle varie edizioni dei Giochi ;
- Film che hanno raccontato vicende e/o atleti ;
- Le varie situazioni in cui i Giochi sono stati strumentalizzati per motivi politici ( razzismo , terrorismo ,
boicottaggi , etc . ) ;
- Atleti partecipanti ad edizioni Olimpiche diventati poi famosi in altri settori della vita ;
- Il ruolo della donna nel mondo sportivo generale ed olimpico in particolare ;
- Atleti di Forlì ( sia di nascita che di adozione ) che hanno partecipato ad Olimpiadi ;
- Le Paraolimpiadi .

Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________
____________________________________
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EDUCAZIONE CIVICA
Ore annuali : 33
Docente coordinatore : Prof. Trovini Stefano

● Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e problematiche ambientali, Olimpiadi
moderne.
Discipline coinvolte: Scienze naturali e Scienze motorie e sportive
Monte ore complessivo: 5h + 5h
Periodo di svolgimento: pentamestre
Competenze obiettivo/traguardi di competenza:
Riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle problematiche
ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta
5. Attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a ridurre i
cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali
6. Operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente e della conservazione della
biodiversità e degli ecosistemi
7. Analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze - e il ruolo dell’IPCC
8. Analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale
9. Spiegare cosa si intende con il termine droga
10. Comprendere il ruolo delle droghe nel loro contesto storico-sociale
-

Saperi/contenuti: cambiamenti climatici: aumento dell’effetto serra e gas responsabili, riscaldamento globale e
cambiamenti climatici, cause e conseguenze; il ruolo dell'IPCC, inquinanti su scala locale, le caratteristiche
geologiche, flora e fauna dell’Artico e i rischi che corre, esplorazione dell’Artico e passaggio a Nord-Ovest,
definizione di droga, droghe del passato e del presente e loro evoluzione, concetto di legalizzazione,
correlazione tra sostanze legali/illegali e contesto storico-sociale, guerre dell’oppio e oppio come compenso,
leggi e conferenze internazionali su oppio, narcotici ed altre droghe, sostanze usate per aumentare le
prestazioni di atleti e soldati
Modalità di verifica: osservazione.

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA SCIENZE MOTORIE
L’ attività di EDUCAZIONE CIVICA si è svolta nel Pentamestre ed ha avuto uno svolgimento di 5 ore .
L’ argomento trattato è stato : “ Le Olimpiadi Moderne ” .
In particolare si sono trattati i seguenti aspetti :
- Curiosità sulle varie edizioni dei Giochi ;
- Film che hanno raccontato vicende e/o atleti ;
- Le varie situazioni in cui i Giochi sono stati strumentalizzati per motivi politici ( razzismo , terrorismo ,
boicottaggi , etc . ) ;
- Atleti partecipanti ad edizioni Olimpiche diventati poi famosi in altri settori della vita ;
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- Il ruolo della donna nel mondo sportivo generale ed olimpico in particolare ;
- Atleti di Forlì ( sia di nascita che di adozione ) che hanno partecipato ad Olimpiadi ;
- Le Paraolimpiadi .

EDUCAZIONE CIVICA
STORIA
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 saranno svolti i seguenti moduli:
Età contemporanea - La Costituzione come “compromesso istituzionale”: le 4 matrici e tradizioni
fiolosofico-politiche Un percorso strutturato per consolidare ed approfondire ulteriormente l’approccio
ai principi fondamentali della nostra Costituzione e la conoscenza più nello specifico di passaggi
fondamentali mediante la lettura degli articoli trattati attraverso collegamenti ideali con il pensiero
moderno-contemporaneo.

Traguardi di competenza

Obiettivi specifici di
apprendimento

Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e
costruttivo; Manifestare tolleranza, esprimere e
comprendere punti di vista diversi;
Esprimere, interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni
comunicando e relazionandosi con gli altri in modo
corretto;
Formulare ed esprimere argomentazioni in maniera
convincente e appropriata al contesto, sempre rispettosa
della prospettiva altrui.
Comprendere la dimensione e le radici filosofiche della
Costituzione;
Fare proprio il significato di “compromesso istituzionale”
finalizzato al consolidamento del senso di appartenenza
e al rafforzamento del senso dello Stato e del
rispetto delle Istituzioni;
Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva”
come espressione di responsabilità individuale e
collettiva;

L'assemblea Costituente pt. 1: conoscenza dei principi
fondamentali attraverso il confronto critico delle quattro
Risultati di apprendimentomatrici ideologiche e tradizioni filosofico-politiche (Marx,
(contenuti)Hegel, l’Illuminismo, J. S. Mill, Mazzini, Kierkegaard, Maritain,
Mounier, Popper).
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EDUCAZIONE CIVICA
FILOSOFIA
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 sarà svolto il seguente modulo: La lunga strada verso la libertà (18481947).
Comprendere il ruolo della 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);
Traguardi di competenza
Comprendere il senso della vita democratica e del
funzionamento delle istituzioni stesse mediante il
principio della pluralità e della difesa del dissenso;
Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e
sociali nel pieno possesso della dimensione del dovere.

Obiettivi specifici di
apprendimento

Delineare consapevolmente un percorso ideale di
conquista delle libertà personali e di un intero popolo
percorrendo le tappe storiche essenziali e significative
Dalla Magna Charta Libertatum all’approvazione della
Costituzione Repubblicana (1947);
Durante questa terza ed ultima fase di apprendimento
(1848-1947) rafforzare l'acquisizione della struttura della
nostra Costituzione e del nostro Stato, dimostrando una
maggiore e personale consapevolezza del senso di Stato,
Nazione, Popolo, rispetto delle Istituzioni.

L ’Assemblea Costituente pt. 2: le radici risorgimentali e i
principi fondamentali (il significato di Risorgimento, lo
Risultati di apprendimentoStatuto Albertino, La Costituzione della Repubblica Romana, le
(contenuti)tappe storiche di avvicinamento al 2 giugno 1946 - caduta del
Fascismo, Resistenza, “Tregua Istituzionale”).
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LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA (GOAL 8
AGENDA 2030)
Ambito: Sviluppo sostenibile
Trimestre
Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana Classi quinte
Lingua e letteratura italiana 3 h-

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 albenessere 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.
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Inchiesta Franchetti Sonnino, Giovanni Verga e le novelle Rosso
Malpelo e Libertà, Luigi Pirandello e la novella Ciaula scopre la luna.
Primo Levi “La chiave a stella”
Lettura attenta e critica degli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana,
legge 977/1967 e d'lgs 345/1999, Convenzione n.182 ILO, art 32 della
carta dei diritti fondamentali dell'UE. Rapporti Unicef e Save The
Children. A libera scelta dell’insegnante letture o inchieste o video
riguardanti tale tematica calata nella nostra attualità in italiano/inglese.
A scelta del team docente referente dell’UDA:
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,
immagini, grafici e figure da descrivere, completare o interpretare,
problemi ed esercizi applicativi, problem solving, quesiti di
rielaborazione a risposta aperta, quesitidi comprensione di un testo,
stesura di definizioni, elaborati scritti, altre modalità a discrezione
dell’insegnante.

L’ARTE E LA LETTERATURA COME STRUMENTO DI
DENUNCIA E/O DI PROPAGANDA
Ambito
Costituzione
Trimestre
Storia dell’arte- Lingua e cultura latina
Classi quinte

Storia dell’arte 3h- Lingua e cultura latina 3h

Avere consapevolezza del ruolo della donna nella latinità
Comprendere il passaggio da virgo a uxor a matrona
Problematizzare riguardo alla subordinazione e alle violenze subite dalla
donna nella società romana.
Riflettere sull’evoluzione della figura femminile con particolare
riferimento all’età imperiale.
Saper riconoscere i contenuti etici/estetici all’interno dell’opera
d’arte L’arte come strumento di denuncia/propaganda
Il messaggio dell’opera e il messaggio dell’artista (il contenuto e il
produttore)
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Figure femminili nella latinità a scelta del docente es da Lucrezia a
Cornelia, Sempronia , Paolina, Iiulia maior, Iulia minor , Agrippina,
Messalina, Poppea, Ottavia, Fortunata, le donne di Giovenale, la matrona
di Efeso, la donna cristiana: sublime martire o «porta del demonio» .Le
donne martiri.
La donna nell’arte

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA INGLESE
Nel trimestre è stato svolto un modulo di educazione civica congiunto inglese-italiano, articolato come segue:
Titolo Unità di Apprendimento: Lo sviluppo dei diritti umani civili tra Settecento e Novecento/ lavoro
dignitoso e crescita economica
Discipline coinvolte: Inglese e Italiano
Monte ore complessivo: 4h+3h
Periodo di svolgimento: trimestre
Competenze obiettivo/traguardi di competenza: il modulo si incentra sul progressivo sviluppo dei diritti
umani dal Settecento ai nostri giorni. L’obiettivo principale è stato quello di consolidare e ampliare la
consapevolezza umana e civile degli studenti in relazione al riconoscimento e all'applicazione dei diritti umani
fondamentali.
Saperi/contenuti: i contenuti fanno riferimento alle nozioni di pluralità, diversità e inclusività e coprono
un’ampia area di ricerca che include i diritti dei lavoratori e delle minoranze (donne, minori, persone con
disabilità), i diritti religiosi, quelli legati all’etnicità o all’orientamento sessuale e, in senso ampio, il
fondamentale diritto di ciascuno alla libertà, all’eguaglianza e alla piena espressione di sé.
Modalità di verifica: orale, sulla base delle presentazioni di lavori di gruppo. Modalità: alle lezioni frontali
tenute dall’insegnante hanno fatto seguito ricerche a piccoli gruppi su argomenti scelti dagli studenti
all’interno di un ventaglio di aree tematiche. I voti di verifica individuale sono frutto della valutazione delle
presentazioni e della partecipazione attiva al lavoro svolto.

Per la parte di inglese, si riporta un programma dettagliato degli argomenti trattati e della scansione delle
lezioni:
Structure and steps:
Step 1: the decriminalization of homosexuality. LGBT rights in the UK and identification of different areas of
research for the class (two lessons, teacher-whole class);
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Step 2: students’ research in small groups, oral presentations of the results, discussion and final evaluation
(two/three lessons, group work and oral presentations)
Step 1
Lesson 1 (teacher led). The decriminalization of homosexuality and LGBT rights. From crime to identity: a
historical and cultural perspective.
Materials- Introduction: a brief history of LBGT rights in the UK and the progressive decriminalisation of
homosexuality (reading a passage from The British Library Website; listening: BBC Radio 4 programme
Witness: When Homosexuality was a crime, and an episode of BBC Radio 4 podcast The Battles that Won our
Freedoms)
- Bronsky Beat: Smalltown Boy (homosexuality and discrimination in the 80s; listening to and discussing an
episode of the BBC radio 4 podcast Soul Music)
Lesson 2 (teacher led):
a. Two artists and a scientist: Oscar Wilde, W.H. Auden and Alan Turing
- Oscar Wilde and his trial: basic facts and a few excerpts from “De Profundis” (reading, discussing); clips from
the film Wilde
- W.H. Auden: “Funeral Blues” (+ excerpt from Four Weddings and a Funeral): listening, reading, discussing.
- Alan Turing: a few excerpts from Turing: Pioneer of the Information Age by B. Jack Copeland (reading,
discussing); clips from the film The Imitation Game
b. Possible research areas for the students’ group work
- The history of civil rights: the French and American revolutions; slavery, racism and colonialism; asserting the
right to freedom and equality, representation, happiness and self-fulfilment;
- The exploitation of workers and the gradual recognition of their rights: child labour and women; immigration;
housing;
- Women as a minority. Women’s rights: the right to equality in vote, education, work and public life, pay and
lifestyle; maternity; ageism;
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- People with disabilities: the right to be recognized and supported by society and the right to play an active part
in it (study, sport, work, public life);
- Religious discrimination
-

Freedom of expression (beliefs, thoughts, ideas)
Firma degli alunni rappresentanti di classe per presa visione del programma

____________________________________
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