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PARTE PRIMA
INFORMAZIONI GENERALI
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone è nato
nell’anno 1999 dall’accorpamento della sezione staccata del Liceo Scientifico di Cesenatico con
la sezione staccata dell’Istituto Tecnico Industriale di Cesena; dal 2003 è presente un terzo
indirizzo di studi, l’Istituto Professionale Moda e Abbigliamento, orientato al Calzaturiero.
Attualmente all’Istituto “Marie Curie” sono presenti:
• Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate
• Istituto Tecnico Tecnologico, Meccanica, Meccatronica ed Energia
• Istituto Professionale Industria Artigianato, Calzaturiero Abbigliamento
L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto ampio,
comprendente l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo) e comuni
limitrofi come Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi, Gambettola, oltre che
Cesenatico, Cesena, Bellaria-Igea Marina, Villa Verucchio, S. Marino.

Liceo Scientifico
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Il Liceo Scientifico ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al
termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato, utile al proseguimento degli studi in
qualunque facoltà universitaria e l’accesso ai percorsi di istruzioni e formazione tecnica superiore
nonché agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il primo biennio è finalizzato
anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n.139/2007. A seguito della
riforma del Marzo 2010 (D.P.R. n.89/2010), il Liceo Scientifico “Marie Curie” presenta al suo
interno sia classi di indirizzo scientifico che classi con l’opzione Scienze Applicate, in un rapporto
equilibrato fra tradizione e innovazione.
Il Liceo Scientifico di ordinamento è indirizzato all’approfondimento della cultura scientifica
(matematica, fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie e umanistiche,
ivi compreso il latino. Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa realtà contemporanea.
L’opzione Scienze Applicate del Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono acquisire
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica-tecnologica, con
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica. In
questa opzione non è previsto lo studio del latino. In tutte le classi prime del Liceo Scientifico
“Marie Curie” è prevista un’ora aggiuntiva di potenziamento della lingua inglese mediante
lezioni svolte da un docente di madrelingua nell’ambito del quadro orario mattutino. Durante il
secondo anno di corso, invece, le ore di potenziamento linguistico saranno facoltative, cioè scelte
liberamente dalle famiglie degli allievi frequentanti, raggruppate in alcuni periodi dell’anno scolastico
(indicativamente ottobre-novembre e febbraio-aprile) e collocate nella fascia oraria 12.00 – 13.30.
Tali ore saranno finalizzate al conseguimento della certificazione internazionale Preliminary English
Test (PET) della Cambridge University, con la possibilità successivamente di conseguire la
certificazione di livello superiore FCE.
3

L’aggiunta delle ore di potenziamento linguistico con docente di madrelingua inglese, obbligatorie nelle
classi prime e facoltative nelle seconde, utilizzando risorse della scuola, e, quindi, senza costi ulteriori
per l’utenza, è permessa dalla normativa vigente, che prevede spazi di autonomia nell’ambito del
curricolo liceale (20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio). Il Liceo Scientifico
“Marie Curie” offre inoltre la possibilità di frequentare, in orario pomeridiano, i corsi ECDL per il
conseguimento della Patente Europea del Computer.
L’indirizzo di studio seguito dalla classe 5 A è quello di ordinamento, il cui piano di studi è quello di
seguito riportato, secondo il D.P.R. N. 89/2010.
1° BIENNIO
1° an

2° BIENNIO

2° an n 3° an

4° ann

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

3+1

3+1

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Lingua e cultura inglese (+1: ora con madrelingua)
Storia e Geografia

Matematica (con Informatica al primo biennio)

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

28

28

30

30

30

Totale ore settimanali

Il Consiglio di Classe a.s. 2017/18
Discipline

Docente (Cognome/Nome)

Italiano – Latino

Moscia Giuseppina

Inglese

Garattoni Morena

Storia – Filosofia

Balducci Paola

Matematica
Fisica

Gori Luca
Gori Luca

Scienze Naturali

Bianchi Loris

Disegno e Storia dell’Arte

Masini Ombretta

Scienze motorie e sportive

Galassi Tina

Religione cattolica

Fabbri Fabrizio
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Elenco degli alunni della classe
Cognome

Nome

1

AMADORI

STEFANO

2

ARINGOLI

SOFIA

3

BERTOZZI

LORENZO

4

BOSELLI

DIEGO

5

BOSELLI

SAMUEL

6

BUREAU

DAVID

7

BUSIGNANI

CHIARA

8

CAMPIDELLI

LUCA

9

CARDARELLI

PIETRO

10

CIRONGU

EMANUELE

11

DONATI

PAULO ROBERTO

12

FABBRI

MARCO

13

FRATTI

MATTIA

14

GALEOTTI

GIOELE

15

GARATTONI

EMMA

16

GIAMPAOLI

CHIARA

17

GREGORI

ELENA

18

INSERO

PIETRO

19

MAINARDI

ALESSIA

20

MANCINI

ALESSANDRO

21

METALLI

CHIARA

22

MOSCATELLI

ADELE

23

POLLINI

FERNANDA

24

ROCCHI

GIACOMO

25

ROSAN

TATIANA

26

STAZZONE

ALESSANDRO
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Regolamento per l’Attribuzione del credito scolastico e formativo
(D.P.R. 323/98, D.M. 49/00, D.M. 99/09, D.P.R. 122/09, Legge 107/15)
La normativa vigente prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, proceda, per
ogni alunno, all’attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico è un punteggio (attribuibile nelle classi terza,
quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado) che tiene in considerazione - oltre alla preparazione
conseguita nelle varie discipline e nel comportamento attraverso la media (M) dei voti assegnati dal Consiglio di Classe
in sede di scrutinio finale - anche dell’impegno, del grado di partecipazione al dialogo educativo, delle valutazioni
ottenute nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di eventuali crediti formativi. Il credito scolastico
concorre a determinare il voto finale dell’Esame di Stato, sommandosi al punteggio delle prove scritte e del colloquio
per un contributo massimo (a legislazione vigente) di 25 punti nel triennio.
È possibile integrare il punteggio del credito nelle varie fasce stabilita dalla norma (Tabelle ministeriali di cui al
D.M.99/09) con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti e settori
della società civile. In questo caso la validità dell’attività effettivamente svolta e l’attribuzione del relativo credito
formativo, sono stabiliti dal Consiglio di Classe sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal
Collegio Docenti in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri degli indirizzi di studi e dei corsi in teressati. Il
riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

1) Il credito scolastico (D.P.R. 323/98 - D.M. 99/09 – Legge 107/15 - URP-MIUR)
Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle classi terze, quarte e
quinte, in base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in relazione ad apposite tabelle ministeriali
(D.M. 99/09). Per il credito scolastico sono a disposizione 25 punti complessivi nell’arco di un triennio.
La media dei voti (M) corrisponde al credito base e definisce la banda entro la quale può oscillare il credito scolastico. Il
VALORE MASSIMO relativo alla BANDA DI OSCILLAZIONE è attribuito in relazione ai seguenti criteri
(come da delibera del Collegio Docenti):
A1) la media dei voti (M) supera di un valore pari o maggiore a 0.5 il voto intero minimo dell’intervallo cui appartiene
la stessa media numerica;
B1) lo studente si è particolarmente impegnato, è stato assiduo nella frequenza scolastica e ha partecipato attivamente al
dialogo educativo o ha svolto alcune attività di tutoraggio;
C1) lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa gestite dalla scuola ed
inserite nel PTOF (Open-Day, contributi emersi in qualche disciplina in relazione allo svolgimento dell’area di progetto,
frequenza di corsi di approfondimento Linguistico e di corsi di Informatica, scambi con l’estero e soggiorni linguistici,
partecipazione ad attività concorsuali ed a vari tipi di Olimpiadi, cicli di conferenze, organizzazione e partecipazione ad
attività artistiche, teatrali e musicali organizzate dall’Istituto, attività sportive organizzate dalla scuola per non meno d i
20 ore/anno, partecipazione ad attività promosse dall’Istituto nell’ambito dei programmi PON-FSE con frequenza pari
ad almeno il 70% del monte ore totali);
D1) rappresentante degli studenti di classe o d’Istituto, qualora il Consiglio di Classe ritenesse ciò opportuno in
relazione all’impegno dimostrato in tale ambito.
I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione
all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto.
N.B. In relazione a quanto previsto dalla Legge 107/15, la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
nello scrutinio finale del triennio di ogni indirizzo, contribuisce a determinare il voto di comportamento e ad
integrare i voti di profitto conseguiti nelle singole discipline, secondo quanto previsto dai relativi criteri deliberati
dal Collegio Docenti. In tal senso, tali percorsi contribuiscono alla determinazione numerica della media (M) e alla
relativa assegnazione del punteggio di credito.
Tabella per l’attribuzione del credito scolastico (classi III, IV, V) –D.M. 99/09
Media dei voti (M)

Punti di credito
Classi III

M=6
6<M≤7

Classi IV

Classi V

3-4

3-4

4-5

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8<M≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9
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2) Il credito formativo (D.P.R. 323/98 - D.M. 49/00 – URP-MIUR)
In relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi, le esperienze che danno luogo
all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori
della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di
eventuali atri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore. Il credito formativo si somma al
credito base di cui al punto 1), fermo restando il limite stabilito dalla specifica banda di oscillazione.
Tra le varie attività qualitativamente rilevanti per il nostro Istituto, si segnalano:
A2) Tirocini e stage estivi (anche svolti all’estero);
B2) Attività sportiva svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati federali);
C2) Attività qualificanti per lo sviluppo della persona svolte in modo consistente e non episodico, quali: attività di
volontariato, CRI, Scoutismo, Protezione Civile, Guardie Ecologiche, AVIS/AIDO ecc.
D2) Conseguimento finale di certificazioni esterne (ECDL, PET, FIRST) o certificazioni ottenute dalla frequenza di
corsi ad integrazione curricolare inerenti la formazione professionale, attestati di frequenza dei corso PON_FSE
rilasciati con una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore totali previsto), varie attività artistico/musicali
(conservatorio, compagnie teatrali, arti figurative e fotografiche, compagnie di ballo) e/o inerenti la crescita civile e
culturale della persona gestiti da Enti Esterni all’Istituzione Scolastica ed opportunamente documentate da appositi
attestati.

Credito Scolastico accumulato
Alunni

a. s. 2015 – 2016
Media

Credito
Scolastico

a. s. 2016 – 2017
Media

Totale credito
3° e 4° anno

Credito
Scolastico

1

AMADORI STEFANO

8,27

7

8,27

7

14

2

ARINGOLI SOFIA

7,27

5

7,55

6

11

3

BERTOZZI LORENZO

7

5

7,27

6

11

4

BOSELLI DIEGO

6,91

5

7,36

6

11

5

BOSELLI SAMUEL

7

5

7,64

6

11

6

BUREAU DAVID

6,91

5

7,09

6

11

7

BUSIGNANI CHIARA

7,09

5

7,64

6

11

8

CAMPIDELLI LUCA

7,91

6

8,36

7

13

9

CARDARELLI PIETRO

8,55

7

8,55

7

14

10

CIRONGU EMANUELE

7,45

6

7,55

6

12

11

DONATI PAULO ROBERTO

6,64

5

7

5

10

12

FABBRI MARCO

8,45

7

8,36

7

14

13

FRATTI MATTIA

7,82

6

8,18

7

13

14

GALEOTTI GIOELE

6,91

5

7,36

6

11

15

GARATTONI EMMA

6,73

5

7,45

6

11

16

GIAMPAOLI CHIARA

7,36

5

7,91

6

11

17

GREGORI ELENA

6,45

4

6,73

5

9

18

INSERO PIETRO

7,73

6

7,09

6

12

19

MAINARDI ALESSIA

6,55

5

6,82

5

10

20

MANCINI ALESSANDRO

8,55

7

9,09

8

15

21

METALLI CHIARA

7,27

5

7,27

6

11

7

22

MOSCATELLI ADELE

7,64

6

8,09

7

13

23

POLLINI FERNANDA

7,09

6

7,36

6

12

24

ROCCHI GIACOMO

7,73

6

8

6

12

25

ROSAN TATIANA

6,82

5

7,18

6

11

26

STAZZONE ALESSANDRO

8,18

7

8,64

7

14
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PARTE SECONDA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^A
La classe 5A, del corso del Liceo Scientifico (Nuovo ordinamento) “Marie Curie”, ha
iniziato il suo percorso nell’anno scolastico 2013/2014 con 30 studenti. Nel triennio la classe
ha subito diversi cambiamenti: al terzo anno è arrivato un nuovo alunno proveniente da un
altro istituto e la bocciatura di un allievo a fine anno. Al quarto anno sono arrivati due alunni
proveniente da altri istituti e un'alunna è stata bocciata. Ora la classe è composta da 26
ragazzi, 16 maschi e 10 femmine, provenienti principalmente dal circondario, ovvero
Savignano S/R, S. Mauro Pascoli, Santarcangelo.
Per quanto riguarda il corpo docente, gli studenti hanno potuto godere di una sostanziale
continuità didattica nel triennio conclusivo per discipline come Italiano e Latino, Fisica,
Scienze naturali, Matematica, Lingua e letteratura Inglese e Religione, mentre lo stesso non
può dirsi per Storia e Filosofia, Disegno e storia dell’Arte, Scienze motorie e sportive, materie
in cui i ragazzi hanno avuto una parziale continuità didattica.
La stabilità garantita dai docenti degli ultimi anni ha sicuramente contribuito al
miglioramento del dialogo educativo e all’autonomia nella gestione dei supporti e dei
materiali. La classe, nel suo insieme, è progredita lievemente nelle capacità di ascolto e di
attenzione, nell’impegno e negli apprendimenti specifici, anche se un discreto numero di
ragazzi ha mantenuto un atteggiamento, almeno in alcune discipline a loro meno congeniali,
caratterizzato da una certa passività e un’attitudine generale più “scolastica” che riflessiva.
A livello didattico, non si evidenzia una netta dicotomia fra i vari livelli di
apprendimento: il profitto conseguito dai diversi alunni si attesta su una media soddisfacente
non facendo emergere delle situazioni sostanzialmente problematiche; ci sono alcuni alunni
che raggiungono un profitto buono, un altro gruppo che raggiunge un profitto discreto e un
piccolo gruppo i cui risultati sono sostanzialmente sufficienti con lacune in una o due materie.
Gli allievi più meritevoli sono regolari nello studio, guidati ed orientati nel lavoro da un
metodo abbastanza efficace strutturato nel corso degli anni; i risultati sono buoni in quasi tutte
le discipline. Il resto della classe è composto da allievi normalmente dotati di capacità i quali,
però, hanno conseguito risultati positivi in tutte le materie pur non impegnandosi ovunque in
maniera costante; inoltre si distingue all’interno di questo raggruppamento un esiguo numero
di allievi che non sempre conseguono la sufficienza per le difficoltà e le lacune maturate nel
corso del tempo e altri che si impegnano solo in previsione delle verifiche. Il loro metodo di
studio è risultato meno produttivo perché caratterizzato dalla discontinuità e dall’incertezza.
A livello disciplinare, il clima all’interno della classe è sempre stato sereno ed è stato
costruito dai ragazzi nel corso del tempo, coltivando anche in ambito extra scolastico tali
legami.
La classe è piuttosto vivace nel rapporto con i docenti: la lezione e l’azione didattica
potrebbero essere molto produttive ed efficaci, se non ci fossero elementi di disturbo
provenienti dagli stessi individui che crea una difficoltà nello svolgimento della lezione.
Nel corso del triennio sono stati effettuati interventi di recupero pomeridiani, sportelli
didattici e percorsi di approfondimento in diverse materie quali Matematica e Fisica
riscontrando generalmente una partecipazione attiva della classe.
I criteri di valutazione adottati dai docenti, sia per le prove scritte che per quelle orali,
fanno riferimento ai criteri generali approvati dal Collegio Docenti nel corrente anno
scolastico, allegati al presente documento. Si rimanda alla documentazione allegata per le
specifiche relative ad eventuali alunni con bisogni educativi speciali.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE
• Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese dal titolo: "The picture of
Dorian Gray" di O. Wilde c/o Teatro Tarkovskij di Rimini (20.11.2017)
• Commemorazione della Giornata della Memoria attraverso la partecipazione allo
spettacolo-monologo dell'attore Roberto Mercadini c/o Teatro Moderno di Savignano s/R
(26.01.2018);
• partecipazione nei mesi di gennaio e febbraio ad una serie di incontri con un medico AVIS
sul progetto “AVIS: la donazione consapevole” e con volontari ed esperti della pubblica
assistenza del comprensorio del Rubicone sulle tecniche di base di primo soccorso e B.C.S.;
• Partecipazione all'aggiornamento ed esposizione dei temi trattati alla 14-esima Conferenza
Scientifica "The future of Science" tenutasi a Venezia il 21 e 22 Settembre dal titolo “The
lives to come” da parte dei tre alunni partecipanti tra cui un alunno della stessa 5^C
(18.11.2018);
• Partecipazione alla visita guidata proposta dalla prof.ssa Balducci, docente di Storia e
Filosofia, a Bologna presso il Museo Ebraico e il Ghetto Ebraico e al Campo di Fossoli
(Carpi) e Museo "al Deportato" (15.01.2018). Questa iniziativa faceva parte del Progetto
"Educazione alla Memoria: la Shoah in Italia", presentato dal Dipartimento di Storia e
Filosofia ed è stata completata attraverso un incontro di 90 minuti della classe con un esperto
esterno in orario curricolare.
• La prof.ssa Masini, docente di Storia dell'Arte ha organizzato come approfondimento della
disciplina le seguenti iniziative:
1. Partecipazione alla visita guidata della mostra “DUCHAMP, MAGRITTE, DALÍ. I
Rivoluzionari del ’900”, a Bologna presso il Palazzo Albergati. (15.01.2018)
2. Partecipazione alla visita guidata della mostra “TOULOUSE-LAUTREC. Il mondo
fuggevole” a Milano presso Palazzo Reale. (08-02.2018)
3. Partecipazione alla visita guidata del “Museo del Novecento” a Milano presso il
Palazzo dell’Arengario. (08-02.2018).
4. Partecipazione alla visita guidata della mostra “ VAN GOGH tra il grano e il cielo” a
Vicenza, presso la Basilica palladiana. (28.03.2018)
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• Nell’ambito dell’orientamento post-diploma, partecipazione a:
1. Open Day tenuti in varie Università, in particolare ad Alma Orienta dell’Unibo;
2. un incontro informativo in collaborazione con il Campus di Rimini – Università di Bologna,
per favorire la conoscenza del sistema universitario e dell’offerta formativa dell’Ateneo
bolognese

2. ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE
• Partecipazione al ciclo di conferenze organizzato dall’Istituto “Marie Curie” a.s. 2017/2018
dal titolo: "Il dialogo tra scienza e filosofia alla ricerca della bellezza ed alla scoperta
dell'ignoto" composto da tre incontri:
1. martedì 16 gennaio 2018 - Prof. Luigi Ciro de Florio: docente di Filosofia della scienza
presso l’Università cattolica di Milano "Le macchine possono pensare? Logica,
Filosofia e Intelligenza Artificiale";
2. martedì 23 gennaio 2018 - Prof. Maurizio Spurio: docente di Fisica teorica Università di
Bologna "Vita, morte e miracoli dei neutrini rivelati sotto terra, sotto i ghiacci o in
fondo al mare";
3. sabato 3 febbraio 2018 - Prof. Gianpaolo Bellini: Professore Emerito all’Università di
Milano e Scienziato Emerito dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Prof.
Carlo

Soave:

Ricercatore

CNRS

presso

il

Centre

de

Récherches

sur

les

Macromolécules”, Strasburgo, Francia e presso l’Istituto Biosintesi Vegetali, Milano.
"Dalla Fisica alle Neuroscienze: quale rapporto della Scienza con la realtà".
• partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e di Fisica;
• partecipazione al Centro Sportivo Scolastico di Beach Volley;
• partecipazioni alle Olimpiadi della Danza;
• conseguimento della patente europea dell’informatica (ECDL);
• conseguimento di certificazioni della Cambridge University: PET, First Certificate;
• Partecipazione all’organizzazione degli Open Day dell’Istituto finalizzati all’Orientamento
in entrata.
• Sportello didattico di matematica per gli alunni insufficienti nel primo quadrimestre, tenuto
dal prof. Gori per tutte le tre classi quinte del Liceo.

11

3. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, STAGE E TIROCINI
FORMATIVI ESTIVI
• Partecipazione di alcuni alunni al progetto “Apprendisti Cicerone@” attività proposta dal
FAI (Fondo Ambiente Italiano) svolta in due momenti distinti. Nel mese di novembre, in
occasione delle "Mattinate FAI d'inverno" sono state presentate le opere esposte alla
Galleria dei dipinti antichi presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e nel
mese di Marzo, in occasione delle “Giornate di primavera” il Castello di Ribano.
• Partecipazione di alcuni alunni agli stage e tirocini organizzati dalla scuola nei vari
comuni della zona del Rubicone e circondario;
• Associazione "Zarepta" - Volontariato c/o Scuole Elementari e Medie, Anziani e
Profughi;
• Partecipazione di alcuni alunni a laboratori organizzati dalle Università; nello specifico
dal Dipartimento di Ingegneria Aereospaziale, Agraria e Architettura finalizzati alla
conoscenza del percorso di laurea.
• Partecipazione di alcuni alunni al corso di fotografia organizzato dall’Istituto in
collaborazione con l’Associazione Circolo Fotografico “Cultura e Immagine”. A
conclusione del progetto le foto degli studenti sono state messe in mostra al “SI FEST”:
il festival di fotografia di Savignano.
• Nell’a.s. 2016/2017 una parte consistente della classe ha partecipato al progetto di
soggiorno studio a Londra presso l’Oxford International London Greenwich.
L’esperienza finalizzata all’acquisizione della microlingua commerciale si è articolata su
attività laboratoriali e visite aziendali.

4.VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI
• classe prima: Diga di Ridracoli (1 giorno)
• classe seconda: Ravenna (1 giorno)
• classe terza: Napoli (3 giorni)
• classe quarta: Firenze (4 giorni) e soggiorno studio a Londra (1 settimana)
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OGNI ALTRO ELEMENTO CHE I CONSIGLI DI CLASSE RITENGANO SIGNIFICATIVO AI
FINI DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Progetto CLIL
(Anno scolastico 2017 - 2018)

Progetto CLIL per la classe 5A (docente responsabile, prof. Casadei)
Subject: The Origin of Quantum Theory
Data
12 Aprile

16 Aprile

17 Aprile

19 Aprile

23 Aprile

Argomento svolto
Introduction to the problem of thermal electromagnetic radiation in classical theory. The black body
and why it represents the best system to study thermal radiation. Black body examples and the
radiative cavity. Emissive power, spectral emissive power, absorptivity, Kirchhoff’s law and the
black body spectrum.
The spectral density, Wien’s law and Relay-Jeans’s law. Implications of the ultraviolet catastrophe.
Max Planck’s law and the introduction of energy quantization. Implications of energy quantization.
Stefan Boltzman’s law and Wien’s displacement law.
Introduction to the photoelectric effect and the particle-wave duality of light. The path from
Maxwell’s classical theory of light towards Einstein’s quantization of electromagnetic radiation. The
concept of photons. Description of the experimental setup to observe the photoelectric effect.
Experimental observations of the photoelectric effect and data analysis of experiments. The important
observables (light intensity and frequency, stopping potential, saturation current, minimum
frequency) and the relation among them. Einstein explanation of experimental evidences via
quantization of the electromagnetic radiation and the origin of quantum theory.
Exercises. Calculation of radiative power, maximum peak of emission and energy density of a black
body. Calculation of photon energy, radiative power and number of photons from a source of
radiation.

Totale ore di lezione frontale: 5
Tutte le ore si sono tenute in compresenza col docente titolare, prof. Luca Gori.
Valutazione
La valutazione è stata appannaggio del docente titolare, che ha inserito elementi di tale modulo sia in
verifiche orali che scritte; gli esiti di tali verifiche sono desumibili dalla documentazione ufficiale fornita dal
professore (compiti scritti e registro elettronico).
Relazione finale sul progetto CLIL in 5A
Il progetto, pianificato e condiviso con il prof. Gori Luca, docente di fisica della classe, è consistito di
un'unità didattica di cinque ore svolta interamente in lingua inglese.
L'argomento, completamente nuovo per la classe, è stato affrontato sottolineando lo sviluppo storico
delle successive scoperte illustrate e le implicazioni di tali scoperte sullo sviluppo della fisica moderna. Gli
argomenti sono quindi stati trattati sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo,
con esercizi ed esempi pratici di calcolo.
Gli argomenti trattati e gli esercizi sono stati estratti dal testo di fisica in adozione presso la classe e da
testi integrativi a disposizione del prof. Casadei. Tutto il materiale è stato tradotto in inglese dal docente
stesso. Le lezioni sono state svolte con l’ausilio della lavagna interattiva multimediale e sono perciò
consultabili in formato elettronico presso la pagina del docente.
Firma del docente titolare, Prof. Gori Luca
Firma del docente CLIL, Prof. Marco Casadei
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VALUTAZIONE, VERIFICHE E SIMULAZIONI D’ESAME
I criteri di valutazione adottati dai docenti, sia per le prove scritte che per quelle orali, fanno
riferimento ai criteri generali approvati dal Collegio dei Docenti che sono riportati alla fine di questa
prima parte del documento d’esame.
In tutte le discipline sono state effettuate varie tipologie di prove scritte: strutturate, semistrutturate, con quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta e
trattazioni sintetiche di argomenti.
Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte di italiano e matematica, gli insegnanti
hanno cercato di valutare soprattutto la conoscenza degli argomenti e il loro utilizzo in modo
coerente con la traccia proposta, oltre alle competenze formali delle discipline.
Per quel che concerne la disciplina di italiano, oggetto della prima prova scritta d’esame, i
ragazzi si sono esercitati durante l’intero anno scolastico in tutte le tipologie in essa presenti; inoltre,
in data 13.04.2018 è stata effettuata una vera e propria simulazione d’esame in italiano scritto della
durata di 5 ore, un tempo confrontabile con quello concesso all’esame di Stato, in accordo anche
con i docenti delle altre sezioni dell’Istituto, mentre durante l’anno scolastico il tempo concesso non
ha mai superato le tre ore.
Per quel che riguarda, invece, matematica, visto che essa risulta materia di indirizzo di
questo istituto ed oggetto della seconda prova d’esame, è stata effettuata una simulazione proposta
dalla Zanichelli, in data 14.05.2018; il tempo a disposizione degli studenti è stato di 5 ore, un tempo
anch’esso confrontabile con quello concesso all’esame di stato, mentre durante l’anno il tempo
concesso non ha mai superato le 2 ore.
I testi e le griglie utilizzate per tali verifiche saranno inserite nell’archivio delle prove allegato al
presente documento.
Per esercitare gli alunni allo svolgimento della terza prova scritta nel corso dell’anno
scolastico sono state effettuate due simulazioni, tutte e due nel secondo quadrimestre. In ogni prova
le materie scelte sono sempre state quattro, ad esclusione di italiano e matematica, già oggetto delle
prime due prove scritte:
1^ simulazione: Inglese, Fisica, Storia e Scienze Naturali (23 Febbraio 2018)
2^ simulazione: Inglese, Filosofia, Storia dell’Arte e Scienze Naturali (27 Aprile 2018)
Il numero totale dei quesiti è stato pari a 10, così suddivisi: 2 domande per Inglese e Storia
dell’arte (10/12 righe previste per ciascuna risposta); 3 domande per Scienze Naturali e Filosofia (8/10
righe previste per ciascuna risposta).
Per quanto concerne la tipologia della terza prova, il Consiglio di Classe ha deciso di
adottare la tipologia B (quesiti a risposta singola), preferita alla tipologia A (trattazione sintetica) in
quanto le diverse domande effettuate possono vertere su tematiche differenti.
Per la correzione è stata utilizzata una griglia di valutazione comune a tutte le discipline oggetto
della prova con una valutazione finale espressa in quindicesimi. Il tempo concesso per le
simulazioni è stato di tre ore, calcolando circa 40-45 minuti per lo svolgimento di ogni singola
disciplina.
Naturalmente durante l’anno scolastico, ogni docente, all’interno della propria disciplina, ha
potuto svolgere altre esercitazioni con la stessa tipologia, indipendentemente dalle simulazioni
concordate.
I testi delle simulazioni d’esame (prima, seconda e terza prova) con le relative griglie di
valutazione sono allegati al Documento del Consiglio di Classe.
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Per ciò che concerne la preparazione al colloquio d’esame, gli alunni stanno preparando un
percorso individuale di approfondimento. Gli argomenti selezionati per i loro lavori spaziano per lo
più fra i contenuti disciplinari effettivamente trattati, anche se talora è possibile che vengano
costruiti percorsi su tematiche non affrontate nel lavoro in classe. In questo caso tali tematiche non
sono state trattate nella loro completezza, ma solo in relazione all’attinenza con l’argomento scelto
per il colloquio.
I percorsi individuali sono stati sviluppati autonomamente e solo talvolta guidati e condivisi
dagli insegnanti, che hanno dato la loro disponibilità per proporre eventuali approfondimenti e
suggerire collegamenti appropriati e originali. Ciononostante non tutti gli alunni hanno approfittato
di tale possibilità e la scelta è stata rispettata, in quanto si ritiene che l’itinerario rappresenti un
lavoro conclusivo di un percorso formativo che dovrebbe mettere in luce particolari attitudini degli
allievi e le capacità interdisciplinari e di approfondimento acquisite da ciascuno nel corso del
quinquennio.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DPR 122/09, Art. 7)
(Regolamento “M. Curie” e documento PTOF attualmente in vigore)
1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza
civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai
principi di cui al DPR 249/98 e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o
finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata
una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei
contesti di cui al c. 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR 249/98 e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2,5 dell'art. 3 del DPR 249/98 e successive modificazioni.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe,
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi corrispondente.
Concorre, inoltre, alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle
provvidenze in materia di diritto allo studio.
La valutazione non deve riferirsi ad un singolo episodio, ma scaturire da un giudizio complessivo di
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente, relativo all’intero anno scolastico. In
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto
sul comportamento, il consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i
miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.
INDICATORI: La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico organizzate dalla scuola;
perseveranza e costanza nell’applicazione;
rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola;
puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici;
corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche;
numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate;
progressivo miglioramento nel comportamento e nel profitto scolastico;
correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività di
alternanza scuola/lavoro, stage e tirocini formativi estivi;
correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.
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Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un
rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che in ogni caso la
presenza di note disciplinaricostituisceun’aggravanteaifinidell’attribuzionedelvoto.
DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO
Voto attribuito
10

9

Motivazione
Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale
della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti
con i docenti e i compagni, partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico.
Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale
della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti
con i docenti e con i compagni, partecipa positivamente al dialogo educativo.

8

Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il
materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è abbastanza puntuale nelle
consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, è interessato al dialogo educativo.

7

Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco corretto il
materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti ritardi, non è puntuale
nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni, assume atteggiamenti
che talvolta disturbano lo svolgimento delle lezioni.

6

Lo studente non è impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo non corretto il materiale
della scuola, frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi, rispetta le consegne solo
saltuariamente e assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni.
Disturba lo svolgimento delle lezioni, manifesta indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un
comportamento adeguato.

5

Lo studente non è affatto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale della scuola in
modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il
comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni. Sono state inflitte all’allievo
ammonizioni verbali e scritte con allontanamento dalla scuola cui inoltre si possano attribuire le
responsabilità previste dal DPR 122/09, art. 7, c. 2 (fatti di “particolare gravità”)
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO
CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO ESPRESSO IN
TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE
(Regolamento “M. Curie” e documento PTOF attualmente in vigore)
VOTO GIUDIZIO
1 -2

3

4

5

6

7

8

Capacità/abilità

Competenze

Assolutamente Nessuna o
limitatissima
insufficiente

Non riesce ad applicare le minime
conoscenze, anche se guidato, né a
produrre elaborati molto semplici, né a
risolvere problemi.

Non è in grado di comunicare
efficacemente in modo scritto o orale,
comprendere testi, utilizzare formule
o procedure.

Gravemente
insufficiente

Non riesce a comprendere i contenuti, a Commette gravi errori che
compromettono la comunicazione
produrre elaborati scritti o orali, a
scritta e orale, la comprensione dei
risolvere problemi.
testi, l’utilizzazione di tecniche e
procedure, l’analisi di fenomeni/dati.

Gravemente
insufficiente

Conoscenza

Molto limitata

Trova notevoli difficoltà nel
comprendere i contenuti, produrre
Frammentaria con elaborati scritti o orali, risolvere
gravi lacune
problemi.
Commette errori e complessivamente
non è in grado di comprendere
pienamente i contenuti, produrre
elaborati scritti o orali, risolvere
semplici problemi.

Insufficiente

Frammentaria e
superficiale

Sufficiente

Commettendo pochi errori è in grado di
comprendere e rielaborare i contenuti,
Nozionistica e non produrre elaborati scritti o orali,
approfondita
risolvere problemi, interpretare e
classificare fenomeni e dati.

Discreto

Completa ma
non sempre
approfondita

Buono

Completa,
puntuale e
approfondita

9

Ottimo

Completa,
dettagliata,
coordinata

10

Eccellente

Completa,
ampliata e
personalizzata

Commette errori che compromettono
la comunicazione scritta e orale, la
comprensione dei testi, l’utilizzazione
di tecniche e procedure, l’analisi di
fenomeni e dati.
In misura molto limitata
utilizza gli strumenti espressivi ed
argomentativi, comprende i testi,
utilizza tecniche e procedure.
In maniera accettabile
utilizza gli strumenti espressivi ed
argomentativi, interpreta i testi,
utilizza tecniche e procedure, analizza
fenomeni e dati.

Senza commettere errori è in grado di
comprendere e rielaborare i contenuti,
produrre elaborati scritti o orali,
risolvere problemi, interpretare e
classificare fenomeni e dati.

In maniera corretta
utilizza gli strumenti espressivi ed
argomentativi, interpreta i testi,
utilizza tecniche e procedure,
analizza fenomeni e dati.

È in grado, pur con qualche
imprecisione di padroneggiare i
contenuti, produrre testi scritti o orali
anche complessi, risolvere problemi,
comprendere dimostrazioni anche
complesse, interpretare e classificare
fenomeni e dati.
È in grado, senza imprecisioni, di
padroneggiare i contenuti, produrre
complessi testi scritti e orali, risolvere
complessi problemi e dimostrazioni,
interpretare e classificare complessi
fenomeni e dati complessi.
Sa comprendere e rielaborare in modo
personale testi linguistici, cogliendone
le relazioni logiche. Sa produrre testi
corretti e coerenti, risolvere problemi e
dimostrazioni anche nuovi, sa
comprendere fenomeni e dati anche
nuovi e complessi.

In maniera approfondita
utilizza gli strumenti espressivi ed
argomentativi, interpreta i testi,
utilizza tecniche e procedure
complesse, analizza fenomeni e dati.

In maniera autonoma e dettagliata
utilizza gli strumenti espressivi ed
argomentativi, interpreta i testi,
utilizza tecniche e procedure
complesse, analizza fenomeni e dati,
stabilisce connessioni tra i saperi.
In maniera creativa e originale,
autonoma e molto approfondita,
applicando le conoscenze acquisite
anche in ambiti nuovi, utilizza gli
strumenti espressivi ed argomentativi
modo valido e rigoroso, interpreta i
testi, utilizza tecniche e procedure,
analizza fenomeni e dati.
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(estratto dal Verbale del Collegio Docenti del 18 Maggio 2017 )
L’attività di ASL, è inquadrata per norma di Legge (L.107/15) in un percorso ordinamentale che coinvolge
l’intero consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87,88 e 89/2010. L’utilizzo della metodologia
dell’ASL, trasforma il modello di apprendimento legato alle sole singole discipline in un modello diverso, che
costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari
contesti e situazioni, consentendone il riconoscimento formale in termini di competenze al termine del percorso di
studi e di valutazione degli apprendimenti e del comportamento negli scrutini finali del secondo biennio e del V
anno.
Alcune manifestazioni della ripartizione del voto ASL possono essere così riassunte:
 L’ASL come “voti in più” che si aggiungono alle valutazioni nelle singole discipline e che integrano il
profitto dell’allievo attraverso apposite verifiche emerse dalla somministrazione in classe di moduli specifici
previsti nella programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche che evidenzino
alcune conoscenze e competenze maturate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro del triennio;
 L’ASL come “ulteriori elementi di giudizio” (in sede di scrutinio) che costituiscono evidenze
di diversa origine di cui tener conto nel giudizio complessivo sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente
e sul giudizio di comportamento, anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor esterno (mediante
apposita scheda);
 L’ASL come insieme di evidenze delle “competenze distintive” che confluiscono nel portfolio
individuale dello studente e ne arricchiscono il CV (certificato di competenze al termine del triennio sui percorsi
di ASL).
La VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA VOR O al “M. Cur ie”
1) VALUTAZIONE SUL VOTO DI COMPORTAMENTO e sulle SINGOLE DISCIPLINE:
A conclusione dell’a.s. in sede di scrutinio finale, il voto di comportamento viene assegnato dal consiglio di classe
in base a specifici descrittori di valutazione integrati da alcuni indicatori emersi dalla valutazione a cura del tutor
esterno mediante apposita scheda (puntualità, rispetto delle regole, operosità e senso di responsabilità, capacità
di lavorare in gruppo, competenze evidenziate nell’ambito tecnico-professionale ecc.).
Per la valutazione degli apprendimenti ad integrazione del voto di profitto nelle varie discipline, i singoli docenti
dei vari consigli di classe provvederanno a somministrare in itinere agli allievi delle proprie classi verifiche atte a
valutare le competenze acquisite durante il percorso di ASL
(competenze di base, competenze di tipo
tecnico/professionale, relazionali, organizzative, linguistiche, trasversali ecc.) individuando le correlazioni tra i
saperi ed il curriculum delle discipline e le esperienze acquisite nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Alla valutazione degli apprendimenti potrà inoltre concorrere anche quanto indicato nell’apposita scheda di
valutazione dal tutor esterno, nell’individuazione di specifici compiti e competenze acquisite dall’allievo nel
percorso formativo.
2) VALUTAZIONE DEL PERCORSO di ASL svolto presso la struttura ospitante a cura del Tutor esterno
sulla base degli strumenti predisposti per tale situazione (apposita scheda di valutazione).
3) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE emerse in tali percorsi attraverso la compilazione di apposito
modulo (solo per le classi quinte al termine del percorso triennale di alternanza scuola-lavoro)
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PARTE TERZA
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI
Per ogni singola disciplina:
•
•
•
•

Relazione finale sulla classe in esame
Obiettivi raggiunti
Metodologia di lavoro
Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente
e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso
formativo
• Criteri di valutazione e verifiche
• Contenuti disciplinari della disciplina
• Contenuti della/e disciplina/e elaborati con metodologia CLIL

L’insegnante

Gli studenti (rappresentanti di classe)
_
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ITALIANO

Prof.ssa Moscia Giuseppina

RELAZIONE FINALE
Con la V A si è realizzata, sia nell’insegnamento dell’Italiano che del Latino, una continuità rimasta
ininterrotta lungo il corso dell’intero triennio. Tale condizione ha reso possibile, nel tempo, la
costruzione di una relazione positiva con l’intero gruppo classe, che ha vissuto, nell’arco del triennio,
un percorso di crescita graduale nel livello di partecipazione e nell’attenzione.
Gli obiettivi educativo-formativi e quelli disciplinari, infatti, sono stati progressivamente raggiunti da
tutti gli alunni, anche se – naturalmente - il profitto individuale varia a seconda delle persone, in base
alle attitudini, alle competenze, ai livelli di applicazione e agli stili di lavoro. Alcuni studenti dimostrano
buone capacità logico-argomentative ed espositive, basate su una certa predisposizione allo studio delle
discipline di area umanistica, e rafforzate poi con un’applicazione metodica e consapevole; altri,
lavorando con impegno, hanno saputo costruirsi un bagaglio di conoscenze debitamente organizzate;
altri ancora, meno costanti e più incerti nel metodo, appaiono in possesso di una preparazione definibile,
sia per il Latino che per l’Italiano, solo in termini di mera sufficienza.
Obiettivi
Sebbene con esiti che variano da studente a studente, gli obiettivi individuati in fase di
programmazione possono dirsi raggiunti. Gli allievi e le allieve, infatti, sono in grado di ricostruire
l’evoluzione della civiltà letteraria, della cultura e della società italiana dell’Ottocento e del
Novecento; si orientano tra le tecniche compositive specifiche dei diversi generi letterari studiati;
sono in grado di analizzare criticamente un testo nelle sue caratteristiche stilistiche e retoriche, e
sanno inquadrarlo nell’ambito del pensiero dell’autore e della produzione letteraria del periodo in
cui è stato scritto; riescono a esprimersi con una certa chiarezza, sia oralmente che per iscritto, e a
produrre testi nelle diverse tipologie della prima prova dell’Esame di Stato.
Dal punto di vista del profitto, è possibile individuare diversi livelli di apprendimento. La maggior
parte degli studenti si attesta su livelli di conoscenza discreti o buoni, pochi sulla sufficienza e
alcuni su livelli di eccellenza.
Metodologia
La ricostruzione del quadro ideologico, letterario, sociale è stato costantemente condotto a partire
dalla lettura e dall’analisi dei testi studiati. L’esame della parte teorica (più squisitamente storica e
biografica) offerta dal manuale, è servito a suffragare, integrare e completare quello condotto
direttamente sui testi. Per quanto riguarda la distribuzione del lavoro nel corso dell’A.S., data
l’ampiezza del programma, si è preferito dare più spazio alla Letteratura, a scapito della Commedia
dantesca, il cui studio (in base alle disposizioni del Dipartimento Disciplinare di Lettere) viene
concentrato di preferenza nei primi due anni del triennio.

Mezzi e Strumenti di lavoro
Gli strumenti di lavoro principalmente utilizzati nel corso dell’anno sono stati i libri di testo (G.
Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Testi e Storia della Letteratura, Paravia, voll. D, E, F;
Dante, Paradiso, a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Zanichelli).
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I contenuti dei vari testi sono stati all’occorrenza integrati con materiali aggiuntivi forniti anche in
fotocopia.
Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica
La valutazione complessiva del profitto è stata determinata non solo sulla base dei risultati delle
prove (sia scritte che orali), ma anche tenendo conto dell’impegno e della serietà nell’applicazione,
della puntualità e della cura nello svolgimento delle consegne, della partecipazione alla vita della
classe, dell’attenzione e dell’interesse profusi nello studio della disciplina.
Le verifiche scritte, concernenti tutte le tipologie previste dalla prova dell’Esame di Stato, sono state
due nel I quadrimestre e tre nel II quadrimestre. Le verifiche per l’orale sono state due sia nel I che
nel II quadrimestre. Per la valutazione delle prove sia orali che scritte sino stati considerati: la
pertinenza alla richiesta, il livello di conoscenza dell’argomento, la coerenza e la coesione del
pensiero, le proprietà espressive, le capacità di effettuare collegamenti tra i diversi contenuti, e
infine la capacità di riflessione e di rielaborazione personale.
Contenuti disciplinari
Romanticismo: Il movimento romantico in Europa e in Italia.
Letture:
Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; Novalis, Frammenti: “Poesia e
irrazionale”.
Alessandro Manzoni: La vita. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.
La lirica patriottica e civile. Le tragedie. Il Fermo e Lucia e i I promessi sposi.
Letture:
dall' Epistolario: lettera a Claude Fauriel (“La funzione della letteratura: rendere le cose un po’ più
come dovrebbero essere”);
dalla Lettera sul Romanticismo: “L'utile, il vero, l’interessante”;
dalle Odi: Il cinque maggio
dall’Adelchi, Atto V scena VIII (vv. 339- 364); il coro dell'atto IV (vv. 1-120);
dal Fermo e Lucia: tomo I, cap. III (“Un sopruso feudale”);
da I promessi sposi: cap III (“La vergine e il seduttore); cap. XXXVIII (“La conclusione del
romanzo: paradiso domestico e promozione sociale”).
Giacomo Leopardi: La vita. Il pensiero. La poetica del vago e indefinito. I Canti. Le Operette
morali.
Letture:
dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni”;
“Il vero è brutto”; “Teoria della visione”; “Teoria del suono”; “La rimembranza”;
dai Canti: L’infinito, Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Il sabato del villaggio; A se stesso; La
ginestra (vv. 1-16; 32-86; 111-157; 297-317);
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.
Positivismo: La corrente positivista in Europa e in Italia.
La Scapigliatura: La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.
Letture:
Giovanni Verga: Eva (la prefazione al romanzo: “Arte, Banche e Imprese industriali”).
Il Verismo: I fondamenti teorici del Verismo.
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Giovanni Verga: La vita. I romanzi preveristi: Eva; La svolta verista; Poetica e tecnica narrativa
del Verga verista; L’ideologia verghiana; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei
campi: Rosso Malpelo; Il ciclo dei Vinti; Le Novelle rusticane: La roba; Il Mastro-don Gesualdo.
Letture:
da Vita dei campi: Rosso Malpelo;
da I Malavoglia: Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”); Cap. I (“Il mondo arcaico e
l’irruzione della storia”); Cap. IV (“I Malavoglia e la comunità del villaggio”); Cap. XI (“Il vecchio
e il giovane: tradizione e rivolta); Cap. XV (“La conclusione del romanzo);
da Novelle rusticane: La roba;
da Mastro-don Gesualdo: I, Cap. IV (“La tensione del self-made man”).
Il Decadentismo: la visione del mondo decadente.
Letture:
Charles Baudelaire: I fiori del male (“Corrispondenze”);
Paul Verlaine: Un tempo e poco fa (“Languore”).
Giovanni Pascoli: La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana: i miti;
il grande Pascoli decadente. Le soluzioni formali. Myricae. I Canti di Castelvecchio.
Letture:
da Il fanciullino: “Una poetica decadente”;
da Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono.
dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
Gabriele D’Annunzio: La vita. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo: Le vergini
delle rocce. Le Laudi: Alcyone. Il periodo “notturno”.
Letture:
da Il piacere: Lib. III, Cap. II (“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”); Lib. III,
Cap. III (“Una fantasia in bianco maggiore”);
da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.
dal Notturno: La prosa “notturna” (“Sento il sole dietro le imposte”).
Le Avanguardie
Il Futurismo: Il rifiuto della tradizione.
Letture
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo.
Italo Svevo: La vita. La coscienza di Zeno.
Letture:
da La coscienza di Zeno: Cap. I (“Prefazione”); Cap. III (“Il fumo”); Cap. IV (“La morte del
padre”); Cap. VI (“La salute malata di Augusta”); Cap. VIII (“La vita non è né brutta né bella, ma è
originale”); Cap. IV (“La morte dell’antagonista”); Cap. VIII (“Psico-analisi”).
Luigi Pirandello: La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia
Pascal; Uno, nessuno e centomila. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. Il giuoco delle parti. Il
“teatro nel teatro”.
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Letture:
da Novelle per un anno: La carriola; Ciàula scopre la luna;
da Il fu Mattia Pascal: Capp. XII e XIII (“Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”);
da Uno, nessuno e centomila: Cap. I,1 (Mia moglie e il mio naso); Cap. I,2 (E il vostro naso?); Cap.
VIII, 4 (Nessun nome);
Il giuoco delle parti (passim).
Giuseppe Ungaretti: La vita. L’allegria. Il dolore.
Letture:
da L’Allegria: Il porto sepolto; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Veglia; Sono una creatura.
da Il dolore: Non gridate più.
*L’Ermetismo: la corrente ermetica in Italia.
Letture:
Salvatore Quasimodo: Acque e terre (“Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici”).
*Eugenio Montale: La vita. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. L’ultimo Montale:
Satura.
Letture:
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola che squadri da ogni lato; Spesso il male di
vivere ho incontrato; Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Meriggiare pallido e assorto;
da Le occasioni: A Liuba che parte; Non recidere, forbice, quel volto; Ti libero la fronte dai
ghiaccioli;
da Satura: Avevamo studiato per l’aldilà; Ho sceso, dandoti il braccio.
Dante Alighieri
Letture:
da La Divina Commedia: Paradiso, canti I, III, VI (contenuto), XI (contenuto), XV (contenuto),
XVII (contenuto), XXX (contenuto), XXXIII (contenuto).
N.B. È stata indicata con un asterisco (*) la parte del programma svolta dopo il 15 Maggio.

Savignano s/R, 15 Maggio 2018

Firma del docente

Firma dei Rappresentanti di classe
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LATINO

Prof.ssa Moscia Giuseppina

Risultati di apprendimento
Per quanto riguarda lo studio del Latino la classe ha raggiunto gli obiettivi programmati a inizio
anno, anche se con esiti differenti riguardo alle competenze e alle abilità acquisite. Gli allievi e le
allieve sono infatti in grado di ricostruire l’evoluzione della civiltà letteraria, della cultura e della
società dei secoli I-IV d. C., di comprendere globalmente il significato di un testo in lingua e di
collocarlo nel contesto dell’opera a cui appartiene.

Metodologia
La ricostruzione del quadro ideologico, letterario, sociale è stata costantemente condotta a partire
dalla lettura e dall’analisi dei testi. In particolare si è privilegiato lo studio di brani in traduzione
italiana rispetto a quelli in lingua, per consentire agli studenti di accostarsi più rapidamente e con
maggiore immediatezza alla produzione letteraria dei primi secoli dell’Impero. L’esame della parte
teorica (più squisitamente storica e biografica) offerto dal manuale, è servito a suffragare, integrare
e completare quello condotto direttamente sui testi. Attraverso tale approccio si è cercato di guidare
i ragazzi e le ragazze al riconoscimento di quei valori umani e letterari che continuano a rendere i
classici latini un punto di riferimento di straordinaria importanza anche nel mondo contemporaneo.
Strumenti
Lo strumento di lavoro principalmente utilizzato nel corso dell’anno è stato il libro di testo (GA
Roncoroni, R. Gazich, E Marinoni, E Sada, Vides ut alta, 3 - L’età imperiale, C. Signorelli Scuola), i
cui contenuti sono stati all’occorrenza integrati con materiali aggiuntivi forniti anche in fotocopia.
Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica
La valutazione complessiva del profitto è stata determinata non solo sulla base dei risultati delle
prove (sia scritte che orali), ma anche tenendo conto dell’impegno e della serietà nell’applicazione,
della puntualità e della cura nello svolgimento delle consegne, della partecipazione alla vita della
classe, dell’attenzione e dell’interesse profusi nello studio della disciplina. Le verifiche per lo scritto
sono state due sia nel I che nel II quadrimestre. Le verifiche per l’orale sono state due nel I e tre nel
II quadrimestre.
Contenuti disciplinari
Fedro: La vita. La produzione letteraria.
Letture:
Fabulae I, 1 (Lupus et agnus**); I, 15 (Un padrone vale l’altro).
Seneca: La vita. La pratica quotidiana della filosofia.
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Letture:
L’uomo e la fuga del tempo:
De brevitate vitae, 8 (“Il tempo, il bene più prezioso”);
De brevitate vitae, 14, 1-5 (“Solo il saggio è padrone del tempo”);
Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5** (“La riconquista di sé”);
La morte
Epistulae ad Lucilium 24, 19-21** (“Cotidie morimur”);
Epistulae ad Lucilium 8, 14; 70, 14-19 (“Il suicidio: una via per raggiungere la libertà”);
Il saggio
De constantia sapientis, 5, 3-5 (“L’inviolabilità del saggio”);
Epistulae ad Lucilium 7, 1-12 (“L’immoralità della folla e la solitudine del saggio”);
Il rapporto con gli altri
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (“Servi sunt, immo homines”).

Lucano: La vita. La Pharsalia.
Letture:
Un’Eneide rovesciata
Pharsalia 1, vv. 1-32 (“Il tema del canto: la guerra fratricida”); 6, vv. 654-718 (“Mito e magia:
l’incantesimo di Eritto”); 6, 776-820 (“La profezia del soldato: la rovina di Roma”);
I protagonisti della Pharsalia:
Pharsalia 1, vv. 183-227 (“L’ eroe nero: Cesare passa il Rubicone”);
Pharsalia 8, vv. 610-635 (“Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo”);
Pharsalia 2, vv. 380-391 (“Catone: ritratto di un saggio”).

Petronio: La vita. Il Satyricon.
Letture:
Satyricon 31, 3 - 34,6 (“Una cena di cattivo gusto”);
Satyricon 44,1 – 46,8 (“Chiacchiere in libertà”);
Satyricon 111-112 (Una fabula milesia: “La matrona di Efeso”).

Giovenale: La vita. Le Satire.
Letture:
Satire, 1 vv. 1-30 (“È difficile non scrivere Satire”);
Satire, 6 vv. 627-661 (“La satira tragica”);
Satire, 3 vv. 60-85 (“A Roma si vive male: colpa degli stranieri”);
Satire, 3 vv. 268-301 (“Roma by night”);
Satire, 6 vv. 136-152 (“Amore mercenario”).

Marziale: La vita. Gli Epigrammi.
Letture:
Epigrammi 10, 76; 5, 13; 9, 13 (“La figura de cliente tra miseria e orgoglio”);
Epigrammi 10, 74 (“Un cliente che proprio non ne può più”);
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Epigrammi 10, 47; 10, 96 (“Felicità a portata di mano”);
Epigrammi 1, 4* (“Poesia lasciva, vita onesta”);
Epigrammi 1, 47 (“Becchino o medico, fa lo stesso”);
Epigrammi 3, 26 (“Beni privati, moglie pubblica”);
Epigrammi 1, 19 (“Una sdentata che tossisce”);
Epigrammi 19, 94 (“L’imitatore”);
Epigrammi 12, 18 (“Sogno avverato”);
Epigrammi 4, 24; 1, 4, 13; 11, 60 (“Marziale e le donne”);
Epigrammi 5, 34 (“Epitafio per la piccola Erotion”).
Quintiliano: La vita. L’Institutio oratoria.
Letture:
Institutio oratoria, 1, 1, 1-11 (“I primi insegnanti”);
Institutio oratoria, 1, 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22 (“Meglio la scuola pubblica!”);
Institutio oratoria, 2, 2, 4-13 (“Il maestro ideale”);
Institutio oratoria, 1, 3, 14-17 (“Le punizioni corporali sono inopportune”);
Institutio oratoria, 10, 2, 1-8 (“L’insegnamento come imitazione”);
Institutio oratoria, 12, 1-13 (“L’oratore deve essere onesto”).

Tacito: La vita. L’Agricola. La Germania. Le Historiae. Gli Annales.
Letture:
Vivere e morire sotto i tiranni
Historiae I, 2-3 (“La tragedia della storia”);
Agricola 1-3 (“Quanto costa la tirannide”);
Agricola 45 (“Morire sotto i tiranni”).
Terre di frontiera
Germania 11-12 (“Usi e costumi dei Germani”).
Il volto malvagio del potere: Nerone
Annales 13, 45 2-4; 46 (”Poppea seduce Nerone”);
Annales 13, 15-16 (“L’omicidio di Britannico”);
Annales 14, 1-10 (”Nerone fa uccidere Agrippina”);
Annales 15, 38-40 (”Roma in fiamme”).
Come muore un eroe
Annales 15, 62-64 (”Il suicidio di Seneca”);
Annales 16, 18-19 (”Petronio: il rovesciamento dell’ambitiosa mors”);
Annales 15, 56-57 (”Epicari, la liberta”).
Apuleio: La vita. L’Apològia. Le Metamorfosi.
Letture:
Apològia 29-30 (“I pesci di Apuleio”);
Apològia 90-91 (“La difesa di Apuleio”);
Metamorfosi 1, 1 (“Sta’ attento, lettore: ti divertirai”);
Metamorfosi 3, 24-25 (“La trasformazione di Lucio in asino”);
Metamorfosi 4, 28-31 (“L’inizio della favola di Amore e Psiche”);
Metamorfosi 5, 22-23 (“Psiche e i pericoli della curiosità”);
Metamorfosi 9, 12-13; 22, 5-23 (“Dolorose esperienze di Lucio-asino”);
Metamorfosi 11, 5-6 (“Iside rivela a Lucio la salvezza”).
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*Agostino: La vita. Le Confessiones. Il De Civitate Dei.
Letture:
Confessiones 2, 4, 9; 6, 12 (“La banalità del male: un furto di pere”);
Confessiones 3, 1, 1 (“Voglia di amare”);
Confessiones 4, 2, 2 (“Professore e concubino”);
Confessiones 6, 15, 25 (“Una storia sbagliata”);
Confessiones 6, 14, 24 (“Voglia di fuga”);
Confessiones 8, 12, 28-29 (“Conversione alla fede”);
De Civitate Dei 14, 28 (“Due amori, due città”);
De Civitate Dei 4, 4 (“Regni senza giustizia”).
N.B. È stata indicata con un asterisco (*) la parte del programma svolta dopo il 15 Maggio.
Sono stati indicati con due asterischi (**) i testi letti in latino.

Savignano s/R, 15 Maggio 2018

Firma del docente

Firma dei Rappresentanti di classe
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INGLESE

Prof.ssa Garattoni Morena

RELAZIONE FINALE
Obiettivi raggiunti: Conoscenze, Competenze, Capacità
Con i numerosi alunni che compongono la classe si sono consolidati, nel tempo, rapporti improntati
a fiducia e collaborazione, creando un background favorevole all'apprendimento e all'acquisizione
di abilità e competenze comunicative.
Nonostante ciò, emerge una debolezza, piuttosto diffusa, talvolta, che consiste in una certa
scolasticità e rigidità nel fare propri e personalizzare contenuti e nuclei tematici. Tutto ciò si evince
dalle prove scritte, che appaiono non sempre approfondite e pienamente coerenti.
Le attività proposte e svolte nel corso degli ultimi tre anni curricolari hanno prodotto risultati, come
sempre accade, diversificati che, nel complesso, possono ritenersi soddisfacenti; un gruppo di
alunni, più disponibile all'applicazione e all'impegno ha raggiunto buoni livelli di conoscenze,
ampliato la competenza linguistica e comunicativa in relazione ai livelli di partenza e incrementato
capacità di analisi, sintesi e riflessione soprattutto attraverso l'esame del testo letterario.
Un altro gruppo, pur raggiungendo risultati positivi, ha espresso maggiore discontinuità anche a
causa di un minor interesse per la disciplina. Alla fine del percorso di studi numerosi studenti sono
in grado di sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di
comunicazione, esporre con sufficiente proprietà di linguaggio e chiarezza relativamente ai contesti
storico-letterari affrontati, pur in presenza di qualche debolezza espressiva.
Un gruppo più esiguo di alunni, dotati di minore propensione allo studio delle lingue straniere e
incostanti nell'impegno, ha studiato saltuariamente, evidenziando lacune nello scritto e incertezze ed
errori nell'esposizione orale.
Lo scorso anno 14 alunni hanno conseguito il First Certificate della Cambridge University
corrispondente al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento.

Metodologia di lavoro
I contenuti sono stati proposti sia in lezioni frontali sia in chiave problematica secondo un approccio
di tipo testuale cui ha fatto seguito la contestualizzazione del testo e dell'autore.
Si è cercato di sollecitare la partecipazione attiva degli alunni attraverso il cosiddetto “warm-up” per
permettere agli studenti di mettere in campo le loro conoscenze pregresse ed abituarli ai
collegamenti interdisciplinari. Normalmente il testo - poesia, romanzo, racconto breve, articolo –
riportato sempre nell'ambito del genere di appartenenza, ha costituito il punto di partenza per
l'analisi delle opere in relazione agli aspetti formali, linguistici, stilistici e tematici, nonché per un
confronto con la cultura e la società contemporanee. Si sono effettuate attività di comprensione,
analisi (tese al riconoscimento delle principali caratteristiche del suono e della tecnica narrativa),
sintesi (finalizzate alla comprensione del messaggio presente nel testo) e contestualizzazione (allo
scopo di ricostruire le coordinate storico-sociali e letterarie). Si sono, quindi, operati collegamenti di
tipo artistico, storico, economico e sociologico, ponendo così l'opera al centro di un ampio contesto
allo scopo di una valorizzazione dell'attualità e fruibilità da parte degli studenti per permettere
l'incontro fra autore, opera e alunno in un contesto di dialogo costruttivo e nel tentativo di far
percepire la letteratura come un momento vivo di giudizio e di crescita. Si sono anche visti film o
scene di film tratti da romanzi che hanno favorito il confronto tra i diversi tipi di forme di
comunicazione. Si è cercato di fornire sia una visione cronologica che per nuclei tematici.
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Il programma è stato svolto senza interruzioni ed in modo regolare.
Al 15 maggio lo svolgimento del programma può dirsi completo.

Mezzi e Strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo
Libro di testo: Cattaneo, De Flaviis, “Millennium 1 and 2”, Signorelli Scuola.
Documenti storico-letterari forniti dall'insegnante su fotocopia.
Materiale audiovisivo: Film in lingua o in italiano relativi ad alcune opere di cui si sono analizzati i
contenuti.
Dizionario bilingue consultabile anche durante le prove scritte e di simulazione.

Criteri di Valutazione e tipologia delle prove di verifica
Per ciò che concerne i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla presentazione generale
della classe contenuta nel presente documento.
Verifiche scritte:
Prove di tipo soggettivo.
Prove simulate (Tipologia B).
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le verifiche scritte effettuate durante
l'anno scolastico.
Verifiche orali: con domande si è valutata la conoscenza dei contenuti e la capacità di organizzare
un discorso coerente e coeso espresso attraverso l'utilizzo della lingua inglese sostanzialmente
corretto dal punto di vista lessicale e grammaticale.
Per la valutazione sommativa finale si è tenuto conto di: progressione nell'apprendimento,
partecipazione, impegno, conoscenza dei contenuti, competenza linguistica e comunicativa,
approfondimenti personali dei contenuti e delle tematiche proposte, capacità di utilizzare
significativamente le competenze in ambito multidisciplinare. A completamento della valutazione
del profitto sono stati utilizzati anche i risultati delle simulazioni di terza prova.
Griglia di valutazione allegata al plico contenente le simulazioni di terza prova.
Indicatori utilizzati per la valutazione dell'orale:
Fluidità e uso della Lessico e registro
lingua
linguistico

Focus

Correttezza
contenuti

Ricchezza contenuti

Contenuti Disciplinari
LIBRI DI TESTO: Cattaneo, De Flaviis, “MILLENNIUM 1 and 2” Signorelli Scuola
Da Millennium 1
The Romantic Age: Consequences of the Industrial revolution pag. 208-209
The Romantic Revolution
pag. 212
The Sublime in painting: J.M.W. Turner pag. 213
Romantic themes and conventions
pag. 214-215
Mary Shelley: the woman and the novelist.
Frankenstein: plot, genesis, characters, narrative technique and themes.
“First letter” photocopy, “The creation of the monster” pag. 299,
“An outcast of society” pag. 301
Visione di alcune parti del film Frankenstein di K. Branagh, 1994
Jane Austen: the woman and the novelist.
Pride and Prejudice, a novel of manner.
“”Hunting for a husband” pag. 262, “Elizabeth's epiphany and change”
photocopy.
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Features of English Romantic poetry pag. 220
William Blake: the man and the poet.
Songs of Innocence and Songs of Experience: pag. 229-230
“The Lamb”, “The Tyger”, “London” (fotocopia)
William Wordsworth: the man and the poet.
Lyrical Ballads pag.239-240
“I Wandered Lonely as a Cloud”, pag. 241, “My heart leaps up” (internet)
“ The Solitary Reaper” photocopy
Nature in Constable's painting pag. 248
S. T. Coleridge:

the man and the poet.
“The Rime of the Ancient Mariner” pag. 250-251
part 1 pag. 253-255, part 7 pag. 256-257

Da Millennium 2
The Victorian Period : The Victorian compromise
An age of industry and reforms
The early Victorian novel
The late Victorian novel

pag.12-13
pag.4-5
pag.16-17
pag.18-19

Charles Dickens: the man and the novelist.
From Oliver Twist: “Oliver is taken to the Workhouse” pag. 31,
“Lunch time” (fotocopia)
Great Expectations: plot, characters and themes.
“The meeting” ( from chapter 1 - internet)
“chapter 39” photocopy
Visione del film Great Expectations di Mike Newell, 2012
Charlotte Bronte: the woman and the novelist.
Jane Eyre: plot, characters and themes, narrative technique.
“All my heart is yours, Sir” pag. 47
Oscar Wilde: the man and the writer.
From The Picture of Dorian Gray:
“Life as the greatest of the Arts” pag. 98-99
Individual reading: chapter 2 “The deal” (internet), chapter 20 (internet), analysis and comment
Decadent Art and Aestheticism pag. 101
The Modern Age: The Modernist Revolution

pag. 136-137

James Joyce : the man and the writer.
Dubliners: pag. 184
“Eveline” (fotocopia). From The Dead: “I think he died for me” pag. 186
“The Living and the Dead” pag. 190
Ulysses and the mythical method
F. S. Fitzgerald: the man and the writer. The Jazz Age: main features
The Great Gatsby: setting, plot, characters and themes. Texts: “Gatsby and
Tom fight for Daisy” pag. 220
Visione del film The Great Gatsby di Baz Luhrmann 2013
The Age of Anxiety pag. 222
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George Orwell : the man and the writer.
Dystopian novels. From 1984: “ Big Brother is watching you” pag. 235
“Newspeak” (fotocopia)
Samuel Beckett: the man and the writer.
Waiting for Godot: theatre of the Absurd, characters, time and
language
pag. 269-275

Savignano s/R, 15 Maggio 2018

Firma del docente

Firma dei Rappresentanti di classe
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FILOSOFIA - STORIA

Prof.ssa Balducci Paola

RELAZIONE FINALE
Osservazioni sulla classe
La sottoscritta ha preso in carico la classe per l’insegnamento di Filosofia e Storia solo nell’attuale
anno scolastico. La classe è composta da 26 alunni, di cui 10 femmine e 16 maschi. Dopo la prima
fase di costruzione di un rapporto di fiducia e di adattamento al metodo di lavoro proposto
dall’insegnante e accolto positivamente dagli alunni, la classe, complessivamente, ha manifestato
interesse per entrambe le discipline ed un atteggiamento collaborativo e partecipe. Le lezioni si sono
svolte in un clima positivo, di attenzione e rispetto nei confronti dell’insegnante, anche se certi
atteggiamenti, probabilmente consolidatesi nel tempo, come la tendenza ad essere piuttosto
dispersivi e a manifestare la fatica di mantenere la concentrazione per due ore consecutive di lezione
è rimasta una caratteristica costante della classe, nonostante i ripetuti richiami.
La maggior parte degli studenti ha mostrato di saper mantenere gli impegni assunti e si è sempre
presentata pronta, nei momenti dedicati alle verifiche, sia orali che scritte; solo una componente
minoritaria della classe ha cercato, invece, di sottrarsi alle prove con assenze strategiche o si è
presentata con un livello di preparazione non soddisfacente. I programmi sono stati svolti
rispettando i tempi previsti e cercando di dare spazio anche a momenti di confronto dialettico con la
classe, partendo dalla lettura dei testi dei filosofi e di testi storiografici e documenti storici.
Un esiguo numero di studenti ha palesato ottime capacità, unite ad un impegno costante nello
studio, che hanno permesso loro di raggiungere livelli di eccellenza. Una parte di alunni si è
impegnata costantemente, raggiungendo risultati buoni o discreti. Un’altra parte della classe ha
raggiunto una preparazione sufficiente o appena sufficiente, in alcuni casi per un impegno non
continuativo ed una certa tendenza a fermarsi ad uno studio superficiale, in altri casi per le difficoltà
incontrate nella comprensione dei concetti più complessi, nel padroneggiare il lessico specifico e
nella rielaborazione delle argomentazioni.
Obiettivi conseguiti (conoscenze/competenze)
Gli obiettivi programmati sono stati per la maggior parte raggiunti, anche se con esiti differenti da
studente a studente, come già evidenziato. La conoscenza dei contenuti disciplinari di Filosofia e di
Storia previsti dal Programma (per la cui articolazione dettagliata si rimanda all’ultimo punto di
questa relazione) è stata acquisita in modo sufficiente o appena sufficiente da un numero circoscritto
di allievi, generalmente discreto o buono da una parte più consistente della classe ed ottimo da una
stretta minoranza.
Per quanto concerne le competenze acquisite, gli studenti hanno in larga misura dimostrato di:
FILOSOFIA
- Saper cogliere ed esporre le concezioni fondamentali degli autori studiati
- Saper impiegare correttamente i più importanti termini del lessico filosofico
- Saper operare confronti tra le prospettive di diversi autori, cogliendone analogie e
differenze, individuando eventuali nessi ‘genealogici’
- Saper individuare i concetti fondamentali e le parole chiave di un testo filosofico per
ricostruirne il significato globale e saperlo mettere in relazione con altri testi
individuandone continuità e differenze
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-

-

Comprendere l’importanza che la conoscenza della filosofia può assumere nello sviluppo
della propria personalità, ma al contempo comprendere la necessità del distacco critico e
del rigore filologico nell’approccio agli autori
Aver adottato una corretta metodologia di lavoro volta ad un apprendimento non
meccanico, ma problematico, dei contenuti contestualizzati nel periodo storico e nella
cultura coeva.

STORIA
1. Aver acquisito conoscenze specifiche relative a fatti, epoche, idee, processi storici,
nonché a fondamenti e istituzioni della vita sociale, civile, politica ed economica
2. Saper collocare gli eventi in un complesso quadro storico
3. Saper impiegare in modo sufficientemente appropriato il lessico specifico
4. Saper leggere i documenti e saper utilizzare le fonti
5. Saper utilizzare correttamente concetti e categorie storiografiche
6. Saper confrontare diverse ipotesi storiografiche.
Mezzi e strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo
Il lavoro in classe si è svolto adottando come metodo principale la lezione frontale e la lezione
partecipata. Quest’ultima è stata supportata da un buon grado di collaborazione da parte degli
alunni, che con le loro domande hanno permesso all’insegnante di aprire finestre di
approfondimento su temi collaterali rispetto al percorso principale, arricchendo così la lezione e
permettendo di fare riferimento a problematiche connesse con l’attualità. Uno spazio significativo è
stato riservato alla lettura delle opere dei filosofi (brani antologici) e di alcuni brani estrapolati da
saggi storici su argomenti cruciali per la comprensione della storia contemporanea. La trattazione
dei singoli argomenti proposta dal manuale è stata sistematicamente integrata nel corso della lezione
al fine di esplicitare e chiarire alcuni passaggi, richiamando costantemente concetti e temi che gli
alunni hanno affrontato negli anni precedenti e cercando di approfondire aspetti che il manuale
affronta in modo sintetico. Spesso la lezione è stata supportata da materiale in Power-point per
facilitare e stimolare la concentrazione degli alunni su passaggi particolarmente significativi della
spiegazione. La parte antologica proposta dai manuali è stata costantemente integrata fornendo altri
testi agli alunni sotto forma di fotocopie o utilizzando la pagina del docente del sito della scuola. In
alcuni casi le lezioni di Storia sono state integrate dalla visione di video relativi all’argomento
trattato. Gli alunni sono stati coinvolti nel Progetto “Educazione alla memoria: la Shoah in Italia”
che ha previsto una visita guidata del campo di Fossoli e del Museo al Deportato di Carpi, nonché
un momento di restituzione e di approfondimento in classe, realizzato con la collaborazione
dell’Istituto storico di Rimini.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati – sia per le prove orali che per le prove scritte - fanno riferimento alle griglie di
valutazione approvate dal Collegio dei docenti e agli obiettivi minimi di Filosofia e di Storia fissati
nell’ambito del Dipartimento disciplinare.
Essi possono pertanto essere individuati nei seguenti punti:
1. Livello delle conoscenze
2. Capacità argomentative
3. Ricchezza e correttezza lessicale
4. Capacità di riconoscere nessi causali e di operare raffronti tra autori, concetti, ambiti
tematici e processi storici differenti.
La valutazione ha, inoltre, tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni, dell'impegno e
dell’attenzione dimostrate in classe, dei progressi compiuti o meno nel corso dell’anno,
dell'esecuzione dei compiti assegnati.
Per quanto riguarda Storia, hanno costituito ulteriore elemento orientativo di valutazione anche i
risultati conseguiti nelle prove scritte di Italiano per le tipologie C (tema storico) e B (saggio breve e
o articolo di giornale di ambito storico-politico).
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Tipologia delle verifiche
Verifiche orali: una per disciplina nel corso del primo quadrimestre e due nel corso del secondo
quadrimestre.
Le interrogazioni sono state effettuate con piccoli gruppi di allievi, in modo da permettere anche a
chi non era oggetto della richiesta specifica posta dall'insegnante di inserirsi con precisazioni ed
arricchimenti nel colloquio. L’insegnante nella valutazione ha tenuto conto del grado di
approfondimento della conoscenza dei contenuti, della chiarezza e della precisione dell’esposizione,
della capacità argomentativa, della capacità di rielaborazione personale dei temi affrontati nei
colloqui.
Verifiche scritte: numerose prove, con quesiti a risposta aperta relative a temi e problemi di carattere
filosofico o storico e analisi di testi.
Gli strumenti di valutazione delle prove orali e scritte si sono basati sulle griglie prodotte ed
approvate in sede di Consiglio di classe, Dipartimento disciplinare e Collegio Docenti.

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Testo in adozione: Enzo Ruffaldi, Ubaldo Nicola, Il nuovo pensiero plurale, Filosofia: storia,
testi, questioni, vol. 2B, 3A, 3B, Loescher, Torino, 2012

 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL:
I capisaldi del sistema: rapporto Infinito-finito, rapporto ragione-realtà, la funzione della
filosofia; la dialettica (il concetto di Aufhebung e la differenza fra intelletto e ragione); la
critica alle filosofie precedenti: il confronto critico con gli illuministi, con Kant, con la
concezione dell’infinito di Fichte, con l’Assoluto indifferenziato di Schelling e con il
metodo conoscitivo proprio del Romanticismo, fondato su sentimento ed intuizione; La
Fenomenologia dello spirito: struttura e oggetto dell’opera; Coscienza (certezza sensibile,
percezione e intelletto); Autocoscienza: l’autocoscienza come appetito (Begierde) e il
conflitto tra le autocoscienze per il riconoscimento reciproco, il rapporto servo-padrone e il
valore “formativo” del lavoro; stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; la Filosofia come
sistema nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche: Logica (caratteri generali); Filosofia
della natura (caratteri generali); Filosofia dello spirito: Spirito soggettivo (cenni); Spirito
oggettivo: Diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, Stato; Spirito assoluto: arte,
religione, filosofia; la filosofia della storia: la razionalità della storia, il concetto di “astuzia
della ragione” e il ruolo degli individui “cosmico-storici”.
TESTI:
“Passaggi scelti” da Hegel, Prefazione alla Fenomenologia della spirito, trad. di Enrico De
Negri, La Nuova Italia, Bagno a Ripoli (Firenze) 1990, pp 4-23 (fotocopie)
“I tre momenti della dialettica”, da Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Laterza,
Roma-Bari, 1989, pp. 95-97 (fotocopie).
“Il lavoro e l’autocoscienza”, in Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., pp. 159-163
(manuale, pp. 464-465).
“Lo spirito del popolo”, in Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, I, pp. 43-44 (manuale,
pp. 473-474).
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 DESTRA E SINISTRA HEGELIANE:
Il diverso atteggiamento dei discepoli di Hegel di fronte alla religione ed alla politica.
 LUDWIG FEUERBACH:
L’idealismo come visione rovesciata delle cose; la critica della religione e il concetto di
alienazione; la critica dell’hegelismo; umanismo e filantropismo.
TESTI:
“Feuerbach: l’alienazione religiosa” in L. Feuerbach, L’essenza del Cristianesimo, pp. 34-36
(manuale, pp. 158-159).

 KARL MARX:
Caratteristiche del marxismo: carattere globale dell’analisi marxista, rapporto teoria-prassi;
la critica al “misticismo logico” di Hegel; la critica dello Stato borghese e della sua “falsa
universalità” e l’ideale di una democrazia sostanziale o totale (il comunismo); la critica
dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione e della dis-alienazione; il distacco
da Feuerbach e la disalienazione economica come presupposto della disalienazione religiosa;
la concezione materialistica della storia: il concetto marxista di ideologia, la storia come
processo materiale alla cui base sta il lavoro, struttura e sovrastruttura, la dialettica della
storia (forze produttive e rapporti di produzione), le formazioni economico-sociali;
differenze fra la dialettica di Marx e quella hegeliana; la critica agli “ideologi” della Sinistra
hegeliana; Il Manifesto del partito comunista: la funzione storica della borghesia, il
concetto della storia come “lotta di classi”; il Capitale: analisi della merce: valore d’uso,
valore di scambio e plusvalore, il ciclo economico pre-capitalistico e quello capitalistico;
tendenze e contraddizioni del capitalismo, rivoluzione e dittatura del proletariato;
caratteristiche della futura società comunista.
TESTI:
Marx e Engels, Manifesto del partito comunista, trad. di D. Losurdo, Laterza, Roma-Bari,
2009, cap. I, II, pp. 4-37.
“Marx: il lavoro come oggettivazione o come alienazione”, in Marx, Manoscritti economicofilosofici del 1844, pp. 71-76 (manuale, pp. 162-164).
“Marx: il rapporto tra struttura e sovrastruttura”, in Marx, Per la critica dell’economia
politica, pp. 30-32 (manuale, pp. 167-168).
 ARTHUR SCHOPENHAUER:
Radici culturali del sistema: influssi di Platone, Kant, dell’Illuminismo, del Romanticismo e
del pensiero orientale; il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”,
l’interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e noumeno, le forme a-priori; il
principio di ragion sufficiente; il corpo come via d’accesso alla cosa in sé; la volontà (Wille)
come radice noumenica dell’uomo e dell’universo e le sue caratteristiche; il pessimismo: il
piacere come cessazione del dolore, dolore e noia, la sofferenza universale, l’illusione
dell’amore, il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico; le vie di liberazione dal
dolore: il rifiuto del suicidio, l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi, il nirvana;
Leopardi e Shopenhauer: la natura, l’esistenza umana, il nichilismo, la poesia.
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TESTI:
“Schopenhauer: la morte come orizzonte della vita”, in A. Schopenhauer, Il mondo come
volontà e rappresentazione, cit. II, par. 57, p. 270 (manuale, pp. 41-42).
“Schopenhauer: l’esistenza come infelicità”, in A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e
rappresentazione, cit., II, par. 38, p. 270 (manuale, p. 43).

 SØREN KIERKEGAARD:
La centralità dell’esistenza e la critica ad Hegel; le categorie di Kierkegaard: singolo,
possibilità, scelta, libertà e angoscia; verità soggettiva e verità oggettiva; gli stadi
dell’esistenza: estetico, etico e religioso; la disperazione e la fede come paradosso.
TESTI:
“La filosofia dell’esistenza contro la filosofia-sistema”, in Postilla conclusiva non
scientifica, II, pp. 112-118 (manuale, pp. 97-99).
“Imparare a sentire l’angoscia”, in Il concetto dell’angoscia, in Opere, pp. 193-194
(manuale, pp. 100-101).
 IL POSITIVISMO:
Contesto e caratteri generali; rapporto con l’Illuminismo e con il Romanticismo.
 AUGUSTE COMTE:
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; le sociologia come scienza, la statica
sociale e la dinamica sociale; la dottrina della scienza e la sociocrazia; il culto dell’umanità e
del progresso.
TESTI:
“Il nuovo spirito filosofico è positivo secondo quattro accezioni”, in A. Comte, Discorso
sullo spirito positivo, a cura di A. Negri, Roma-Bari, 2000, pp. 46-48 (fotocopia).
 JOHN STUART MILL: la logica induttiva, la critica del sillogismo e l’uniformità della
natura; la sovranità dell’individuo, la ricchezza della diversità e la tirannia della
maggioranza; i motivi della secolare subordinazione della donna ed il problema della sua
emancipazione.
 TESTI:
Lettura di alcuni passaggi di J. S. Mill, Sulla libertà, Bompiani, Mi, 2000
Lettura di alcuni passaggi di J.S. Mill, La servitù delle donne, R.Carrabba, Lanciano, 2011.
 FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE:
Fasi del filosofare nietzschiano; caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche;
Nascita della tragedia: nascita e decadenza della tragedia, spirito dionisiaco e spirito
apollineo, spirito tragico e accettazione della vita, la “metafisica da artista”; Sull’utilità e il
danno della storia per la vita: la critica dello storicismo ed il ruolo dell’oblio, danno e utilità
della storia per la vita, i tre tipi di storia ed i loro limiti; il periodo illuministico: il metodo
“genealogico”, lo “spirito libero” e la “filosofia del mattino”; la scienza come riflessione
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critica ed il “sospetto” come regola di indagine; la “Morte di Dio” e la fine delle illusioni
metafisiche; morte di Dio e avvento del superuomo; la critica del platonismo e del
cristianesimo; il periodo di “Zarathustra”: poesia e pensiero, le tre metamorfosi, l’oltruomo,
la fedeltà alla terra, l’Eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: la “Genealogia della morale”: la
genesi sociale dei comportamenti etici, la morale dei signori e la morale degli schiavi, il
fenomeno del risentimento, la morale antivitale degli ebrei e dei cristiani, la nascita della
“cattiva coscienza”, l’esigenza di una “trasvalutazione dei valori”, la volontà di potenza, il
nichilismo, il prospettivismo.
TESTI:
“I due impulsi artistici fondamentali” in F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi,
Milano, 1972, pp. 21-26 e 32-33.
“L’annuncio della morte di dio”, in La gaia scienza, in Opere, V, II, pp. 129-130 (manuale,
p. 329).
“Delle tre metamorfosi”, in F. Nietzshe, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano, 1989, pp.
23-25 (fotocopia).
“Il primo annuncio dell’eterno ritorno”, in F. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere, V, II,
pp. 201-202 (manuale, p. 333).
“L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo”, in F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit.,
pp. 189-194 (manuale, pp. 334-336).
“La morale dei signori e la morale degli schiavi” in F. Nietzshe, Genealogia della morale,
Adelphi, Mi, 1992, pp. 22-23. (fotocopia)
“Colpa, cattiva coscienza e simili” in F. Nietzshe, Genealogia della morale, Adelphi, Mi,
1992, pp. 74-75 (fotocopia).
“La morale dei signori e la morale degli schiavi” in Al di là del bene e del male, in Opere,
VI, II, pp. 178-181 (manuale, pp. 338-339).
 FREUD E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO
Gli studi sull’isteria e la nascita della psicoanalisi; il metodo catartico, il metodo delle
associazioni libere e il transfert; la prima topica: conscio, preconscio e inconscio; I sogni, gli
atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico; il principio
di piacere e il principio di realtà; Eros e Thanatos; la seconda topica: Es, Io e Super-io; la
religione e la civiltà: l’orda primitiva, l’illusione religiosa; infelicità e sublimazione; un
super-io sociale; il disagio nella civiltà.
TESTI:
“Scomposizione della personalità (Lezione trentunesima)”, in S. Freud, Introduzione alla
psicoanalisi, Boringhieri, To, 1989, pp. 479-483. (fotocopia)
Lettura di alcuni passaggi di S. Freud, Il disagio della civiltà, Boringhieri, To, 2012.
 NEOPOSITIVISMO: caratteri generali
 LUDWIG WITTGENSTEIN: il Tractatus logico-philosophicus e la sua influenza sul
Circolo di Vienna; il problema della corrispondenza tra proposizione e realtà; etica e
metafisica; le Ricerche filosofiche e la teoria dei giochi linguistici.
 Moritz Schlick: il criterio di significanza empirica
 L’EPISTEMOLOGIA FALSIFICAZIONISTA DI POPPER: il rapporto di Popper con il
neopositivismo; la falsificabilità contro la verificabilità; le asserzioni-base e la perdita della
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certezza; falsificazionismo e verità; la concezione popperiana del progresso scientifico; la
riabilitazione della filosofia e della metafisica; il procedimento per “congetture” e
“confutazioni”; il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro”.
TESTI:
“Popper: La forza della teoria einsteiniana e il criterio di falsificabilità” in Congetture e
confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, vol. 1pp. 65-66 (manuale pp. 119120).

Savignano s/R, 15 Maggio 2018

Firma del docente
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PROGRAMMA DI STORIA
Testo in adozione: Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, Parlare di storia, Lessico,
competenze, cittadinanza, Edizione verde, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson,
Milano-Torino, 2012.

 SOCIETÀ DI MASSA
 IMPERIALISMO E COLONIALISMO
Le motivazioni dell’imperialismo, colonizzatori e colonizzati, l’espansione in Asia e in
Africa.
TESTI:
“Eccesso di capitale e imperialismo” in J. A. Hobson, L’imperialismo, Isedi, Milano, 1974, pp.
47-51 (manuale pp. 392-393)
“Capitalismo monopolistico e imperialismo” in V.I. Lenin, L’imperialismo fase suprema del
capitalismo, Editori Riuniti, Roma, 1970, pp. 120-123; 127-129 (manuale pp. 393-394)
“Lotta politica e imperialismo” in D. K. Fieldhouse, Politica ed economia del colonialismo 18701945, Laterza, Roma-Bari, 1995 (manuale p. 394).
 L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO
L’Età della sinistra; l’età di Crispi; il decollo industriale italiano, i conflitti sociali e la
nascita del partito socialista.
 BELLE ÉPOQUE: L’EUROPA TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO
La crisi di fine secolo: i movimenti di massa, l’affaire Dreyfus, la Germania di Guglielmo II,
la rivoluzione russa del 1905; la guerra anglo-boera; il conflitto russo-giapponese; le crisi
marocchine; i blocchi di alleanze contrapposte; la “polveriera balcanica”.
 L’ITALIA GIOLITTIANA:
Il decollo industriale dell’Italia; la concezione politica di Giolitti; il riformismo giolittiano; il
rapporto con i socialisti, con i cattolici e con i nazionalisti; la ripresa della politica coloniale;
le elezioni del 1913 e il suffragio universale maschile; la crisi del sistema politico giolittiano.
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE:
Le cause dello scoppio della grande guerra; lo scoppio del conflitto; le “comunità di agosto”
e l’illusione della guerra breve; l’intervento italiano e il dibattito tra neutralisti ed
interventisti; il genocidio degli Armeni; la guerra di trincea; il 1916 sul fronte occidentale; la
guerra sul fronte italiano; la guerra sottomarina; la svolta del 1917; la crisi degli eserciti; il
“fronte interno”; la resa della Germania; la fine del conflitto in Italia.
TESTI:
P. Villani, Trionfo e crollo del predominio europeo, Bologna, 1983, pp. 205-206
(Fotocopia).
R. Villari, Storia dell’Europa contemporanea, Bari, p. 430 (fotocopia).
G. Lichtem, L’Europa del Novecento. Storia e cultura, Bari, 1972, pp. 134-135 (fotocopia).
F. Ficher, Assalto al potere mondiale. La Germania nella guerra 1914-1918, Torino, 1965,
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pp. 96-97 (fotocopia).
E.J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991, Trad. it. Di B. Lotti, Bur, Milano, 2006, pp. 1819 (fotocopia).
 LE RIVOLUZIONI RUSSE:
Le radici della rivoluzione e la crisi dell’autocrazia; la rivoluzione del Febbraio 1917 e la
fine del regime zarista; il doppio potere rivoluzionario; i diversi orientamenti nel fronte
rivoluzionario; da “cittadini” a “compagni”; Lenin e le “Tesi di Aprile”; la crisi del governo
provvisorio; la crisi militare; un paese ingovernabile; la rivoluzione d’Ottobre; i primi
decreti del governo bolscevico; la svolta autoritaria; la pace di Brest-Litovsk; la
disgregazione territoriale dello Stato; la vittoria dell’armata rossa; il comunismo di guerra; la
dittatura del partito comunista.
TESTI:
Vladimir I. Lenin, Tesi di aprile, in Opere scelte, Editori Riuniti, Roma, 1965, pp. 714-715
(fotocopie).
 LE EREDITÀ DELLA GUERRA:
Un mondo diverso; una guerra totale, industriale e tecnologica; la crisi delle istituzioni
liberali; tensioni sociali e culture politiche “antisistema”; il mito della rivoluzione; la
soluzione autoritaria; l’impossibile pace; i Quattordici punti di Wilson; la Conferenza di
pace di Parigi: il problema della Germania, la sistemazione geo-politica dell’Europa centroorientale e balcanica, sulle ceneri dell’Impero ottomano; il “cordone sanitario” nell’Europa
centro-orientale; minoranze, profughi, apolidi.
TESTI:
DOC. I Quattordici punti di Wilson (manuale, p. 89).
“Litigi fra i quattro grandi” in E. Gentile, Storia illustrata della grande guerra, Laterza,
Bari, 2014, pp. 162-164 (fotocopie).
“La pace dei vinti” in E. Gentile, Storia illustrata della grande guerra, Laterza, Bari, 2014,
pp. 164-167 (fotocopie).
“Il marchio della grande guerra” in E. Gentile, Storia illustrata della grande guerra, Laterza,
Bari, 2014, p. 172 (fotocopia).
 L’ECONOMIA MONDIALE FRA SVILUPPO E CRISI:
Le eredità economiche della guerra; la nuova organizzazione del lavoro: taylorismo e
fordismo; la crisi del 1929; New Deal.
 IL TOTALITARISMO:
Origine del termine e dell’idea; caratteri del totalitarismo secondo Carl J. Friedrich e
Zbigniew Brzezinskj (Dittatura totalitaria e autocrazia, 1956) e secondo Hannah Arendt (Le
origini del totalitarismo, 1951).
 IL DOPOGUERRA ITALIANO:
La crisi economica e sociale: il biennio rosso, le conquiste sindacali, il disagio e la
mobilitazione dei ceti medi; la questione fiumana; la nascita del partito popolare; le elezioni
del 1919; le divisioni nel Partito socialista; l’occupazione delle fabbriche e la fine del
biennio rosso.
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 IL FASCISMO AL POTERE:
La nascita del movimento fascista; lo squadrismo e il fascismo agrario; le lezioni del 1921;
la nascita del Partito fascista; la nascita del Partito comunista d’Italia e del Partito socialista
unitario; la “marcia su Roma”; il primo governo Mussolini; la fase di transizione; la Legge
elettorale maggioritaria del 1923 e la vittoria del “listone”; dal delitto Matteotti al Discorso
del 3 Gennaio 1925.
TESTI:
DOC. “Discorso di Mussolini alla camera il 16 Novembre 1922” in B. Mussolini, Scritti e
discorsi, Hoepli, Milano, 1934 (manuale, p. 122).
DOC. “Discorso alla Camera del 3 Gennaio 1925” in Scritti politici di Benito Mussolini,
a.c. di E. Santarelli, Feltrinelli, Milano, 1979 (manuale, p. 125).
“Una rivoluzione dei ceti medi” in R. De Felice, Intervista sul fascismo, a.c. di M.A.
Ledeen, Laterza, Roma-Bari, 1975, pp. 28-31; 40-41 (manuale, pp. 127-128).
“Senza borghesia il fascismo non avrebbe vinto” in G. Quazza, Fascismo e società italiana,
Einaudi, Torino, 1973, pp. 10-12 (manuale, p. 128).
“Una rivoluzione borghese antiborghese” in E. Gentile, Il fascismo in tre capitoli, Laterza,
Roma-Bari, 2007, pp. 74-76 (manuale, p. 129).
 IL REGIME FASCISTA:
Le Leggi “fascistissime” del 1925-26; la nuova legge elettorale plebiscitaria; Partito e Stato;
dai sindacati alle corporazioni; dittatura e mezzi di comunicazione; le organizzazioni di
massa; il fascismo e la scuola; i Patti lateranensi; la politica economica: dal liberismo al
dirigismo, demografia e ruralismo; la politica coloniale degli anni ’20; la conquista
dell’Etiopia; la svolta nella politica estera italiana; le leggi razziali; l’opposizione al
fascismo; la dottrina del fascismo; un “totalitarismo imperfetto”.
TESTI:
DOC. Regio decreto-legge17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (Power-point).
 LA SHOAH IN ITALIA:
Dall’integrazione degli ebrei alla persecuzione dei diritti; dalla persecuzione dei diritti alla
persecuzione delle vite (approfondimento su Power-point).
 LA GERMANIA DI WEIMAR E L’ASCESA DEL NAZISMO:
Il dopoguerra nell’ex Impero asburgico: l’Austria; il fallimento della rivoluzione in
Ungheria; la Repubblica tedesca; le divisioni nel movimento socialista; la “settimana di
sangue” e i Freikorps; violenze e nazionalismo, la costituzione di Weimar; l’inflazione, il
piano Dawes e la stabilizzazione monetaria; gli accordi di Locarno; gli effetti della crisi del
1929, l’esordio di Hitler e il putsh di Monaco; l’ideologia nazionalsocialista; le radici
dell’ideologia hitleriana; la crisi di Weimar e l’ascesa elettorale di Hitler.
TESTI:
DOC. “Il programma del partito nazionalsocialista” in C. Klein, La Germania di Weimar,
Mursia, Milano, 1968 (manuale, p. 165).
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 IL REGIME NAZISTA:
La conquista del potere; la costruzione della dittatura; il governo di Hitler; repressione e
irreggimentazione; la manipolazione delle coscienze e la violenza nazista; l’operazione T4;
popolo, razza e cittadinanza; la persecuzione degli ebrei: Leggi di Norimberga e notte dei
cristalli; la politica economica: piena occupazione, consenso e riarmo.
 GLI ANNI VENTI E L’ASCESA DI STALIN:
l’Unione sovietica dopo la guerra civile; la crisi del potere bolscevico; la “russificazione”
della rivoluzione; la Nuova politica economica (NEP); l’industrializzazione: la linea di
Bucharin e quella di Trockij; Stalin e il partito.
 IL REGIME STALINIANO:
Dalla “crisi degli ammassi” alla collettivizzazione; la “guerra ai contadini”; lo sterminio dei
kulaki; collettivizzazione e crisi agricola; industrializzazione e pianificazione integrale; i
costi dell’industrializzazione e le inefficienze della pianificazione, Partito-stato e burocrazia;
il “Grande Terrore” del 1936-38; le finalità del terrore; consenso e propaganda;
l’”emulazione socialista”; il culto del capo; il sistema concentrazionario sovietico
(Arcipelago gulag).
 VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE:
Il fallimento dell’ordine di Versailles e le radici della guerra; conflitti di ideologie; fasi e
obiettivi della politica estera tedesca; Hitler contro Versailles; il cruciale 1936; l’annessione
dell’Austria (Anschluss); la Conferenza di Monaco e la Cecoslovacchia; il Patto d’acciaio; il
Patto Molotov-Ribbentrop.
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE:
La guerra-lampo tedesca e la spartizione della Polonia; il crollo della Francia; la “battaglia
d’Inghilterra”; l’Italia in guerra; il fallimento della guerra parallela; la campagna d’Africa;
l’invasione dell’Urss; l’attacco di Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli Stati Uniti; il
“nuovo ordine” nazista e il saccheggio dell’Europa; la svolta di Stalingrado; la caduta del
fascismo; lo sbarco in Normandia; la resa della Germania; la bomba atomica e la resa del
Giappone.
 LA SHOAH:
Dalla definizione del nemico allo sterminio; campi di concentramento e campi di sterminio;
la fase delle “eliminazioni caotiche”: le Eisatzgruppen; la Conferenza di Wansee e la
“soluzione finale”; “Operazione Reinhard”; Auschwitz.
TESTI:
“I campi di concentramento” in H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni di
comunità, Mi, 1999, pp. 8-9; p. 624; pp. 628-629 (fotocopia).
 LA RESISTENZA IN ITALIA:
L’8 Settembre e la dissoluzione dell’esercito; il massacro di Cefalonia; la resistenza politica;
resistenza senza armi (Imi); le “tre guerre” della resistenza; l’Italia divisa; la questione
istituzionale; l’occupazione tedesca e la RSI; la guerra antipartigiana e le stragi; il rapporto
con gli alleati e la crisi dell’autunno 1944; insurrezione e liberazione.
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 BIPOLARISMO*:
Esiti della seconda guerra mondiale; la nascita dell’Onu; il processo di Norimberga e la guerra
fredda; il sistema bipolare; dalle sfere d’influenza ai blocchi contrapposti; Conferenze di Yalta
e di Potsdam: la divisione della Germania; le sistemazioni territoriali dopo la guerra; Piano
Marshall e Patto atlantico; il maccartismo; il blocco orientale, i regimi a partito unico, il
Cominform, il Comecon e il Patto di Varsavia; gli ultimi anni di Stalin; la “dottrina Truman”;
la guerra di Corea.
 IL CONFINE ORIENTALE ITALIANO E LE FOIBE*:
Autunno del 1943; Primavera del 1945; Trattato di pace del 10 febbraio 1947; Memorandum di
Londra e Trattato di Osimo.
 LA RICOSTRUZIONE (L’ITALIA REPUBBLICANA)*:
L’eredità della guerra (eredità economico-sociali e collasso delle istituzioni); i partiti antifascisti;
i primi governi di unità antifascista e l’amnistia di Togliatti; il referendum istituzionale, le
elezioni per la Costituente e la Costituzione del 1948; le tensioni fra Dc e partiti di sinistra e la
fine dei governi di unità nazionale; politica economica e ordine pubblico; le elezioni del 1948
e la sconfitta delle sinistre; Il Patto atlantico e la formula del centrismo; la politica economica
e sociale dei governi centristi; la crisi del centrismo.
*Gli argomenti evidenziati saranno trattati dopo il 15 Maggio; l’insegnante si riserverà di
considerarli parte integrante del programma di storia solo nella misura in cui riuscirà
effettivamente a svolgerli in classe entro la fine dell’anno scolastico.
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MATEMATICA

Prof. Gori Luca

RELAZIONE FINALE
Questa classe ha seguito, sin dalla prima, l’indirizzo di ordinamento della nuova Riforma
Gelmini, il quale prevede l’insegnamento della matematica con 5 ore settimanali nel primo biennio
e quattro ore sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno.
Il sottoscritto è stato docente di matematica di questa classe per tutto il triennio e cioè dall’a.s.
2015/2016 fino al corrente anno scolastico. Gli elementi che la compongono sono 26, 16 maschi e
10 femmine.
Nel corso di questi anni gli studenti di questa scolaresca hanno sempre mostrato un
atteggiamento positivo nei confronti delle attività didattiche loro proposte, evidenziando vivo
interesse ad assimilare e apprendere contenuti nuovi e ad incontrare aspetti non ancora noti della
realtà. Essi hanno anche sempre cercato la relazione col docente facendo emergere una loro naturale
predisposizione a dare credito e fiducia al suo lavoro, ai suoi consigli ed anche ai suoi
ammonimenti. Pertanto sin dagli inizi è stato subito facile entrare in una certa sintonia con loro ed il
clima in classe è sempre stato improntato alla cordialità e alla distensione.
Anche i rapporti tra allievo e allievo sembrano ottimi e la loro amicizia è cresciuta nel tempo,
divenendo sempre più salda e matura, anche al di fuori dell'ambiente scolastico, senza esclusione di
alcuno. Ciò non toglie che all'interno della classe esistano pure gruppetti di alunni particolarmente
legati tra di loro, ma che non appaiono mai esclusivi. Per tutti questi studenti sembra che prevalga il
piacere di venire a scuola per incontrare i propri compagni e vivere un'esperienza comune insieme
piuttosto che la fatica di dover seguire le lezioni e cercare di apprendere quanto viene loro proposto
dai docenti.
Esiste, però, un risvolto di questa medaglia: non sempre questo clima positivo e disteso che c'è
tra di loro e anche con il docente, che indubbiamente è e rimane apprezzabile, aiuta gli stessi ragazzi
ad essere concentrati e attenti a ottimizzare i tempi durante le ore di lezione: essi hanno sempre
molte cose da dire e da dirsi e i momenti per potersi disperdere sono tanti, a cominciare dall'inizio
delle lezioni le quali faticano sempre ad iniziare, sia alla prima ora che a ogni cambio di ora o dopo
l'intervallo. Per loro, se ritengono che ce ne sia bisogno, è piuttosto normale parlare l'uno con l'altro
mentre il docente sta spiegando o qualche loro compagno viene interrogato alla lavagna: lo fanno
senza malizia né in modo celato, ma naturalmente e spontaneamente. Possono anche discutere di
quello che si sta affrontando in classe in quel momento relativamente alla disciplina coinvolta, ma lo
fanno in modo disordinato e istintivo, rendendo così il lavoro di tutta la scolaresca caotico e poco
produttivo. Tante volte il loro desiderio di capire meglio o di imparare cose nuove li sprona a fare
tante domande alle quali, però, con un po' più di riflessione, potrebbero spesso rispondersi anche da
soli, senza interrompere continuamente la lezione che così stenta sempre a decollare.
Pertanto ci si trova sovente di fronte a due sensazioni opposte: da un lato è molto stimolante
entrare in questa classe così viva e piacevolmente interessata a tutto, dall'altro tante volte sembra di
non riuscire a raccogliere da questi allievi niente di concreto e definitivo, procedendo a rilento nei
programmi previsti per la materia e spendendo parecchie energie ad insegnare loro un modo più
ordinato di stare a scuola.
Dal punto di vista delle capacità, in questa classe esiste un gruppetto di alunni particolarmente
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predisposti per questa disciplina, interessati anche ai più particolari aspetti della medesima e
regolarmente impegnati nello studio. Un altro piccolo gruppo della scolaresca invece, non mostra
particolare predisposizione per la matematica e, nonostante il proprio accettabile e onesto impegno
di studio, evidenzia particolari difficoltà in questa materia, specie nelle applicazioni agli esercizi. La
maggior parte degli studenti della classe, invece, possiede normali capacità, anche se talvolta un po'
scolastiche. Il vivo interesse mostrato, però, e un adeguato impegno di studio profuso, ha loro
permesso di poter affrontare questa disciplina con una certa serenità e soddisfazione per i risultati
raggiunti. Sicuramente per tutti gli studenti della scolaresca, il fatto di doversi misurare alla fine del
corrente anno con l'esame di Stato, è risultato uno stimolo positivo per un maggiore impegno e una
maggiore determinazione a cercare di fare sempre meglio.
Una difficoltà che questi alunni hanno sempre evidenziato è stata quella di preparare più di una
materia per volta: sembra che essi non possano riuscire a studiare contemporaneamente più
discipline e, quindi, tendono a chiedere in continuazione di poter affrontare per ogni giornata
scolastica una sola verifica, o scritta o orale. Pertanto, quando devono preparare una particolare
prova, spesso non riescono a lavorare e ad essere sufficientemente concentrati in quel momento
anche nello studio delle altre discipline.
Un altro ostacolo che, talvolta, hanno incontrato e che tuttora incontrano gli allievi di questa
classe, compresi alcuni tra i più bravi, è quello di non ricordare con la dovuta precisione i contenuti
già trattati durante tutto il corso di studi effettuato in questo triennio. Alla fine della quinta classe si
affrontano problemi che coinvolgono tanti argomenti già affrontati in terza o in quarta o addirittura
nel biennio e che bisognerebbe sempre avere presente. Nelle ore di lezione al mattino è impossibile
ripassare tali tematiche per mancanza di tempo: gli allievi dovrebbero farlo autonomamente, come
spesso è stato loro detto, ma così non sempre è avvenuto.
Questo è il quadro generale in cui si è affrontato quest’anno scolastico: certamente ogni studente
è diverso dall'altro e sarebbe un macroscopico errore assimilare ognuno di loro semplicemente a
questo modello. In ogni caso, la ricchezza e la peculiarità di ciascuno è sempre emersa e il rapporto
personale tra docente e singolo allievo, come già accennato in precedenza, è sempre stato
caratterizzato dalla fiducia e dalla stima reciproca.

Obiettivi raggiunti
A riguardo degli obiettivi raggiunti, si vuole innanzitutto sottolineare come già nello scorso anno
scolastico in questa classe non si fosse riusciti a svolgere in modo del tutto completo il programma
preventivato per la quarta per motivi già dichiarati in precedenti relazioni e che, fondamentalmente,
coincidono con quelli sopra esposti inerenti le particolari dinamiche proprie di questa scolaresca che
hanno sicuramente inciso anche sull'attuazione di quanto previsto nella programmazione del
corrente anno scolastico.
A questo aspetto occorre anche aggiungere la scelta fatta dal docente di dare estrema importanza
alle richieste che continuamente pervenivano da parte degli studenti di correggere alcuni esercizi
dati per casa non completamente compresi o particolarmente ostici per loro e che solo gli alunni più
predisposti erano riusciti a svolgere. Il sottoscritto ritiene infatti essenziale trasmettere ai propri
allievi la consapevolezza che, almeno nei suoi aspetti essenziali, la matematica può essere compresa
da tutti, a patto di dedicarle del tempo. Se lo studente medio riesce a cogliere questo e a provare una
certa soddisfazione nel capire quello che studia, poi è maggiormente stimolato ad impegnarsi e a
dare il massimo per migliorare le proprie prestazioni. In questa classe ciò è stato molto facilitato dal
desiderio naturale che questi alunni hanno sempre avuto di chiarire i loro dubbi, e, quindi, si è scelto
di dare spazio a questi momenti di confronto. Anche ciò, naturalmente, ha sottratto del tempo per
approfondire o trattare argomenti che, comunque, facevano parte del nostro programma.
Occorre, inoltre, sottolineare anche un dato più oggettivo e indipendente dagli studenti e dal
docente: l’avvento della Riforma Gelmini ha, da una parte, aumentato nell’indirizzo di ordinamento
del Liceo Scientifico il numero di ore settimanali di matematica da 3 a 4, ma, dall’altro, ha anche
notevolmente ampliato il programma da svolgere. Perciò occorre ribadire che non è mai facile
riuscire a trattare tutti i contenuti previsti da questo nuovo programma ed è inevitabile dover
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effettuare qualche scelta.
Per scendere nel dettaglio, al 15 Maggio del corrente anno scolastico si è esaminato in modo
completo tutto il programma di analisi matematica ad esclusione delle successioni e serie
numeriche. Rispetto al programma preventivato per il corrente anno rimangono da trattare ancora le
distribuzioni di probabilità. Devono, inoltre, essere affrontati alcuni temi relativi al programma di
quarta, ma che, per motivi di tempo, non si è riusciti ad affrontarli lo scorso anno: la geometria
analitica nello spazio, alcuni argomenti di probabilità e le trasformazioni lineari. Si cercherà, nel
tempo che rimane dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico, di fare dei cenni relativamente a tutte
queste tematiche, soprattutto ai fini della risoluzione dei quesiti della seconda prova scritta d’esame,
anche se si è coscienti che non sarà possibile esaminare tali argomenti in modo approfondito e
completo.
Per ciò che concerne il profitto medio finale si sottolinea al momento la presenza di un gruppo
di sei alunni particolarmente dotati per la matematica, che hanno mostrato vivo interesse per i
contenuti affrontati e che si sono distinti anche per il costante e regolare impegno. Essi hanno finora
ottenuto risultati medi da buoni a ottimi; solo uno di loro ha raggiunto un profitto quasi eccellente.
Un secondo gruppo formato sempre da 6 allievi, anch’essi piuttosto dotati ma con minor attitudine
verso la disciplina rispetto ai precedenti, ha ottenuto un profitto medio da più che discreto a quasi
buono, soprattutto per il fedele e continuativo impegno di studio profuso. Si rileva, poi, la presenza
di 10 studenti dalle normali capacità logico-deduttive, che hanno finora ottenuto un profitto globale
da quasi sufficiente a pienamente sufficiente anche per il loro impegno generalmente puntuale e
continuo. Infine 4 alunni della classe, soprattutto per una non eccessiva predisposizione per la
disciplina. risultano, al momento, insufficienti, uno solo fra questi in modo netto,
Durante l’intero anno scolastico, è stato svolto un unico sportello di recupero di 6 ore, al quale
hanno partecipato più o meno fedelmente gli alunni in difficoltà di tutte e tre le quinte del Liceo. E'
prevista l'organizzazione di un corso di approfondimento presumibilmente di 6 ore in orario
pomeridiano in preparazione all'esame di Stato.
Alla fine dello scorso anno scolastico una sola allieva di questa scolaresca aveva contratto il
debito formativo in matematica, superandolo nelle relative prove di recupero.
La pressoché totalità degli allievi, comunque, sa svolgere in modo corretto esercizi su argomenti
circoscritti quali il calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali secondo le regole più comuni e
meccaniche, ma alcuni di loro incontrano qualche difficoltà di fronte ad esercizi più complessi in cui
non è subito evidente in quale modo risolvere il quesito posto o quando occorre tenere presenti
contemporaneamente più contenuti appresi. Inoltre, come già accennato, diversi di loro non sempre
ricordano o sanno correttamente applicare i contenuti svolti gli scorsi anni quali la risoluzione delle
equazioni e disequazioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche e i teoremi di trigonometria.
Anche la padronanza della geometria analitica lascia, talvolta, un po’ a desiderare, specie per gli
aspetti più complessi che, comunque, erano stati esaminati negli anni precedenti.
Quasi tutti gli allievi riescono a sviluppare correttamente lo studio di semplici funzioni razionali,
ma non tutti riescono a completare lo studio di funzioni più complesse per le quali occorre fare
considerazioni più generali e globali che presuppongano la conoscenza delquadro completo dei
contenuti svolti fino a questo punto. Come già accennato, un’altra difficoltà incontrata da qualche
alunno di questa classe è lo sviluppo dei calcoli associati allo svolgimento dei vari esercizi: talvolta
lacune pregresse (relative all’algebra del biennio) o semplicemente errori di distrazione possono
influenzare il corretto risultato del problema, magari ben impostato. Si può, comunque, ritenere che
i saperi essenziali di base programmati agli inizi dell’anno scolastico siano stati raggiunti dalla
maggioranza della scolaresca.
Per quel che concerne gli obiettivi formativi e gli altri obiettivi specifici che ci si poneva nel
piano preventivo quali l'affinamento delle capacità logico-deduttive, l'acquisizione di una mentalità
scientifica, la conoscenza dei concetti fondamentali e delle strutture di base che unificano le varie
branche della matematica, la comprensione del valore strumentale della matematica per lo studio
delle altre discipline scientifiche, la capacità di elaborazione di informazioni ed utilizzazione dei
diversi metodi di calcolo appresi, la capacità di affrontare a livello critico situazioni problematiche
di varia natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio,
l'apprendimento ed utilizzo di un linguaggio specifico adeguato, essi sono stati raggiunti in modo
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accettabile dalla maggior parte della scolaresca, in modo completo ed approfondito da quegli alunni
con più attitudine e predisposizione per questa disciplina.
Metodologia di lavoro
Come già sottolineato, a causa dello scarso tempo a disposizione, è risultato obbligatorio fare
delle scelte oltre che di contenuti, anche di metodo. Si è ritenuto opportuno, infatti, dare più spazio
alle applicazioni della matematica agli esercizi piuttosto che ad un approccio verso di essa di tipo
più teorico e formale, evitando gran parte delle dimostrazioni dei teoremi esaminati e riducendo allo
stretto indispensabile le lezioni frontali. In tal modo si è cercato di privilegiare l’esecuzione di
esercizi in classe o la correzione di quelli assegnati per casa e di mantenere con gli allievi un dialogo
continuo per riuscire ad individuare le loro maggiori difficoltà e risolvere i loro problemi più
urgenti. Nonostante ciò, il tempo a disposizione per il chiarimento di tutti i dubbi dei ragazzi non
sempre è stato sufficiente e il programma, pur svolto nella sua pressoché interezza e secondo quanto
previsto dal piano preventivo di lavoro, come già accennato, è stato esaminato in maniera piuttosto
rapida, specie in alcune parti già sopra evidenziate. L’esecuzione in classe di temi d’esame
somministrati negli anni precedenti ha preso consistenza solo in quest'ultimissimo periodo, ma, in
ogni caso, si ritiene che il tempo che sarà dedicato a questa attività da ora fino alla fine dell'anno
scolastico possa essere sufficiente.

Mezzi e strumenti di lavoro
Il libro di testo utilizzato è “Corso base blu di matematica” di Bergamini, Trifone e Barozzi (Ed.
Zanichelli), già in adozione dalla terza classe.
Non è stata utilizzata alcun’aula particolare oltre a quella normale delle lezioni.
Come già sottolineato, le ore settimanali previste dai programmi ministeriali per la classe quinta
sono quattro, mentre quelle annuali, contando 33 settimane di lezioni, dovrebbero essere 132. Le ore
effettivamente svolte al 15/05 sono 120, mentre si prevede di poter svolgere, da tale data fino al
termine delle lezioni dell’anno scolastico, un numero di ore pari a circa 19. Il numero totale effettivo
delle ore dedicate alla matematica (139) sarà, quindi, maggiore di quello previsto perché, talvolta,
data l’esigenza di completare la preparazione in questa disciplina in vista, soprattutto, dell’esame di
Stato, si è ritenuto opportuno utilizzare anche alcune delle ore previste per l’insegnamento della
fisica.
Criteri di valutazione e verifiche
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è cercato, il più possibile, di attenersi ai criteri
generali approvati dal Collegio dei Docenti, già esposti in altra parte del presente documento,
mentre per il numero e la tipologia delle verifiche si è fatto particolare riferimento a quanto stabilito
nelle riunioni di dipartimento.
Si vuole soltanto aggiungere che si è voluto dare più importanza alla verifica della comprensione
effettiva degli argomenti studiati, piuttosto che alla loro semplice memorizzazione, valutando, di
volta in volta, se l’allievo era in grado di applicare correttamente le regole studiate alla risoluzione
degli esercizi proposti.
Nella valutazione dei compiti scritti si è sempre tenuto conto anche della quantità degli esercizi
risolti correttamente, ritenendo un’abilità importante la numerosità dei contenuti appresi e la
velocità di esecuzione delle prove assegnate.
I testi di tutte le prove di matematica effettuate durante il corrente anno scolastico, compresi
quelli delle simulazioni di seconda prova scritta d’esame, e le relative griglie di valutazione, sono
allegati al presente documento nell’archivio delle prove.
Una simulazione di seconda prova scritta d'esame comune a tutte le classi quinte dell'Istituto è
stata effettuata nella giornata del 14 Maggio 2018.
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Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati:
a) sei compiti in classe scritti in cui veniva richiesta la soluzione di esercizi o problemi (tre nel
primo quadrimestre e tre nel secondo; tempo: 2 ore);
b) due verifiche orali alla lavagna (almeno una per alunno per ogni quadrimestre);
c) una simulazione di seconda prova scritta d’esame (14.05.2018; tempo di durata: 5 ore)
La valutazione è sempre avvenuta utilizzando come voti i numeri seminteri, dall’1 al 10. I motivi
di tale scelta sono diversi:
 l’insegnante, giudicando gli alunni in modo pur sempre soggettivo, commette un errore che
rende inapprezzabile una differenza minore o uguale a mezzo voto tra due diverse verifiche;
 negli scrutini i docenti sono obbligati ad utilizzare i numeri interi ed è quindi utile abituarsi a
differenziare i rendimenti dei ragazzi attraverso di essi, o al massimo i voti seminteri, anche
durante tutto l’anno scolastico;
 una ventina di diversi livelli sono più che sufficienti per descrivere il profitto scolastico di tutti
gli studenti con cui si lavora, mentre, per quanto riguarda un giudizio globale sulla loro persona
(maturità, carattere, comportamento, impegno, capacità, problematiche evidenziate, qualità
umane etc.) non ne sarebbero sufficienti neanche molti di più.

PROGRAMMA DI MATEMATICA
ANALISI MATEMATICA
Funzioni continue
Ripasso: grafici di funzioni elementari, continuità in un punto, calcolo di limiti di funzioni continue,
calcolo di limiti dedotti dal grafico di funzioni, concetto di funzione inversa e sua esistenza.
Definizione delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche: arcsenx, arccosx, arctgx, arccotgx,
loro domini, codomini e grafici cartesiani. Calcolo di limiti di alcune forme indeterminate:
polinomi, rapporto fra polinomi, differenza o somma fra radici quadrate o cubiche, funzioni
irrazionali, funzioni fratte, funzioni goniometriche. Limite di funzioni del tipo y = f (x) g ( x ) e
completamento delle forme indeterminate. Limite fondamentale senx/x. Limite fondamentale
convergente al numero di Nepero. Limiti risolti per sostituzione. Limiti notevoli di forme
indeterminate risolti tramite i limiti fondamentali. Calcolo di limiti di forme indeterminate
riassuntivi e di vario tipo. Teorema dell'unicità del limite, teorema della permanenza del segno e
teorema del confronto. Teoremi sulle funzioni continue su intervalli: teorema di Weierstrass,
teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri. Teorema fondamentale della
continuità e teorema della continuità delle funzioni inverse. Determinazione dell'esistenza di
soluzioni di equazioni trascendentali e loro visualizzazione grafica. P.ti singolari e i tre tipi di
discontinuità: studio dei punti di discontinuità. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui del grafico di
una funzione. Determinazione di parametri di una funzione affinché essa rispetti certe condizioni
(continuità, asintoti, passaggio per punti, etc.). Studio di funzione fino ai limiti con disegno del
grafico probabile.

Derivate delle funzioni di una variabile
Incremento della variabile indipendente e dipendente. Rapporto incrementale e suo significato
geometrico. Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Funzione derivata di
una funzione data. Derivata destra e derivata sinistra. Calcolo della derivata di una funzione in un
punto e della funzione derivata di una funzione in base alla definizione. Derivate di funzioni
elementari. Derivata di somma, sottrazione, prodotto e rapporto fra funzioni. Teorema sulla derivata
delle funzioni composte. Teorema sulla derivata della funzione inversa. Derivate delle funzioni
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inverse delle funzioni goniometriche. Derivate di funzioni del tipo y = f (x) g ( x ) . Applicazioni della
derivata alla geometria analitica. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. Determinazione
dei punti di non derivabilità e loro studio e classificazione: p.ti angolosi, cuspidi, flessi verticali ed
esempi grafici. Studio del dominio di esistenza, di continuità e di derivabilità di una data funzione.
determinazione di parametri di una data funzione affinchè sia continua e derivabile. Teorema di
Rolle, Cauchy e Lagrange; corollari del teorema di Lagrange, criterio di derivabilità. Teoremi di De
L’Hospital e risoluzione, attraverso di essi, dei limiti delle forme indeterminate. Applicazioni della
derivata alla fisica.

Massimi e minimi
Definizione di massimo e minimo assoluti e relativi; punti di massimo o minimo relativi o assoluti.
Punti stazionari e loro determinazione; teorema sul legame tra derivata prima e crescenza o
decrescenza di una funzione su di un intervallo; studio del segno della derivata prima e ricerca degli
estremi relativi. Ricerca degli estremi relativi tra i punti di discontinuità e quelli di non derivabilità.
Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. Ricerca dei flessi orizzontali.
Definizione di concavità verso l’alto o verso il basso in un punto. Definizione di flesso in un punto.
Derivata seconda e studio della concavità di una funzione; ricerca dei flessi obliqui tramite lo studio
del segno della derivata seconda. Tangenti inflessionali. Limiti della derivata nei punti di non
derivabilità agli estremi del dominio.

Studio di funzione
Studio di funzioni razionali. Studio di funzioni logaritmiche ed esponenziali. Studio di funzioni
irrazionali e goniometriche. Studio di funzioni con modulo. Grafico delle funzioni studiate.
Problemi di massimo e minimo di geometria piana, di geometria analitica, di trigonometria e di
geometria solida. Determinazione dei parametri di una funzione note alcune condizioni
geometriche. Risoluzione di equazioni parametriche. Risoluzione di equazioni e disequazioni
trascendentali per via grafica. Ricerca di soluzioni approssimate: i due teoremi sull'unicità degli zeri.
Metodo di bisezione e metodo delle tangenti. Dal grafico della funzione a quello della sua derivata e
viceversa.

Integrali indefiniti
Definizione di primitiva di una funzione. Primitive di una stessa funzione. Definizione di integrale
indefinito. Esistenza dell’integrale indefinito di funzioni date. Proprietà di linearità dell’integrale
indefinito. Calcolo di integrali indefiniti: potenze di x, integrali immediati e notevoli, integrazione
immediata sfruttando la derivata di funzioni composte, metodo della sostituzione, integrazione per
parti. Alcuni integrali di funzioni irrazionali. Integrali di funzioni razionali fratte proprie aventi al
denominatore polinomi di secondo grado. Integrali di funzioni razionali fratte proprie aventi al
denominatore polinomi di grado superiore al secondo scomponibili in binomi di primo grado con
radici semplici e/o multiple o aventi al denominatore polinomi scomponibili in polinomi di secondo
grado non ulteriormente scomponibili elevati alla prima potenza. Integrali di funzioni razionali
fratte improprie: divisione tra polinomi.

Integrali definiti
Somme integrali per difetto e per eccesso. Area di un trapezoide come limite di una successione;
esistenza di tale limite per funzioni continue. Definizione di integrale definito. Proprietà generali
dell’integrale definito. Teorema della media; definizione di funzione integrale; teorema di
Torricelli-Barrow. Calcolo dell’integrale definito tramite quello dell’integrale indefinito. Calcolo di
aree piane tramite integrali definiti. Calcolo di volumi di solidi di rotazione attorno all'asse x o
attorno all'asse y. Calcolo di volumi di trapezoidi ruotanti attorno all'asse y tramite il metodo dei
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gusci cilindrici. Calcolo di volumi di solidi formati da piani trasversali a figure piane. Calcolo di
lunghezze di corde e di superfici laterali di solidi di rotazione. Derivata di funzioni integrali e limiti
di forme indeterminate in cui sono presenti funzioni integrali. Integrali impropri: con estremi infiniti
o con estremi che comprendono al loro interno punti di discontinuità: classificazione dei vari casi.
Applicazione degli integrali alla fisica. Metodi di integrazione numerica e relativi errori: metodo dei
rettangoli e metodo delle parabole con formula di Cavalieri-Simpson.

Equazioni differenziali
Equazioni differenziali: definizione, terminologia ed esempi. Equazioni differenziali del
prim'ordine: tipologia y' = f(x) e a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo
ordine omogenee e complete. Equazioni differenziali del secondo ordine: caso di equazioni lineari
omogenee a coefficienti costanti (determinante dell'equazione caratteristica con discriminante
positivo, zero e negativo). Equazioni differenziali lineari del secondo ordine del tipo y” = r(x).
Enunciato del teorema su soluzione generale di un'equazione differenziale lineare del secondo
ordine completa. Equazione differenziale lineare del secondo ordine completa nel caso che r(x) sia
un polinomio. Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica.
N.B. Questo è il programma che si è svolto fino al 15/05/18.
Entro il termine delle lezioni si presume si possa ampliare il su citato programma con lo
svolgimento dei seguenti argomenti:

PROBABILITA’
Calcolo della probabilità
Il problema delle prove ripetute: schema di Bernoulli.
Distribuzioni di probabilità
Variabili casuali discrete e suoi valori caratterizzanti: valor medio, varianza e deviazione standard.
Principali distribuzioni di variabili casuali discrete: distribuzione uniforme discreta, distribuzione
binomiale (o di Bernoulli) e distribuzione di Poisson Variabili casuali continue, funzione densità di
probabilità, valor medio, varianza e deviazione standard. Principali distribuzioni di variabili casuali
continue: distribuzione uniforme continua e distribuzione normale (o di Gauss). Variabili casuali
standardizzate.

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO
Coordinate cartesiane nello spazio. Distanza fra due punti, punto medio di un segmento. Il piano:
equazione generale del piano, piani particolari, forma esplicita dell'equazione del piano, condizione
di parallelismo e condizione di perpendicolarità fra piani, distanza di un punto da un piano. La retta:
equazione generale della retta, equazioni ridotte della retta, rette passanti per due punti dati,
equazioni frazionarie ed equazioni parametriche. Equazione generale di una superficie e di una
curva: superfici sferiche e piani ad esse tangenti.
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ANALISI MATEMATICA
Successioni e serie
Successioni numeriche e principio di induzione. Progressioni aritmetiche. Progressioni geometriche.
Limiti di successioni numeriche: verifica e calcolo mediante teoremi. Limiti di progressioni
aritmetiche e geometriche. Serie numeriche: serie convergenti, divergenti o indeterminate. Serie
geometrica.

TRASFORMAZIONI LINEARI
Cenni alle principali trasformazioni lineari e loro caratteristiche.

Savignano s/R, 15 Maggio 2018

Firma del docente

Firma dei Rappresentanti di classe
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FISICA
Prof. Gori Luca

RELAZIONE FINALE
Questa classe ha seguito, sin dalla prima, l’indirizzo di ordinamento della nuova Riforma
Gelmini, il quale prevede l’insegnamento della fisica con 2 ore settimanali nel primo biennio e 3 ore
sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno.
Il sottoscritto è stato docente di fisica in questa classe in seconda e negli ultimi due anni di
questo corso, cioè in quarta e in quinta. Gli elementi che la compongono sono 26, 16 maschi e 10
femmine.
Nel corso di questi anni gli studenti di questa scolaresca hanno sempre mostrato un
atteggiamento positivo nei confronti delle attività didattiche loro proposte, evidenziando vivo
interesse ad assimilare e apprendere contenuti nuovi e ad incontrare aspetti non ancora noti della
realtà. Essi hanno anche sempre cercato la relazione col docente facendo emergere una loro naturale
predisposizione a dare credito e fiducia al suo lavoro, ai suoi consigli ed anche ai suoi
ammonimenti. Pertanto sin dagli inizi è stato subito facile entrare in una certa sintonia con loro ed il
clima in classe è sempre stato improntato alla cordialità e alla distensione.
Anche i rapporti tra allievo e allievo sembrano ottimi e la loro amicizia è cresciuta nel tempo,
divenendo sempre più salda e matura, anche al di fuori dell'ambiente scolastico, senza esclusione di
alcuno. Ciò non toglie che all'interno della classe esistano pure gruppetti di alunni particolarmente
legati tra di loro, ma che non appaiono mai esclusivi. Per tutti questi studenti sembra che prevalga il
piacere di venire a scuola per incontrare i propri compagni e vivere un'esperienza comune insieme
piuttosto che la fatica di dover seguire le lezioni e cercare di apprendere quanto viene loro proposto
dai docenti.
Esiste, però, un risvolto di questa medaglia: non sempre questo clima positivo e disteso che c'è
tra di loro e anche con il docente, che indubbiamente è e rimane apprezzabile, aiuta gli stessi ragazzi
ad essere concentrati e attenti a ottimizzare i tempi durante le ore di lezione: essi hanno sempre
molte cose da dire e da dirsi e i momenti per potersi disperdere sono tanti, a cominciare dall'inizio
delle lezioni le quali faticano sempre ad iniziare, sia alla prima ora che a ogni cambio di ora o dopo
l'intervallo. Per loro, se ritengono che ce ne sia bisogno, è piuttosto normale parlare l'uno con l'altro
mentre il docente sta spiegando o qualche loro compagno viene interrogato alla lavagna: lo fanno
senza malizia né in modo celato, ma naturalmente e spontaneamente. Possono anche discutere di
quello che si sta affrontando in classe in quel momento relativamente alla disciplina coinvolta, ma lo
fanno in modo disordinato e istintivo, rendendo così il lavoro di tutta la scolaresca caotico e poco
produttivo. Tante volte il loro desiderio di capire meglio o di imparare cose nuove li sprona a fare
tante domande alle quali, però, con un po' più di riflessione, potrebbero spesso rispondersi anche da
soli, senza interrompere continuamente la lezione che così stenta sempre a decollare.
Pertanto ci si trova sovente di fronte a due sensazioni opposte: da un lato è molto stimolante
entrare in questa classe così viva e piacevolmente interessata a tutto, dall'altro tante volte sembra di
non riuscire a raccogliere da questi allievi niente di concreto e definitivo, procedendo a rilento nei
programmi previsti per la materia e spendendo parecchie energie ad insegnare loro un modo più
ordinato di stare a scuola.
Dal punto di vista delle capacità, in questa classe esiste un gruppetto di alunni particolarmente
predisposti per questa disciplina, interessati anche ai più particolari aspetti della medesima e
regolarmente impegnati nello studio. Un altro piccolo gruppo della scolaresca invece, non mostra
particolare predisposizione per la fisica e, nonostante il proprio accettabile e onesto impegno di
studio, evidenzia particolari difficoltà in questa materia, specie nelle applicazioni agli esercizi. La
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maggior parte degli studenti della classe, invece, possiede normali capacità, anche se talvolta un po'
scolastiche. Il vivo interesse mostrato, però, e un adeguato impegno di studio profuso, ha loro
permesso di poter affrontare questa disciplina con una certa serenità e soddisfazione per i risultati
raggiunti. Sicuramente per tutti gli studenti della scolaresca, il fatto di doversi misurare alla fine del
corrente anno con l'esame di Stato, è risultato uno stimolo positivo per un maggiore impegno e una
maggiore determinazione a cercare di fare sempre meglio.
Una difficoltà che questi alunni hanno sempre evidenziato è stata quella di preparare più di una
materia per volta: sembra che essi non possano riuscire a studiare contemporaneamente più
discipline e, quindi, tendono a chiedere in continuazione di poter affrontare per ogni giornata
scolastica una sola verifica, o scritta o orale. Pertanto, quando devono preparare una particolare
prova, spesso non riescono a lavorare e ad essere sufficientemente concentrati in quel momento
anche nello studio delle altre discipline.
Un altro ostacolo che, talvolta, hanno incontrato e che tuttora incontrano gli allievi di questa
classe, compresi alcuni tra i più bravi, è quello di non ricordare con la dovuta precisione i contenuti
già trattati durante tutto l'intero corso di studi effettuato. Alla fine della quinta classe si affrontano
problemi che coinvolgono tanti argomenti già affrontati nelle classi precedenti o addirittura nel
biennio e che bisognerebbe sempre avere presente. Nelle ore di lezione al mattino è impossibile
ripassare tali tematiche per mancanza di tempo: gli allievi dovrebbero farlo autonomamente, come
spesso è stato loro detto, ma così non sempre è avvenuto.
Questo è il quadro generale in cui si è affrontato quest’anno scolastico: certamente ogni studente
è diverso dall'altro e sarebbe un macroscopico errore assimilare ognuno di loro semplicemente a
questo modello. In ogni caso, la ricchezza e la peculiarità di ciascuno è sempre emersa e il rapporto
personale tra docente e singolo allievo, come già accennato in precedenza, è sempre stato
caratterizzato dalla fiducia e dalla stima reciproca.

Obiettivi raggiunti
A riguardo degli obiettivi raggiunti, si vuole innanzitutto sottolineare come già nello scorso anno
scolastico non si fosse riusciti a completare il programma solitamente preventivato per la classe
quarta per motivi già dichiarati in precedenti relazioni e che, fondamentalmente, coincidono con
quelli sopra esposti inerenti le particolari dinamiche proprie di questa scolaresca che hanno
sicuramente inciso anche sull'attuazione di quanto previsto nella programmazione del corrente anno
scolastico.
A questo aspetto occorre anche aggiungere la scelta fatta dal docente di dare estrema importanza
alle richieste che continuamente pervenivano da parte degli studenti di correggere alcuni esercizi
dati per casa non completamente compresi o particolarmente ostici per loro e che solo gli alunni più
predisposti erano riusciti a svolgere. Il sottoscritto ritiene infatti essenziale trasmettere ai propri
allievi la consapevolezza che, almeno nei suoi aspetti essenziali, la fisica può essere compresa da
tutti, a patto di dedicarle del tempo. Se lo studente medio riesce a cogliere questo e a provare una
certa soddisfazione nel capire quello che studia, poi è maggiormente stimolato ad impegnarsi e a
dare il massimo per migliorare le proprie prestazioni. In questa classe ciò è stato molto facilitato dal
desiderio naturale che questi alunni hanno sempre avuto di chiarire i loro dubbi, e, quindi, si è scelto
di dare spazio a questi momenti di confronto. Anche ciò, naturalmente, ha sottratto del tempo per
approfondire o trattare argomenti che, comunque, facevano parte del nostro programma.
Occorre, inoltre, sottolineare anche un dato più oggettivo e indipendente dagli studenti e dal
docente: l’avvento della Riforma Gelmini ha, da una parte, aumentato nell’indirizzo di ordinamento
del Liceo Scientifico il numero di ore settimanali di fisica da 8 ore complessive concentrate solo
negli ultimi tre anni del corso di studi a 13 ore spalmate su tutti i 5 anni del corso, ma, dall’altro, ha
anche notevolmente ampliato il programma da svolgere. Perciò occorre ribadire che non è mai facile
riuscire a trattare tutti i contenuti previsti da questo nuovo programma ed è inevitabile dover
effettuare qualche scelta.
A questi aspetti si aggiungano anche le diverse attività extra-curricolari svolte e la
preoccupazione per la seconda prova scritta d’esame nella disciplina di matematica che, in diverse
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circostanze, ha sottratto del tempo prezioso alla fisica.
Per scendere nel dettaglio, il programma effettivamente svolto nel corrente anno scolastico
corrisponderà solo in parte a quanto programmato nel piano di lavoro preventivo presentato nel
mese di Ottobre. Esso comprenderà parte dell'elettrostatica non svolta lo scorso anno (campi
elettrici, potenziale elettrico, conduttori e condensatori), le correnti elettriche (senza i circuiti RC), il
campo magnetico, l'induzione elettromagnetica (senza le correnti alternate e i relativi circuiti), le
equazioni di Maxwell e alcuni cenni alle onde elettromagnetiche. Per quel che riguarda la fisica
moderna non si è riusciti ad affrontare il tema della relatività, mentre per la trattazione della fisica
quantistica gli argomenti affrontati sono stati: l'esperimento di Thomson e la scoperta dell'elettrone,
la radiazione di corpo nero e il modello a quanti di Planck (CLIL), l'effetto fotoelettrico e la teoria
corpuscolare della luce (CLIL), i modelli atomici di Thomson e Rutherford e solo dei cenni
all'effetto Compton e all'atomo di Bohr.
Come già riportato in altra parte del presente Documento d’Esame, in questa classe, come nelle
altre quinte classi del Liceo, è stato attuato il progetto CLIL che è consistito di un'unità didattica di
fisica di 5 ore svolta interamente in lingua inglese. Le lezioni sono state tenute dal docente di
matematica e fisica del nostro Istituto e referente del Progetto, prof. Casadei Marco. Come si evince
dal programma sotto riportato, in questa unità didattica si è affrontata la parte relativa
all'introduzione alla fisica quantistica. I contenuti dell'unità sono stati spiegati e scritti solamente in
lingua inglese, insistendo quanto più possibile sull'aspetto dialettico, supportato da domande in
lingua inglese formulate dagli studenti. Gli argomenti trattati e gli esercizi sono stati estratti dal testo
di fisica in adozione presso la classe e da testi integrativi a disposizione del prof. Casadei. Tutto il
materiale è stato tradotto in inglese dal docente stesso. Le lezioni sono state svolte con l’ausilio della
lavagna interattiva multimediale e sono perciò consultabili in formato elettronico presso la pagina
del docente.
Per ciò che concerne il profitto medio finale si sottolinea al momento la presenza di un gruppo di
otto alunni che hanno mostrato vivo interesse per la materia e che, o perchè particolarmente dotati di
una certa attitudine verso la fisica, o perchè si sono impegnati con costante e regolare impegno,
hanno finora ottenuto risultati medi da buoni a ottimi. Un altro gruppo formato da 4 allievi,
anch’essi piuttosto dotati ma che non si sono impegnati con la stessa costanza e regolarità, ha
ottenuto un profitto medio da più che discreto a quasi buono. Si rileva, poi, la presenza di 9 studenti
dalle normali capacità logico-deduttive, che hanno finora raggiunto un profitto globale da più che
sufficiente a pienamente discreto anche per il loro impegno generalmente puntuale e continuo.
Infine 5 alunni della classe, risultano, al momento, sufficienti o appena sufficienti soprattutto per
una non eccessiva predisposizione verso la disciplina.
Durante l’intero anno scolastico non sono mai stati svolti corsi di recupero in quanto le
insufficienze presenti all’interno della classe sono sempre state poche e non gravi: si è privilegiato il
recupero durante le ore di lezione in classe.
Alla fine dello scorso anno scolastico nessun allievo di questa scolaresca aveva contratto il
debito formativo in fisica.
Si segnala, inoltre, il raro utilizzo del laboratorio di fisica, principalmente per mancanza di tempo, ma anche per la
maggior difficoltà a realizzare esperienze quantitative da poter svolgere a gruppi, dato l’argomento più teorico e astratto
del corrente anno scolastico.

Comunque, nonostante tutte le problematiche segnalate, a riguardo dei contenuti del programma
effettivamente svolto, la pressochè totalità della scolaresca conosce gli enunciati delle leggi studiate
e la loro rappresentazione in formula, comprendendone, spesso, la reale portata ed il significato
delle definizioni delle varie grandezze fisiche che in esse vi compaiono. Tutti gli studenti di questa
classe sanno applicare le formule imparate ad esercizi standard e ripetuti su argomenti specifici e
circoscritti, anche se qualcuno di loro incontra qualche difficoltà ad affrontare situazioni più
articolate, dove i vari argomenti devono essere collegati fra loro o dove occorre richiamare concetti
esaminati gli scorsi anni. Talvolta sorge qualche problema anche nella esecuzione dei calcoli o
nell’esposizione formale dello svolgimento degli esercizi: dopo cinque anni di fisica, però, tali
problemi sono diventati sempre più rari. In definitiva pressoché tutti gli alunni della classe hanno
dimostrato di aver assimilato almeno i saperi essenziali preventivati nel piano di lavoro di inizio
anno, ma si attende la fine dell’anno scolastico per una valutazione più definitiva.
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Per quel che concerne gli obiettivi formativi e gli altri obiettivi specifici di questa disciplina che
ci si poneva nel piano preventivo, anch’essi sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi della
classe, i quali, quindi, sono migliorati anche in questi aspetti più generali ed educativi della fisica
(soprattutto nella maggior comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica,
nella capacità di schematizzare ed analizzare situazioni reali, nell’abitudine al rispetto dei fatti e alla
ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative, nell’acquisizione
di un
linguaggio specifico corretto e sintetico, nella capacità di astrazione e di generalizzazione dei
principi fisici esaminati e nel corretto utilizzo dei fondamentali strumenti matematici sia di calcolo
che di rappresentazione delle teorie fisiche analizzate).

Metodologia di lavoro
Il programma di fisica relativo alla quinta classe dell’indirizzo di ordinamento del Liceo
Scientifico secondo la nuova Riforma Gelmini, risulta un po’ più astratto di quello affrontato nelle
precedenti classi. Per poter affrontare tali tematiche con successo, occorre saper padroneggiare
alcuni strumenti matematico-formali (calcolo vettoriale e calcolo infinitesimale) non banali anche
per gli studenti del Liceo. In realtà, quasi tutti gli elementi di questa classe sono riusciti a superare
questo scoglio raggiungendo un'accettabile autonomia, anche per l’abitudine all’esercizio e
all’astrazione che gli proviene dal corso di matematica seguito per tutto il quinquennio.
Il docente, viste anche le finalità didattiche che si pone il Liceo in questa disciplina, ha sempre
cercato di dare importanza all’esame di questo aspetto teorico-formale della fisica, sviluppando
collegamenti soprattutto con l’analisi matematica e lo studio di funzione, argomenti da loro in gran
parte già affrontati sin dagli inizi del corrente anno scolastico.
Il metodo didattico utilizzato consisteva, generalmente, nella spiegazione frontale di una certa
legge fisica o nella sua deduzione matematico-logica da altre leggi già note, nell’esecuzione di
esercizi applicativi a riguardo di essa e nella verifica orale o scritta dell’acquisizione, da parte degli
studenti, sia del significato di tale legge, sia della capacità di utilizzarla nella risoluzione dei diversi
problemi affrontati.
Per poter completare almeno una buona parte di questo programma, si è dovuto rinunciare in
gran parte ad approfondimenti di tipo storico o descrittivo, sicuramente più accessibili a quegli
allievi meno marcatamente predisposti verso la disciplina. D’altra parte la fisica, ad avviso del
sottoscritto, deve insegnare un ben preciso metodo di approccio alla realtà, basato anche sulla
formalizzazione dei problemi e sulla risoluzione quantitativa di essi. Nonostante l’aumento del
monte ore di fisica rispetto al vecchio ordinamento, il tempo per svolgere un’attività didattica
completa non c’è, e, perciò, si è dovuto fare una scelta, la quale può senz’altro risultare discutibile.
Mezzi e strumenti di lavoro
Il libro di testo utilizzato è stato: “Fisica! Le regole del gioco” Caforio/Ferilli vol. 2 e vol. 3 (Ed.
Le Monnier Scuola).
Occorre specificare che gli argomenti affrontati non sono stati trattati con lo stesso schema e lo
stesso ordine con cui il libro di testo adottato li presentava. Esso è stato un valido riferimento per gli
studenti nello studio di questa disciplina, ma spesso i temi trattati sono stati presentati secondo
un’impostazione che poteva essere un po’ diversa dalla sua; ciò è stato causato dal tentativo del
docente di migliorare il più possibile la didattica di questa disciplina e renderla più agevole per ogni
allievo. Il libro di testo, invece, è stato particolarmente utilizzato per gli esercizi e i problemi svolti
in classe o assegnati come compito a casa.
Le ore settimanali previste dai programmi ministeriali sono tre, mentre quelle annuali, contando
33 settimane di lezioni, dovrebbero essere 99. Le ore effettivamente svolte al 15/05 sono 75, mentre
si prevede di poter svolgere, da tale data fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico, un
numero di ore pari a circa 7. Il numero totale di ore effettivamente svolte (82) risulterà inferiore a
quello previsto, anche perché alcune ore, come già accennato, sono state sottratte dalla matematica,
specie nelle settimane in cui erano previste le verifiche.
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Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è cercato, il più possibile, di attenersi ai criteri
generali approvati dal Collegio dei Docenti, già esposti in altra parte del presente documento,
mentre per il numero e la tipologia delle verifiche si è fatto particolare riferimento a quanto stabilito
nelle riunioni di dipartimento.
Si vuole soltanto aggiungere che si è voluto dare più importanza alla verifica della comprensione
effettiva degli argomenti studiati piuttosto che alla loro semplice memorizzazione, valutando, di
volta in volta, sia la capacità dell’allievo di applicare correttamente le regole studiate alla
risoluzione degli esercizi proposti, sia quella di saper riprodurre le varie dimostrazioni e deduzioni
logico-matematiche delle leggi. Nella valutazione delle prove scritte si è sempre tenuto conto anche
della quantità degli esercizi risolti correttamente, ritenendo un’abilità importante la numerosità dei
contenuti appresi e la velocità di esecuzione delle prove assegnate.
Gli strumenti utilizzati per la valutazione saranno mediamente:
a) due verifiche orali alla lavagna (una per ogni allievo sia nel primo che nel secondo
quadrimestre)
b) due simulazioni di terza prova scritta d’esame con quesiti a risposta singola, rifacentesi alla
tipologia B, una effettuata assieme ad altre tre discipline in un tempo di tre ore (23.02.2018) e
l’altra ancora da effettuarsi (verosimilmente il 24.05.2018);
c) tre verifiche scritte con esercizi aperti (due nel primo quadrimestre e una nel secondo con una
parte in modalità CLIL);
Si sottolinea che le simulazioni di terza prova con tipologia B sono state preparate presentando,
all’interno dei tre quesiti previsti, anche delle domande di tipo quantitativo o dimostrativo, ritenendo
impossibile considerare questa disciplina solo descrittiva. Pertanto gli alunni di questa classe sono
stati abituati a prove che prevedano contemporaneamente la descrizione di una o più situazioni
fisiche e la risoluzione di problemi quantitativi inerenti tali situazioni o la deduzione matematica
delle leggi utilizzate. Per la valutazione di tali simulazioni, si è utilizzata una griglia che è allegata al
presente documento nell’archivio delle prove: essa fornisce una valutazione delle prove in
quindicesimi. Poiché queste simulazioni sono state utilizzate anche per la valutazione scritta della
disciplina, i voti in quindicesimi sono stati trasformati in decimi mediante una tabella di
conversione, pure allegata nell’archivio delle prove.
Anche i testi di tutte le simulazioni di terza prova scritta vengono allegati nell’archivio delle
prove.
La valutazione è sempre avvenuta utilizzando come voti i numeri seminteri, dall’1 al 10. I motivi
di tale scelta sono diversi:
 l’insegnante, giudicando gli alunni in modo pur sempre soggettivo, commette un errore che
rende inapprezzabile una differenza minore o uguale a mezzo voto tra due diverse verifiche;
 negli scrutini i docenti sono obbligati ad utilizzare i numeri interi ed è quindi utile abituarsi a
differenziare i rendimenti dei ragazzi attraverso di essi, o al massimo i voti seminteri, anche
durante tutto l’anno scolastico;
 una ventina di diversi livelli sono più che sufficienti per descrivere il profitto scolastico di tutti
gli studenti con cui si lavora, mentre, per quanto riguarda un giudizio globale sulla loro persona
(maturità, carattere, comportamento, impegno, capacità, problematiche evidenziate, qualità
umane etc.) non ne sarebbero sufficienti neanche molti di più.
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PROGRAMMA DI FISICA
Elettrostatica
Il campo elettrico
Linee di forza di campo elettrico. Vettore superficie. Flusso di un vettore attraverso una superficie. Flusso di campo
elettrico. Flusso di campo elettrico attraverso una superficie sferica prodotto da una carica puntiforme posta al centro
della sfera. Teorema di Gauss (senza dimostr.). Densità di carica volumica, superficiale e lineare. Deduzione del campo
elettrico prodotto da una lamina sottile infinitamente estesa uniformemente carica. Moto di una carica tra due lamine
caricate di segno opposto: moto parabolico ed equazioni del moto.

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
Lavoro di una forza, forze conservative e concetto di energia potenziale. Forza elettrica come forza
conservativa (senza dimostr.). Lavoro della forza elettrica quando una carica si sposta in presenza di
un'altra carica fissa. Forza elettrica come conservativa. Energia potenziale elettrica. Energia
potenziale elettrica di un sistema di due o più cariche. Lavoro della forza elettrica tramite la
variazione dell’energia potenziale del sistema. Forza esterna. Lavoro di una forza esterna per
costruire un sistema di più cariche ed energia potenziale del sistema. Lavoro della forza esterna per
modificare un sistema di più cariche ed energia potenziale del sistema. Circuitazione di un vettore.
Circuitazione della forza di Coulomb. Circuitazione del campo elettrico. Campo elettrico
conservativo. Cenni alla struttura delle equazioni di Maxwell. Potenziale elettrico in un punto.
Calcolo del potenziale elettrico in un punto dovuto alla presenza di una o più cariche puntiformi.
Differenza di potenziale elettrico fra due punti. Calcolo della differenza di potenziale fra due punti
prodotta dalla presenza di una o più cariche puntiformi fisse. Lavoro della forza elettrica per
spostare una carica in funzione della differenza di potenziale. Legame tra differenza di potenziale e
variazione di energia potenziale. Legame tra campo elettrico e differenza di potenziale. Differenza
di potenziale tra due lamine piane infinitamente estese e caricate di segno opposto. Movimento
spontaneo di cariche positive o negative in funzione del segno della differenza di potenziale. Moto
di cariche all’interno di campi elettrici uniformi. Principio di conservazione dell’energia per la forza
elettrica, sia in funzione delle energie potenziali iniziali e finali, che in funzione della differenza di
potenziale. Moto di cariche in campi elettrici non uniformi. L'elettronvolt.
Conduttori in equilibrio
Conduttori in equilibrio elettrostatico con particolare riferimento alla posizione occupata dalle
cariche in eccesso: analisi qualitativa. Campo elettrico nullo all'interno di un conduttore in
equilibrio. Cariche in eccesso presenti sulla superficie di un conduttore. Campo elettrico e
potenziale elettrico di un conduttore sferico (interno ed esterno) e loro rappresentazione grafica.
Costanza del potenziale elettrico interno ad un conduttore in equilibrio. Densità di carica
superficiale di un conduttore in funzione del raggio di curvatura. Forme appuntite e cenni al
fenomeno dei fulmini. Teorema di Coulomb (senza dimostr.). Conduttori e capacità. Unità di misura
della capacità. Capacità di un conduttore sferico. Condensatori e capacità. Condensatore a facce
piane e parallele e sua capacità nel vuoto. Capacità di un condensatore a facce piane e parallele con
dielettrico. Concetto di pila. Circuito elementare formato da una pila e un condensatore.
Collegamento di condensatori piani in parallelo ed in serie. Capacità equivalente a due condensatori
in serie o in parallelo. Lavoro speso dal generatore per caricare un condensatore ed energia
immagazzinata all’interno di un condensatore a facce piane calcolati tramite metodo grafico.
Densità di energia in un condensatore. Risoluzione di un circuito con più condensatori e una pila
tramite il metodo dei circuiti equivalenti.
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Corrente elettrica nei solidi
Velocità degli elettroni dovuta ad agitazione termica e velocità degli elettroni di deriva in fili
conduttori e a livello qualitativo: moto disordinato e moto ordinato. Intensità di corrente elettrica e
sua unità di misura: corrente come grandezza fisica fondamentale. Prima legge di Ohm. Resistenza
elettrica e sua unità di misura. Seconda legge di Ohm. Resistività in funzione della temperatura.
Concetto di generatore di tensione: circuito elementare con un generatore e una resistenza.
Resistenze in serie e in parallelo e relative resistenze equivalenti. Risoluzione di circuiti con un solo
generatore e tramite il metodo dei circuiti equivalenti. Forza elettromotrice, resistenza interna,
generatori di tensione ideali e reali, risoluzione del circuito elementare e di circuiti con più
resistenze nel caso di resistenza interna non trascurabile. Definizione di nodo, ramo e maglia di un
circuito. I due principi di Kirchoff e loro motivazione fisica. Risoluzione di circuiti elettrici tramite i
principi di Kirchoff. Energia erogata da un generatore di tensione ed energia dissipata per effetto
Joule attraverso un conduttore percorso da corrente elettrica. Potenza e sua unità di misura. Potenza
erogata da un generatore di tensione e potenza dissipata per effetto Joule attraverso un conduttore
percorso da corrente elettrica.

Magnetismo
Il campo magnetico
Manifestazioni naturali del magnetismo. Magneti permanenti e temporanei; ago magnetico; campo
magnetico terrestre; polo Nord e polo Sud di un ago magnetico, vettore campo magnetico e sua
direzione e verso. Esperimento di Oersted. Esperimenti di Faraday ed Ampere da un punto di vista
qualitativo. Linee di forza del campo magnetico. Legge di interazione tra due fili paralleli percorsi
da corrente: esperienza di Ampere da un punto di vista quantitativo. Costante di permeabilità
magnetica nel vuoto. Definizione dell’unità di misura della corrente elettrica (Ampere) secondo il
S.I. Prodotto scalare e prodotto vettoriale. Prima regola della mano destra. Forza a cui è sottoposto
un filo percorso da corrente all’interno di un campo magnetico: esperienza di Faraday da un punto
di vista quantitativo. Legge di Faraday in forma vettoriale e in forma scalare. Definizione
dell’intensità del vettore campo magnetico e sua unità di misura (Tesla). Determinazione del vettore
campo magnetico prodotto da un filo rettilineo ed infinitamente esteso percorso da corrente: legge di
Biot-Savart e seconda regola della mano destra. Vettore campo magnetico al centro di una spira
percorsa da corrente. Vettore campo magnetico prodotto da un solenoide percorso da corrente.
Analogia tra solenoide e magnete permanente cilindrico. Definizione di momento di una forza.
Momento torcente di una spira percorsa da corrente e immersa in un campo magnetico. Momento
magnetico di una spira ed espressione del momento torcente in sua funzione. Cenni al principio di
funzionamento del motore elettrico. Momento magnetico di un elettrone in moto attorno al nucleo.
Ipotesi di Ampere: origine microscopica del campo magnetico e cenni al magnetismo nella materia
(magneti permanenti, materiali ferromagnetici e materiali che non si magnetizzano). Interazione tra
spire, solenoidi e magneti.
Forza di Lorentz
Forza di Lorentz. Moto circolare di una carica all’interno di un campo magnetico costante ed
uniforme perpendicolare alla sua velocità: raggio, periodo e frequenza del moto; moto elicoidale di
una carica con velocità non perpendicolare al vettore campo magnetico: passo e raggio dell’elica.
Spettrografo di massa. Selettore di velocità. Effetto Hall. Cenni agli acceleratori di particelle:
acceleratori lineari, ciclotrone, sincrociclotrone e sincrotrone.
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Flusso e circuitazione di campo magnetico
Definizione di flusso di campo magnetico attraverso una superficie. Flusso di campo magnetico
attraverso una superficie chiusa e teorema di Gauss per il campo magnetico (con motivazione
qualitativa). Definizione di circuitazione di un vettore. Circuitazione di forze conservative.
Circuitazione della forza elettrica e del campo elettrico. Campo elettrico conservativo. Circuitazione
del campo magnetico su un percorso circolare attorno ad un filo rettilineo percorso da corrente che
taglia la circonferenza nel suo centro. Teorema della circuitazione di Ampere (senza dimostrazione).
Campo magnetico non conservativo. Equazioni di Maxwell per campi statici e loro simmetrie..

Induzione elettromagnetica
Legge di Faraday-Neumann
Esperimenti qualitativi sull’induzione elettromagnetica: variazione del flusso di campo magnetico
del circuito come principio qualitativo che induce correnti. Legge di Legge di Faraday-Neumann
(senza dmostrazine). Legge di Faraday-Neumannin in forma differenziale. Corrente indotta in un
circuito ohmico. Legge di Lenz e verso della corrente indotta: considerazioni in merito alla
conservazione dell’energia.
Induttanza e mutua induzione
Mutua induzione; circuito primario e secondario, coefficiente di mutua induzione ed espressione
della forza elettromotrice in sua funzione. Autoinduzione e flusso autoconcatenato. Flusso di campo
magnetico attraverso la superficie di un solenoide. Concetto di induttanza e induttanza per un
solenoide. Legge di Faraday-Neumann in funzione dell’induttanza. Circuiti RL di chiusura e
apertura: secondo principio di Kirchoff applicato ad essi: equazione differenziale e sua soluzione.
Corrente di chiusura e di apertura per un circuito RL e loro rappresentazioni grafiche. Costante di
tempo in un circuito RL e suo significato fisico. Energia immagazzinata in un solenoide. Densità di
energia di campo magnetico. Bilancio energetico per un circuito RL. L’alternatore e la dinamo.
Cenni alle centrali elettriche. Il trasformatore.

Laboratorio
a) Magneti permanenti, aghetti magnetici, bussola, taratura di aghetti e di magneti. Esperimenti di
Oersted e Faraday a livello qualitativo. Linee di forza prodotte da campi magnetici vari e
visualizzate tramite limatura di ferro.

Programma svolto in modalità CLIL
Introduction to quantum physics
Introduction
Introduction to the problem of thermal electromagnetic radiation in classical theory.
Black body problem
The black body and why it represents the best system to study thermal radiation. Black body
examples and the radiative cavity. Emissive power, spectral emissive power, absorptivity,
Kirchhoff’s law and the black body spectrum. The spectral density, Wien’s law and Relay-Jeans’s
law. Implications of the ultraviolet catastrophe. Max Planck’s law and the introduction of energy
quantization. Implications of energy quantization. Stefan Boltzman’s law and Wien’s displacement
law. 17
Photoelectric effect
Introduction to the photoelectric effect and the particle-wave duality of light. The path from
Maxwell’s classical theory of light towards Einstein’s quantization of electromagnetic radiation.
The concept of photons. Description of the experimental setup to observe the photoelectric effect.
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Experimental observations of the photoelectric effect and data analysis of experiments. The
important observables (light intensity and frequency, stopping potential, saturation current,
minimum frequency) and the relation among them. Einstein explanation of experimental evidences
via quantization of the electromagnetic radiation and the origin of quantum theory.
Exercises
Calculation of radiative power, maximum peak of emission and energy density of a black body.
Calculation of photon energy, radiative power and number of photons from a source of radiation.
N.B. Tutto questo è il programma che si è svolto fino al 15/05/18
Entro il termine delle lezioni si presume si possa ampliare il su citato programma con lo
svolgimento dei seguenti argomenti:

Equazioni di Maxwell
Circuitazione del campo elettrico
Campo elettrico indotto; circuitazione del campo elettrico indotto in funzione della variazione di
flusso di campo magnetico; circuitazione del campo elettrico: legge completa valida anche nel caso
non statico. Campo elettrico indotto non conservativo. Campo elettrico prodotto da una variazione
di flusso di campo magnetico. Verso delle linee di forza del campo elettrico indotto.
Circuitazione del campo magnetico
Paradosso del teorema della circuitazione di Ampere in un circuito RC; corrente di spostamento di
Maxwell e risoluzione del paradosso. Legge di Ampere-Maxwell completa valida anche nel caso
non statico. Campo magnetico prodotto da una variazione di flusso di campo elettrico. Verso delle
linee di forza del campo magnetico indotto.
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Equazioni di Maxwell complete e valide anche nel caso non statico. Simmetrie varie. Concetto
intuitivo della produzione di onde elettromagnetiche. Velocità della luce nel vuoto e in un mezzo in
funzione della costante dielettrica e di quella di permeabilità magnetica.

Introduzione alla fisica quantistica
Esperimento di Thomson e misura della carica specifica dell'elettrone. Modello atomico di Thomson
a panettone e modello atomico di Rutherford. Cenni all'atomo di Bohr. Cenni all'effetto Compton.
Savignano s/R, 15 Maggio 2018

Firma del docente

Firma dei Rappresentanti di classe
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SCIENZE NATURALI
Prof. Bianchi Loris

La classe 5°A si compone di 26 studenti che stanno completando il percorso quinquennale delle
Scienze Naturali.
In questa classe per le Scienze si è del tutto realizzata la continuità didattica, in quanto sono stato
incaricato come insegnante, a partire dal primo anno di corso, con l'insegnamento delle diverse
branche delle Scienze Naturali. In base a tale esperienza, posso affermare che il livello generale di
apprendimento raggiunto dalla classe nella mia disciplina, è medio, poiché alcuni studenti hanno
ottenuto risultati buoni, mentre la restante parte della classe si è assestata su valutazioni sufficienti o
discrete. Va comunque sottolineato un certo impegno dimostrato in questo anno dalla maggior parte
degli studenti, motivato anche dall'obiettivo di conseguire il diploma di stato con una buona
valutazione finale.
Per quanto riguarda il grado di socializzazione, la classe si è sempre dimostrata piuttosto unita e
solidale, essendo quasi sempre rispettosa degli ambienti, delle persone e di tutte le regole riguardanti
la vita scolastica. Va sottolineato anche lo spirito di collaborazione tenuto nei miei confronti, per le
particolari strategie didattiche adottate in seguito alla mia condizione di non vedente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per quanto riguarda le finalità formative, intese come obiettivi trasversali previsti nel mio piano di
lavoro annuale e secondo le indicazioni del Consiglio di classe, mi sembra abbastanza acquisita da
buona parte degli studenti la capacità di riflessione e l’abitudine al rigore scientifico, in quanto
l’analisi delle tematiche oggetto di studio risulta abbastanza approfondita; invece l’acquisizione
delle competenze relative alle formule dei composti organici e delle corrispondenti reazioni non da
tutti è stata adeguatamente appresa. In molti studenti vi è la consapevolezza del livello delle proprie
prestazioni, anche se qualcuno tende a sopravvalutarle.
Risultano invece abbastanza acquisite dalla classe le abilità riguardanti l’uso corretto del linguaggio
specifico della disciplina e la capacità di fare collegamenti con altri ambiti del sapere, grazie anche a
ricerche di approfondimento di vario genere.
Per quanto concerne gli obiettivi didattici specifici, è stata assimilata dagli studenti una buona
conoscenza relativamente alle tematiche di meteorologia e geologia, alla chimica organica e
biologica, ponendo l’accento sui processi biologici e biochimici nelle situazioni della vita
contemporanea. Inoltre sono stati approfonditi i temi legati all’ingegneria genetica e alle sue
applicazioni.
Per quanto riguarda le abilità acquisite dagli studenti si è cercato di perseguire la capacità di leggere
carte del tempo, climatogrammi e altri diagrammi. Inoltre si è cercato di conseguire l’obbiettivo di
saper scrivere le strutture di composti organici ed alcune generiche reazioni biologiche con risultati
mediamente discreti.
Infine mi sembra raggiunta in buona misura, dalla maggior parte della classe, la capacità di
analizzare e interpretare diagrammi, tabelle, schemi e figure, di cui i libri di testo sono molto ricchi,
per una migliore comprensione di alcune sue parti.

METODOLOGIA DI LAVORO
La metodologia di lavoro principalmente utilizzata è stata quella della lezione frontale, introducendo
ogni volta i nuovi temi e sottolineando i fatti e i fenomeni a cui gli scienziati hanno dato
interpretazioni, fino a poter definire ipotesi da verificare sperimentalmente.
I libri di testo sono stati seguiti abbastanza fedelmente nelle loro parti. Prima di ogni lezione
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frontale, si è risposto agli eventuali quesiti su argomenti già svolti ed è stata richiesta agli studenti la
verifica delle domande presenti nel libro di testo, per una auto-valutazione dell'apprendimento
raggiunto.
Inoltre sono stati letti in classe alcuni paragrafi del libro di testo, relativi ad argomenti fra i più
impegnativi da apprendere, così come alcune schede di approfondimento: al termine di ogni lezione
sono state osservate e interpretate dai ragazzi tutte quelle figure e tabelle utili ad una migliore
comprensione del testo, in collaborazione con l’insegnante non vedente.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
All’atto della stesura di questo documento, nella classe 5°A sono state svolte 90 ore di lezione e
sono stati trattati quasi tutti i contenuti programmati. Nelle restanti 10 ore previste di lezioni,
intendo terminare la programmazione relativa alle applicazioni dell’ingegneria genetica, ed
effettuare un’ultima verifica orale e ripassare gli argomenti più impegnativi in previsione
dell’esame.
Sono state effettuate alcune prove di laboratorio (Saponificazione e uso del polarimetro).
LIBRI DI TESTO:
“Chimica e vita”, A. Bargellini e altri. Ed. Zanichelli.
“La Chimica in Moduli”, Valitutti e altri. Ed. Zanichelli.
“Sistema terra”, M. Crippa, M. Fiorani. Ed. Mondadori

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE DI
VERIFICA:
Le prove di verifica orale sono state due nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre, in
riferimento a gruppi di unità didattiche comprensive di un modulo, cioè relative a capitoli del libro
di testo, collegati fra loro nella programmazione.
Sono state accettate interrogazioni di alunni volontari, altrimenti si è proceduto per sorteggio,
richiedendo ad ogni studente la trattazione di due o tre argomenti, con eventuali collegamenti ad
altri punti del programma studiato o a sezioni affrontate in precedenza. È stata data anche la
possibilità, a chi lo voleva, di esporre ricerche di approfondimento, su argomenti legati al modulo
analizzato. La valutazione numerica di tali prove è stata espressa in decimi, riservando alle ricerche
un punteggio aggiuntivo da 0 a 0,5, sempre che sia risultata almeno buona la verifica degli
argomenti richiesti in precedenza. Le verifiche scritte sono state una nel primo e due nel secondo
quadrimestre. Tali verifiche sono state proposte in forma di tre quesiti a risposta aperta nel primo
quadrimestre e come simulazione di terza prova nel secondo quadrimestre (tipologia B). Il Consiglio
di classe della 5°A è orientato a proporre la tipologia B per la terza prova relativa a tutte le
discipline che saranno scelte dalla commissione d’esame. La disciplina Scienze Naturali era
presente nelle due simulazioni svolte della 3° prova d’esame. La valutazione numerica delle prove
scritte è stata espressa in quindicesimi, per aiutare gli studenti alla valutazione adottata all’esame,
ma ogni punteggio è stato poi tradotto sul registro del docente in decimi ed è stato motivato con un
giudizio analitico corrispondente, in base alla griglia approvata e adottata dal Consiglio di classe.
La valutazione sommativa già operata per il primo quadrimestre, così come sarà fatto per il secondo,
si basa soprattutto sulla media dei voti numerici ottenuti, attribuendo il voto successivo quando la
media supera X,65, tenendo però conto eventualmente per una diversa attribuzione anche
dell’impegno e partecipazione dello studente alle attività in classe e del parere dei colleghi del
Consiglio. I risultati finora ottenuti nelle verifiche scritte, dalla maggior parte degli studenti, sono in
generale abbastanza buoni, anche se alcuni studenti hanno ottenuto valutazioni non del tutto
sufficienti, per un impegno non sempre adeguato; occorre comunque sottolineare che un gruppo di
studenti ha ottenuto risultati ottimi.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Contenuti svolti nel primo quadrimestre: dal 15/09/17 al 23/12/17
(Meteorologia e Geologia)
1. LA DINAMICA DELLA LITOSFERA: Punti principali delle teorie fissiste; fondamenti
della teoria di Wegener con prove geologiche, paleontologiche e climatologiche a sostegno
della stessa; morfologia dei fondali oceanici e distribuzione dei sedimenti oceanici, grazie
alle nuove tecnologie durante la seconda metà nel 900; ricerche e scoperte relative al
paleomagnetismo, in particolare le migrazioni apparenti e le inversioni dei poli magnetici;
struttura delle dorsali oceaniche e delle faglie trasformi; valutazione dell’età delle rocce nei
fondali.
2. TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI: caratteristiche dei margini di placca
(divergenti, convergenti e conservativi); caratteristiche generali delle placche in relazione a
morfologia, composizione e dinamica; margini continentali attivi, passivi e trasformi; le
diverse tappe di formazione di un oceano con le relative caratteristiche; le diverse parti del
sistema arco-fossa; le proprietà di un punto caldo, in particolare quello relativo alla
formazione delle isole Hawaii; le quattro ipotesi relative ai meccanismi che muovono le
placche; la formazione delle montagne; i diversi tipi di orogenesi; l’evoluzione continua del
sistema delle placche, anche in relazione alla struttura dei continenti.
3. L’ATMOSFERA: composizione dell’atmosfera; i diversi strati dell’atmosfera con le
relative pause (troposfera, stratosfera e mesosfera); i caratteri della termosfera in termini di
ionizzazione e cenni sull’esosfera; il bilancio radiativo ed energetico della terra; il fattore
temperatura dell’aria con le relative misure e carte termometriche; il fattore pressione
atmosferica con relative misure e il significato di isobare, aree cicloniche e anticicloniche; la
direzione e la velocità dei venti; la circolazione atmosferica generale (modello “termico” e
modello “dinamico”); i venti periodici e i venti variabili del mediterraneo.
4. I FENOMENI METEREOLOGICI: il fattore umidità atmosferica con le relative misure e
i connessi fenomeni al suolo; i diversi tipi di nubi e la loro formazione; i diversi tipi di
precipitazioni; i fattori che determinano il tempo meteorologico; cicloni, uragani e tornado;
le diverse tipologie di previsioni meteorologiche mediante modelli matematici e raccolta
dati.
5. IL CLIMA: elementi e i fattori del clima; collegamento tra i climi e i relativi biomi;
cambiamenti climatici ed effetto serra.
Contenuti svolti nel secondo quadrimestre: dal 08/01/18 al 07/06/18
(Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie)
6. DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI: legame semplice, doppio, triplo del carbonio e
il concetto di ibridazione; proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici e degli idrocarburi
aromatici; la serie degli alcani e dei cicloalcani, degli alcheni, degli alchini, dieni e degli
idrocarburi aromatici in termini di formule generali, strutturali e di nomenclatura IUPAC; i
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vari tipi di isomeria, incluse le isomerie ottica e geometrica; le principali reazioni degli
idrocarburi descritte in modo generico.
7. DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI: formule dei principali gruppi funzionali;
principali proprietà di alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri e
ammine; le principali reazioni che interessano i gruppi funzionali descritte in modo generico;
distinguere tra polimeri di addizione e polimeri di condensazione, indicando alcuni esempi.
8. LE BASI DELLA BIOCHIMICA: generalità sui composti della vita; caratteristiche di
monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; lipidi saponificabili e non saponificabili; struttura
e proprietà degli amminoacidi; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle
proteine; gli enzimi e la loro funzione; cenni sulla classificazione e la funzione delle
principali vitamine; i nucleotidi e le parti che li costituiscono; struttura e funzione del DNA e
dell’RNA.
9. PROCESSI METABOLICI: reazioni generali della respirazione cellulare; la glicolisi: fase
preparatoria e di recupero energetico; la respirazione cellulare: il ciclo di Krebs e il trasporto
finale degli elettroni; formazione di ATP nei processi di glicolisi e respirazione;
fermentazione lattica e alcolica; il metabolismo del glucosio e la sua regolazione; il
metabolismo dei lipidi: lipolisi e lipogenesi; il metabolismo delle proteine; processo generale
della fotosintesi; reazioni alla luce a reazioni al buio.
10. L’INGEGNERIA GENETICA: gli sviluppi più recenti della biologia molecolare e delle
biotecnologie; le principali tecniche usate nell’ambito della ricerca in biologia molecolare e i
principali passaggi sperimentali che permettono di ottenere molecole di DNA ricombinante,
in particolare relativi agli enzimi di restrizione e al clonaggio molecolare; mappe di
restrizione e l’impronta genetica; tecniche di amplificazione del DNA (PCR);
organizzazione delle librerie genomiche e il relativo screening.
11. LA GENOMICA E LE APPLICAZIONI DELL’INGEGNERIA GENETICA: il
sequenziamento dei genomi e le linee generali del progetto “Genoma Umano”;
argomentazioni generali della genomica e della post-genomica; cenni sulla produzione delle
principali proteine ricombinanti; le principali applicazioni biotecnologiche in campo medico
(terapia genica, OGM per fini terapeutici e clonazione dei mammiferi); le principali
questioni bioetiche connesse alle applicazioni del DNA ricombinante, come nel caso della
terapia genica per la cura di malattie o della coltivazione di piante geneticamente modificate;
le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale e agrario; considerazioni riguardo il
dibattito sugli OGM.
N.B. I punti sopra elencati relativi ai contenuti disciplinari delle lezioni svolte sono stati studiati
dagli allievi nei diversi libri di testo adottati, in base alle seguenti corrispondenze:
1. LA DINAMICA DELLA LITOSFERA: U.D. 1 “Sistema terra”
2. TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI : U.D. 2 “Sistema terra”
3. L’ATMOSFERA: COMNPOSIZIONE, STRUTTURA E DINAMICA: U.D. 4
“Sistema terra”
4. I FENOMENI METEREOLOGICI: U.D. “Sistema terra”
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5. IL CLIMA: U.D. 6 “Sistema terra”
6. DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI: U.D. 1 MOD.H “La chimica in
moduli”
7. DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI: U.D. 2 MOD.H “La chimica in
moduli”
8. LE BASI DELLA BIOCHIMICA: U.D. 5 “Chimica e Vita”
9. PROCESSI METABOLICI: U.D. 7 “Chimica e Vita”
10. L’INGEGNERIA GENETICA: U.D. 8 “Chimica e Vita”
11. LA GENOMICA E LE APPLICAZIONI DELL’INGEGNERIA GENETICA:
U.D. 9 “Chimica e Vita”
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DISEGNO e STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Masini Ombretta
RELAZIONE FINALE
La classe non ha avuto nei cinque anni continuità d'insegnamento nella disciplina, la sottocritta è
subentrata al quarto anno. Nonostante questo le lezioni si sono svolte in un clima positivo e
collaborativo, hanno seguito il programma proposto e il processo di apprendimento è stato lineare e
partecipe. All'interno della classe si distingue un gruppo di studenti, che per loro interesse e
predisposizione, ha partecipato al progetto Apprendisti Cicerone@, che rientra nelle attività di
A.S.L. della scuola proposte dal FAI (FONDO-AMBIENTE-ITALIA), ottenendo ottimi risultati.
Obiettivi raggiunti
Il programma sviluppato ha affrontato tematiche che vanno dall’ottocento, per giungere agli
argomenti del secondo novecento. Fra gli obiettivi specifici e le finalità della disciplina si è data
priorità ad acquisire:
7. la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico e culturale;
8. capacità di orientamento storico- artistico e collegamenti disciplinari;
9. capacità di usare in modo corretto la terminologia specifica della disciplina;
10. saper cogliere la funzione storica, politica, sociale ed economica delle opere analizzate.
11. Aver partecipato in qualche modo al dialogo didattico ed educativo.

In conclusione Gli studenti sono in grado di orientarsi all’interno della disciplina, mettendo in
relazione l’espressione artistica con l’insieme di situazioni sociali, politiche, economiche e culturali
che ne hanno determinato la creazione. Gli studenti inoltre, hanno acquisito un discreto lessico
specifico ed una certa sensibilità critica nei confronti della produzione artistica.
Il grado di istruzione raggiunto dalla classe nella disciplina può definirsi nel complesso più che
buono anche se il profitto non è omogeneo; un ristretto gruppo ha conseguito ottimi risultati, una
piccola parte ha ottenuto la sufficienza e il resto della classe ha ottenuto risultati buoni.

Metodologia di lavoro
Il lavoro didattico per la storia dell’arte è stato svolto in modo articolato attraverso lezioni frontali
che hanno riguardato gli aspetti generali dei diversi movimenti artistici e degli autori affrontati,
relazionandoli al contesto storico- culturale nel quale si sono sviluppati.
Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o
del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo
Il testo adottato è Itinerario nell’Arte, vol. 4 “Dal Barocco al Post-impressionismo” e il vol. 5
“Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri”, di Giorgio Cricco e Francesco Paolo di Teodoro, edizione
ZANICHELLI, versione gialla. Le lezioni sono state supportate da filmati di analisi dell'opera e
approfondimenti sulla vita degli artisti.
Alla disciplina sono state assegnate due ore curriculari settimanali, ad eccezione delle ore occupate
da attività integrative, o da particolari momenti didattici previsti e approvati dagli organi collegiali.
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Tali tempi hanno portato ad effettuare delle scelte sia per quanto riguarda gli artisti, sia per le opere
analizzate prediligendo quelle più significative.
Criteri di valutazione e verifiche
Le verifiche di Storia dell’Arte sono state effettuate mediante prove scritte secondo la tipologia della
terza prova dell’esame di stato e interrogazioni. La valutazione è stata effettuata secondo i criteri e
la griglia proposti e condivisi da tutti i docenti del consiglio di classe ed allegata ad ogni singola
verifica. La produzione sia orale che scritta, ha avuto come oggetto prove tendenti a stimolare e
verificare varie abilità.
La valutazione pertanto ha tenuto presente i seguenti criteri:
Chiarezza ed efficacia del messaggio.
Organizzazione del discorso.
Qualità e quantità dell’informazione.
Ricchezza lessicale e adeguatezza, contributi critici e personali.
Autonomia di giudizio.
Programma di STORIA dell’ARTE
IMPRESSIONISMO: caratteri generali.
E. MANET: La colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères;
C. MONET: Impressione del sole nascente, La Cattedrale di Rouen; Donna con il parasole.
E. DEGAS: La lezione di ballo, L’assenzio, piccola danzatrice di 14 anni.
P.A. RENOIR: Le Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, la Grenouillere.
IL POST-IMPRESSIONISMO: caratteri generali.
SEURAT: Un bagno a Asnieres, Una Domenica alla Grand Jatte, Il circo.
DIVISIONISMO: caratteri generali.
PELLIZZA DA VOLPEDO: Il quarto stato.
CEZANNE: I giocatori di carte, Casa dell’impiccato, Montagna Saint-Victoire, le grandi Bagnanti.
VAN GOGH: Mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi, Autoritratti, Notte stellata,
P. GAUGUIN: Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? Cristo giallo, Come, sei gelosa?,
l'onda.
H. TOULOUSE LAUTREC: La toilette, Al Moulin Rouge, Au salon de la Rue des Moulin.
MUNCH. L’urlo, La fanciulla malata, Sera nel corso K. Johan.
L’ARTNOUVEAU: esempi architettonici di
GAUDI’: casa Milà.
HORTA: interno dell’Hotel Solvay.
J. M. OLBRICH: Palazzo della secessione a Vienna.
GUIMARD: ingresso metrò a Parigi.
MACKINTOSH: Scuola d’arte a Glasgow e sedia.
HOFFMANN: Palazzo Stoclet.
LOOS: Casa Scheu.
KLIMT: Giuditta I e II, Il Bacio, Ritratto di Adele Bloch Bauer.
LEAVANGUARDIEARTISTICHEDEL‘900
ESPRESSIONISMO: il gruppo dei FAUVES e DIE BRUCKE
MATISSE: Donna con cappello, La danza, Stanza rossa.
KOKOSCHKA La sposa del vento.
SCHIELE: L’abbraccio, Nudo femminile con drappo rosso.
KIRCHNER: Due donne per strada.
67

IL CUBISMO: caratteri generali.
PICASSO Il periodo blu e rosa e l’influenza della scultura africana. Les Demoiselles d’Avignon,
Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia, I tre musici, Guernica.
BRAQUE: Violino e brocca 1910, Natura morta 1927, Le Quotidien.
IL FUTURISMO: caratteri generali.
BOCCIONI: La città che sale, Gli Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio.
BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta.
CARRA’: Manifestazione interventista.
RUSSOLO: Dinamismo di un’automobile.
SANT’ ELIA: progetti architettonici.
DOTTORI e l’Aeropittura: Primavera umbra, Trittico della velocità.
GROSZ: Metropolis. Otto
DIX: La guerra.
GONCAROVA: Il ciclista.
DADA: caratteri generali
DUCHAMP: Fontana, L.H.O.O.Q. Ruota di bicicletta.
M. RAY: Cadeau e Le violon d’Ingres.
SURREALISMO: caratteri generali.
MAGRITTE: Impero delle luci, La battaglia delle Argonne, La condizione umana,
Le passeggiate di Euclide, L'uso della parola.
ERNST: La vestizione della sposa, La pubertè proche; Au premier mot limpide.
DALI’: Venere di Milo, La persistenza della memoria, Costruzione molle con fave bollite,
Sogno causato dal volo di un’ape, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.
MIRO’: Carnevale di Arlecchino, Pittura, La scala dell’evasione.
ASTRATTISMO
IL BLAUE REITER. KANDINSKIJ: Improvvisazione, Impressioni, Composizioni, Alcuni cerchi.
MONDRIAN E DE STIJL: Serie dell’albero, Composizione con rosso giallo e blu, Molo e oceano.
MALEVIC e il suprematismo: Raccolta della segale, Quadrato nero su fondo bianco, Bianco su
bianco, Torso (prototipo di una nuova immagine)
METAFISICA: caratteri generali.
DE CHIRICO: Enigma dell’ora, Canto d’amore, Piazza d’Italia, Le muse inquietanti, il grande
metafisico.
MORANDI GIORGIO: Natura morta metafisica, Natura morta, Natura morta di oggetti in viola.
GROPIUS e il BAUHAUS. Il razionalismo.
P. BEHRENS: fabbrica di turbine AEG.
M. VAN DE ROHE: Poltrona Barcellona, Padiglione della Germania. Sezione di un pilastro.
M. BREUER: Poltrona Wasilij.
LE CORBUSIER: Villa Savoye, il Modulor e Unità d’abitazione a Marsiglia, Chaise longue.
F. L. WRIGTH: Museo Guggenheim, Casa sulla cascata.
ARCHITETTURA FASCISTA
M. PIACENTINI: Palazzo giustizia a Milano, Via della Conciliazione a Roma e Monumento alla
vittoria.
ECOLE DE PARIS
CHAGALL: Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, l’anniversario.
MODIGLIANI: nudo disteso con i capelli sciolti, ritratti.
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INFORMALE: caratteri generali
ESPRESSIONISMO ASTRATTO
POLLOCK: Pali blu e Foresta incantata.
INFORMALE IN ITALIA:
A. BURRI: Sacco e Rosso, Cretto nero.
L. FONTANA- concetto spaziale: Attese e Attesa.
POP ART: caratteri generali.
A. WARHOL: Green Coca Cola, ritratti di: M. Monroe, Minestra in scatola Campbell’s, sedia
elettrica.
LICHTENSTEIN: M-Maibe e Whaam.
Gli argomenti del programma sono stati trattati tutti prima del 15 maggio. L’ultimo periodo di
lezione sarà dedicato alle ultime valutazioni e al ripasso.
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SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Galassi Tina

RELAZIONE FINALE
La classe ha evidenziato nel corso dell’anno una progressiva disponibilità al lavoro proposto sia in
ambito pratico che teorico. Grazie alla solidità del gruppo maschile e alla diligenza, da parte di una
buona componente femminile, hanno determinato nelle attività un risvolto vario, dinamico e di
positivo confronto.
Sotto il profilo dell’impegno non sono emerse problematiche , vi è la presenza di un discreto
numero di allievi/e dotato di buone abilità e capacità motorie in generale, elevando così il risultato,
la tecnica di esecuzione e un positivo approccio verso la pratica sportiva.
La frequenza nel complesso è stata
collaborazione durante le attività.

regolare e costante, così pure la partecipazione e la

METODO DI LAVORO
Il metodo principalmente adottato è stato quello globale, si è partiti dal movimento completo per
arrivare via via ad un gesto più efficace ed economico, correggendo in itinere gli eventuali errori.
Gli obiettivi preposti sono stati raggiunti, per quanto riguarda la parte teorica attraverso lezioni
frontali con la presenza di esperti (Avis-Pubblica Assistenza) e con attività di pratica individuale e
di gruppo in palestra.
Si è cercato attraverso le proposte e ai più sport praticati, grazie anche allo spazio messo a
disposizione dalla struttura “Seven”, di motivare maggiormente gli allievi al fine di conseguire
miglioramenti nella loro funzionalità motoria e nell'acquisire un corretto stile di vita anche
attraverso l'impiego della pratica sportiva durante il proprio tempo libero.
OBIETTIVI RAGGIUNTI.
Gli obiettivi preventivati circostanziati in fase di programmazione sono stati conseguiti in modo
quasi completo.
In particolare gli allievi mostrano di aver migliorato le proprie conoscenze in ordine a:
a) Argomenti teorici della disciplina di ordine generale riguardante la salute e la solidarietà
come mezzo di convivenza civile, prevenzione e aspetto etico-sociale che lo Sport offre.
b) Giochi sportivi, attraverso i quali hanno migliorato la propria cooperazione, il rispetto
delle norme, la capacità di esporsi a confronti e assunzioni di responsabilità.
c) Potenziamento fisiologico, in ordine al quale si sono tenuti miglioramenti e conoscenze
riguardanti le abilità e le qualità fisico-motorie dello sportivo.
d) Attività motoria finalizzata al benessere psico-fisico ed alla conservazione della propria
salute, per uno sviluppo integrale della persona e delle sue potenzialità.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE
La valutazione finale terrà conto, oltre che dei risultati oggettivi, anche dell'impegno, del
comportamento, della partecipazione (intesa come attenzione, precisione nel mantenere gli impegni,
puntualità) e del numero di giustificazioni.
In corso anno si sono attuate verifiche:
• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione
diretta e sistematica durante la lezione). Fare in modo che la successione di sforzi e di carichi
corrisponda e rispetti le leggi fisiologiche garantendo a ciascun allievo la possibilità di trarre
giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla vita di gruppo.
• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (test, prove pratiche,
questionari, prove strutturate, ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo.
Per gli alunni esonerati o temporaneamente impossibilitati nello svolgere la parte pratica, la
valutazione si è orientata facendo svolgere compiti ed organizzazione di arbitraggio dei giochi
sportivi o rilevando l’acquisizione di concetti e regolamento del gioco praticato unito a elementi
attinenti come da programma alla educazione della Salute.
Programma svolto:
1. La corsa , le andature nelle sue diverse modalità e ritmi;
2. Esercizi di preatletismo generale, di allungamento muscolare quale lo stretching e di
mobilità articolare;
3. Esercizi a corpo libero di tonificazione e potenziamento;
4. Esercizi a corpo libero individuali, a coppie, in circuito con l’utilizzo di attrezzi
graduabili: palle mediche, funicelle, bacchette,ostacolini ecc. per il miglioramento della
forza e coordinazione generale;
5. Percorsi di rapidità - destrezza e attività con palla per l’incremento della capacità
aerobica-anaerobica e resistenza generale;
6. Attività con finalità callistenica attraverso esercizi al suolo e con l’utilizzo di attrezzi e
macchine fitness.
7. Attività sportiva presso “Arena beach”Seven”.

GIOCHI SPORTIVI
Hanno trovato largo impiego il gioco della Pallavolo, e Calcio a cinque con i loro fondamentali
principali (attacco e difesa), applicazione della tecnica e tattica di gioco attraverso situazioni di
sintesi: 2/2, 3/3, 4/4.
Per il beach tennis e il beach volley si sono svolti incontri – partite nell’ambito della classe con
situazioni tecnico-tattiche di gioco 1/1 - 2/2 ed introduzione di semplici schemi di gioco.
Elementi di base sul gioco della Pallacanestro e della Pallamano con regole opportunamente riviste
grazie alla disponibilità degli spazi con applicazione delle regole ed arbitraggio.
Badminton didattica e tecnica del gioco 1/1-2/2 incontri con svolgimento mini tornei e applicazione
del regolamento.
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SALUTE E BENESSERE
• Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano legati ad aspetti funzionali
• dell'Apparato locomotore.
• La donazione come momento indispensabile per la conservazione e la difesa della salute e
solidarietà.
• Nozioni di primo soccorso nella pratica sportiva e di primo intervento metodo B.L.S. -R.C.P
• Attività fisica e benessere, concetto di salute dinamica.
In seguito al 15 Maggio si è proseguito nelle attività sportive trattate migliorando la qualità e la logica
del gioco, a valutazioni su esercitazioni di carattere funzionale sulle capacità motorie trattate, non
tralasciando la parte dedicata all'educazione del corpo nella sua integrità e benessere.

Savignano s/R, 15 Maggio 2018

Firma del docente

Firma dei Rappresentanti di classe
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RELIGIONE
Prof. Fabbri Fabrizio
RELAZIONE FINALE
Valutazione finale e obbiettivi raggiunti
La classe ha profuso quest’anno un interesse, un’attenzione, una partecipazione e un impegno
mediamente discreti, sia in riferimento ai contenuti proposti che alle metodologie utilizzate.
E anche per quanto riguarda i risultati il livello raggiunto è il medesimo, cioè discreto, un po’
inferiore al rendimento raggiunto l’anno scorso.
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare la valutazione è buona.

Contenuti svolti
Si è proceduto quest’anno soprattutto ad un confronto tra le posizioni teoretiche dei tre totalitarismi
del ‘900, fascismo, nazismo e comunismo, e la religione cattolica, con lettura delle encicliche di Pio
XI su fascismo, nazismo e comunismo e del capitolo del libro del professore, Realismo cattolico,
incentrato su cattolicesimo e totalitarismi, con speciale riguardo al nazismo e al fascismo.
Un altro confronto importante tematizzato quest’anno, è stato tra le concezioni filosofiche di
Baudelaire e Pessoa ed altri letterati e filosofi, espresse nelle loro maggiori opere letterarie, e il
cattolicesimo.
Infine è stata analizzata l’opera di scavo psicologico e morale dell’uomo espressa dal regista
cattolico A. Hitchcock nella sua cinematografia.
Tali contenuti sono stati svolti, quest’anno, soprattutto con una metodologia “individualizzata”, cioè
con un lavoro di lettura e studio a casa da parte di ogni singolo alunno, che in accordo col docente,
ha scelto personalmente, secondo i propri interessi, uno dei contenuti suddetti proposti, e poi con
una interrogazione individuale finale in classe.
In particolare questi sono stati i contenuti scelti-svolti dagli alunni: lettura integrale delle seguenti
opere: I fiori del male di Baudelaire; Il libro dell’inquietudine, di Pessoa; enciclica di Pio XI sul
fascismo” Non abbiamo bisogno”; enciclica di Pio XI sul nazismo,”Mitt brennender sorge”; capitoli
del libro del professore, Realismo cattolico,dedicati:1) al confronto tra totalitarismi del ‘900 e
cattolicesimo e 2)al confronto tra alcuni letterati della modernità europea e il cattolicesimo

Film visti durante l’anno:
-Psyco (di Hitchcock)
-Marnie (di Hitchcock)
-Il proiezionista (di Konchalowski)
-La caduta (di Hischbiegel)

Sussidi e metodologie utilizzate
Oltre alla metodologia individualizzata suddetta che si è conclusa, come detto, con una
interrogazione-spiegazione ulteriore dei contenuti studiati, sono stati adottati: la proiezione di films
e la lettura del libro di testo del professore Realismo cattolico
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Criteri di valutazione e di verifica
Criteri di valutazione sono stati: l’attenzione, l’impegno, l’interesse profusi in classe e a casa e
verificati dal professore con l’osservazione durante i momenti di lavoro collettivo in classe e con
interrogazioni individuali. Tali interrogazioni accettate di buon grado da tutti gli alunni hanno dato
risultati mediamente più che discreti

Savignano s/R, 15 Maggio 2018

Firma del docente

Firma dei Rappresentanti di classe
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^Al – a.s. 2017/18

Disciplina

Docente

Firma

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Filosofia - Storia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione

ALLEGATI
1.
Testo simulazione prima prova scritta e griglie di valutazione relative.
2.
Testi simulazione seconda prova scritta e griglie di valutazione relative.
3.
Testi simulazione delle terze prove scritte e griglie di valutazione relative.
4.
Eventuale griglia per la valutazione del colloquio
5.
Materiale specifico per allievi con bisogni educativi speciali.
6.
Ogni altro documento che i consigli di classe ritengono significativo ai fini dello svolgimento
degli esami
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