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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 Opzione Scienze Applicate 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.
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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. 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 5C è quello di “opzione scienze applicate”, il cui
piano di studi è quello di seguito riportato, secondo il D.P.R. N. 89/2010.

1°

2°

5°

BIENNIO BIENNIO anno
1°

2°

3°

4°

anno anno anno anno
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

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

4

4

3+1 3+1
3

3

Matematica

5

4

4

4

4

informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

28

28

30

30

30
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Il Consiglio di Classe a.s. 2017/18
Discipline

Docente

Italiano

Venturi Cosetta

Inglese

Zanni Mauro

Storia – Filosofia

Sapia Alice

Matematica

Fabbri Francesca

Fisica

Gori Luca

Informatica

Lucchi Enea

Scienze Naturali

Belli Silvana

Disegno e Storia dell’Arte

Masini Ombretta

Scienze motorie e sportive

Galassi Tina

Religione cattolica

Fabbri Fabrizio

Elenco degli alunni della classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cognome

Nome

BALDUCCI
BALLARINI
BELLANTI
BIANCHI
BROCCOLI
CAMPANA
CECCARONI
CESARANO
DONATI
GIORGETTI
GORI
MAIORANO
MARCONI
PANCONI
PEPOLI
PRENCIPE
SBRIGHI
SENJA
SNOW
TOGNI
TOMASSONI
URBINI
ZAMAGNI

GLORIA
FRANCESCO
GABRIELE
FEDERICO
TOMMASO
LORENZO
EMMA
ANDREA
GIULIA
NICOLO'
FRANCESCO
ALESSIO
RICCARDO
ANDREA
EMANUELE
MICHELE PIO
ANDREA
ENEA
DAMIAN FRANCIS
FRANCESCO
MICHELE
LORENZO
FILIPPO
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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 interessati. 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 di 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.
6

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)
M=6
6<M7
7<M8
8<M9
9 < M  10

Classi III
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Punti credito scolastico
Classi IV
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Classi V
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

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.

7

Credito Scolastico accumulato
Alunni

a. s. 2015 – 2016
Credito
Media
Scolastico

a. s. 2016 – 2017
Credito
Media
Scolastico

Totale credito
3° e 4° anno

1

BALDUCCI GLORIA

8,09

7

7,91

6

13

2

BALLARINI FRANCESCO

8,55

7

8,45

7

14

3

BELLANTI GABRIELE

7

5

7,18

6

11

4

BIANCHI FEDERICO

6,91

5

7

5

10

5

BROCCOLI TOMMASO

7,64

6

7,73

6

12

6

CAMPANA LORENZO

7,36

6

7,45

5

11

7

CECCARONI EMMA

8,10

7

7,27

6

13

8

CESARANO ANDREA

8,09

7

8,09

7

14

9

DONATI GIULIA

8,09

7

8,55

7

14

10 GIORGETTI NICOLO'

6,18

4

6,64

5

9

11 GORI FRANCESCO

6,55

5

6,55

5

10

12 MAIORANO ALESSIO

6,73

5

6,55

5

10

13 MARCONI RICCARDO

6,64

5

6,73

5

10

14 PANCONI ANDREA

9,18

8

8,64

7

15

15 PEPOLI EMANUELE

6,91

5

7,09

6

11

16 PRENCIPE MICHELE PIO

7,45

6

7,64

6

12

17 SBRIGHI ANDREA

6,27

4

6,45

5

9

7

5

6,82

5

10

19 SNOW DAMIAN FRANCIS

7,45

6

7,91

6

12

20 TOGNI FRANCESCO

6,09

5

6,18

5

10

21 TOMASSONI MICHELE

7,18

5

6,82

5

10

22 URBINI LORENZO

7,55

6

7,45

6

12

23 ZAMAGNI FILIPPO

7

5

7,09

5

10

18 SENJA ENEA

8

PARTE SECONDA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ C
(relazione generale sulla classe)

La classe 5C, del corso del Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate dell'I.I.S.S.
“Marie Curie”, è composta da 23 elementi, di cui solo 3 di sesso femminile, tutti provenienti
per lo più dalle zone limitrofe a Savignano S/R. Inoltre sono inseriti all'interno di questa
scolaresca due alunni certificati con DSA, per le cui specifiche si rimanda alla relativa
documentazione allegata al presente Documento (allegato n.5).
La classe ha iniziato il suo percorso scolastico nell’anno 2013/2014 con 22 alunni e per il
primo biennio tale composizione è rimasta stabile. Alla fine della seconda classe un alunno non
è stato ammesso alla classe successiva; inoltre in terza sono arrivati due nuovi alunni
provenienti da una terza classe di questo Liceo scientifico ma dell'indirizzo di nuovo
ordinamento, generalmente chiamato "tradizionale". Dalla terza alla quinta la composizione di
questa classe è rimasta immutata.
In questi cinque anni di corso per alcune discipline vi è stato un continuo avvicendamento
del corpo docente: per esempio l'insegnante di lettere è cambiato ogni anno, l'insegnante di
storia e filosofia è cambiato dalla terza alla quinta, l'insegnante di inglese è cambiato tre volte
in cinque anni. Parlando del corrente anno scolastico, rispetto allo scorso anno sono cambiati i
docenti di lettere, storia e filosofia, inglese, e scienze. Tali continui avvicendamenti hanno
condizionato soprattutto i ritmi di lavoro della prima parte dei vari anni scolastici, dove è stato
necessario esplicitare e condividere metodi di lavoro differenti con una inevitabile ricaduta sul
programma finale effettivamente svolto. Alla fine di questo anno scolastico, comunque, si può
dire che in tutte le discipline i contenuti previsti dai rispettivi programmi e piani di lavoro
preventivi sono stati, nel loro complesso, tutti affrontati.
Nonostante in questi cinque anni di esperienza liceale ogni singolo elemento della classe
abbia seguito un proprio percorso di maturazione, che l'ha portato al raggiungimento di un
certo equilibrio personale, certamente non ancora definitivo, le caratteristiche generali della
classe non hanno subito significativi cambiamenti.
La quasi totalità degli alunni ha sempre mostrato un interesse piuttosto superficiale e
circoscritto nei confronti dei contenuti proposti loro dai docenti che spesso li ha condotti ad un
tipo di studio poco approfondito e raramente dettato dalla curiosità e dal desiderio di
conoscenza. Sicuramente molti di loro risultano più predisposti per le attività pratiche, come
quelle applicative o laboratoriali, per le quali il loro interesse, invece, è soddisfacente. Nel
corso degli anni la loro capacità di attenzione in classe e la loro volontà di ben figurare nelle
verifiche sono sicuramente aumentate, ma le caratteristiche e la qualità del loro lavoro non ha
subito particolari variazioni. Solo una parte minoritaria di alunni mostra costantemente vivo
interesse per le tematiche svolte e appare propensa ad approfondire quanto trattato. Di
conseguenza, spesso le spiegazioni dei docenti relative ai vari temi trattati, vengono in parte
semplificate in modo tale da riuscire a coinvolgere, durante le lezioni, tutti gli elementi della
classe.
Col passare degli anni, anche le relazioni fra tutti i componenti della scolaresca sono
migliorate e alcune evidenti situazioni iniziali di attrito e tensione tra gli allievi o gruppi di
allievi si sono abbastanza normalizzate; tra la maggior parte di loro è nata una solida amicizia
che in parecchi casi si protrae anche al di fuori dell'ambiente scolastico. D'altra parte, però,
questa miglior sintonia di intenti tra tutti, talvolta, sfocia in un certo spirito goliardico di classe
che porta gran parte degli alunni a considerare tutto quello che succede a scuola come qualcosa
da trasformare in scherzo e divertimento, mostrando così, di non aver ancora superato un certo
infantilismo di fondo, da sempre caratteristico di questi studenti. L'ampia maggioranza di
9

presenza maschile all'interno della classe ha sicuramente favorito questo clima giocoso e
superficiale.
Spesso questa classe è stata definita vivace e incline alla disattenzione: in realtà vi sono solo
alcuni alunni che, effettivamente, risultano piuttosto vivaci e, talvolta, difficili da contenere; la
gran parte degli alunni della classe, però, è spesso fortemente condizionata dal comportamento
di questi ultimi, reagendo secondo due modalità: o cercano di emularli seguendoli nel loro
modo di fare o subiscono passivamente la situazione da essi creata. Come già accennato, però,
in questi ultimi anni tale aspetto è andato migliorando; naturalmente a condizione che il
docente rimanga sempre vigile e concentrato affinchè non si creino mai quelle situazioni che
possano dar luogo a distrazioni o eccessivo rilassamento.
Non sempre lo studio a casa risulta per tutti continuativo e fedele: in alcuni casi esso appare
ancora un po' improvvisato, senza essere supportato da un ben definito metodo di studio e,
spesso, risulta finalizzato principalmente al buon esito delle verifiche. Le cose sono
leggermente cambiate nel corso di quest'anno scolastico, sicuramente anche a causa di una
certa apprensione per la presenza dell'esame di Stato.
Occorre ricordare che alcuni alunni, soprattutto in occasione delle verifiche scritte o orali,
utilizzano con una certa disinvoltura l'espediente dell'assenza strategica obbligando il docente a
ripetere tali verifiche più volte al fine di ottenere tutti gli elementi di valutazione necessari.
Un aspetto positivo e caratteristico degli alunni di questa classe e che, ad onor del vero,
occorre sicuramente menzionare, è il comportamento da loro tenuto durante i viaggi di
istruzione che nel corso di questi anni hanno effettuato in varie parti d'Italia o all'estero: essi
hanno sempre collaborato, infatti, coi docenti accompagnatori mostrando correttezza,
attenzione e regolarità negli appuntamenti.
Dal punto di vista del profitto e delle capacità emerge un piccolo gruppo di cinque studenti
dalle soddisfacenti, ma non particolarmente brillanti, capacità, ma che si è sempre distinto per
l'impegno profuso in modo continuo e indefesso. I risultati ottenuti da tali alunni sono buoni o
più che buoni in tutte le discipline. Altri cinque studenti hanno raggiunto un profitto medio da
più che discreto a quasi buono, alcuni per il regolare impegno e interesse mostrato per le varie
discipline, altri per le spiccate attitudini logico-deduttive, non sempre, però, sfruttate al
massimo. Esiste poi un gruppo di sette studenti dotati di normali capacità che si è impegnato in
modo accettabile ottenendo risultati medi attorno a valori discreti. Infine i rimanenti studenti,
sia per una non eccessiva predisposizione per alcune discipline, sia per un impegno di studio
non particolarmente regolare, hanno raggiunto un profitto medio da sufficiente a quasi discreto;
per alcuni di questi non è stata ancora raggiunta la piena sufficienza in tutte le discipline, ma
non esistono situazioni di insufficienze diffuse o particolarmente gravi.
Alla fine di questo percorso, comunque, appare evidente che, pur nelle difficoltà che di
volta in volta sono state affrontate per poter trasmettere a questi studenti dei saperi e i relativi
strumenti per poterli fare propri, ognuno di loro ha seguito, comunque, un cammino di
maturazione raggiungendo obiettivi che auspichiamo possano essergli utili per il futuro che li
attende.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Per quel che riguarda le attività integrative svolte dalla classe si vuole menzionare:

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";



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 a Milano proposta dalla prof.ssa Masini, docente di
Storia dell'Arte per visitare la mostra "TOULOUSE-LAUTREC. Il mondo fuggevole"
presso il Palazzo Reale e il Museo del Novecento presso il Palazzo dell'Arengario.
(08.02.2018)



Partecipazione alla visita guidata proposta dalla prof.ssa Sapia, 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" (22.01.2018). 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.



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.
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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, di Fisica e di Informatica;



partecipazione al Centro Sportivo Scolastico: pallavolo;



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.



Corso di potenziamento in filosofia, tenuto dalla prof.ssa Sapia Alice nell'ambito delle ore
di potenziamento rivolto agli studenti della classe che su base volontaria desideravano
partecipare.



Sportello didattico di matematica per gli alunni insufficienti nel primo quadrimestre,
tenuto dal prof. Gori per tutte le tre classi quinte del Liceo.
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ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
STAGE E TIROCINI FORMATIVI ESTIVI


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.



Stage e tirocini organizzati dalla scuola nei vari comuni e biblioteche della zona del
Rubicone e circondario;



Progetto in collaborazione con l'Associazione "Zarepta" - Volontariato c/o Scuole
Elementari e Medie, Anziani e Profughi;



Laboratori organizzati dalle Università; nello specifico dal Dipartimento di Informatica
e di Agraria (Enologia o microbiologia), il primo per tutta la classe, i secondi solo per
alcuni alunni. Il progetto ha avuto anche una valenza orientativa per la scelta post-diploma.



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.



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 (a.s. 2016/2107).



Progetto in collaborazione con "Italian Diplomatic Academy" (MIUR e Ministero degli
Esteri) denominato " Studenti Ambasciatori all'ONU" (New York)



Corso di Primo Soccorso: incontri di tutta la classe con volontari ed esperti della pubblica
assistenza del comprensorio del Rubicone sulle tecniche di base di primo soccorso e B.C.S.
per un totale di 4 ore.



Stage presso liberi professionisti o attività private varie.



Mostra sulla "Libertà Religiosa".



Stage estivo presso la Segreteria dell'Istituto "M. Curie" .



Progetto in collaborazione con l'Associazione SUB "Cesena Blu" di Cesena.

VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI


prima classe: Roma (1 giorno) e Diga di Ridracoli (1 giorno)



seconda classe: Genova e Lucca (2 giorni)



terza classe: Napoli (3 giorni)



quarta classe: Palermo (4 giorni)



quinto anno: Andalusia (Spagna) (5 giorni)
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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 5C (docente responsabile, prof. Casadei)
Subject: The Origin of Quantum Theory
Data

Argomento svolto

12 Aprile

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.

16 Aprile

17 Aprile

19 Aprile

23 Aprile

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).
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Relazione finale sul progetto CLIL in 5C
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,
gli alunni si sono esercitati durante l’intero anno scolastico in tutte le tipologie in essa presenti;
inoltre, in data 13 Aprile 2018 è stata effettuata una vera e propria simulazione d’esame in
Italiano scritto della durata di cinque ore, un tempo confrontabile con quello concesso
all’esame di Stato, in accordo anche con i docenti delle altre sezioni dell’Istituto. La prova è
stata svolta da tute le quinte del Liceo.
Per quel che riguarda, invece, la Matematica, oggetto della seconda prova d’esame, in data
14 Maggio 2018, è stata effettuata una prova simulata della durata di cinque ore scolastiche,
anch'essa assieme alle altre classi quinte del Liceo. La prova somministrata sarà quella
proposta dall’equipe della casa editrice Zanichelli che annualmente predispone prove simulate
di matematica con annessa griglia.
Per quanto concerne la tipologia della terza prova scritta, 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 esercitare gli alunni allo svolgimento della stessa, nel corso dell’anno scolastico sono state
effettuate due simulazioni. In ogni prova le materie scelte sono sempre state quattro:
1a simulazione: Inglese, Storia, Informatica e Scienze Naturali (03 Marzo 2018)
2a simulazione: Inglese, Filosofia, Informatica e Scienze Naturali (24 Aprile 2018)
Il numero totale dei quesiti è stato pari a 10, così suddivisi:
2 domande per Inglese e Informatica (10/12 righe previste per ciascuna risposta);
3 domande per Scienze Naturali e Storia/Filosofia (8/10 righe previste per ciascuna risposta).
La scelta concernente l’assegnazione di dieci (10) quesiti rispetta il dettame ministeriale
(“da 10 a 15 quesiti” per la tipologia B) ed è anche il frutto dell’esperienza maturata in tutti gli
ultimi esami di stato svolti al liceo scientifico Marie Curie. Si è costatato infatti che in tre ore
di tempo a disposizione, i risultati conseguiti dagli allievi sono mediamente migliori quando la
prova, nel suo complesso, risulta formata da 10 quesiti piuttosto che da 12. Il tempo concesso
per le simulazioni è stato di tre ore. Naturalmente durante l’anno scolastico, ogni docente,
all’interno della propria disciplina, ha potuto svolgere altre esercitazioni con la stessa tipologia,
indipendentemente dalle simulazioni comuni concordate.
Il consiglio di classe, accogliendo l’invito del Dirigente Scolastico, ha messo a punto una
griglia comune per la valutazione della Terza prova scritta.
Per ciò che riguarda 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
16

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
o, anche, guidati e condivisi dagli insegnanti, che hanno dato la loro disponibilità per proporre
eventuali approfondimenti o suggerire collegamenti appropriati e originali. 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.
I testi delle simulazioni d’esame (prima, seconda e terza prova) con le relative griglie di
valutazione e una proposta di griglia per la conduzione del colloquio, sono allegati al presente
Documento del 15 maggio.
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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.

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 disciplinari costituisce un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto.
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DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO

Voto attribuito
10

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.

9

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
1 -2

3

4

5

6

7

8

GIUDIZIO
Assolutamente
insufficiente

Gravemente
insufficiente

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Conoscenza

Capacità/abilità

Competenze

Nessuna o
limitatissima

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

Molto limitata

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

Trova notevoli difficoltà nel
comprendere i contenuti, produrre
Frammentaria con elaborati scritti o orali, risolvere
gravi lacune
problemi.

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

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.

Commette errori e complessivamente
Frammentaria e non è in grado di comprendere i
contenuti, produrre elaborati scritti o
superficiale
orali, risolvere semplici problemi.

In misura molto limitata
utilizza gli strumenti espressivi ed
argomentativi, comprende i testi,
utilizza tecniche e procedure.

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

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
Completa ma non comprendere e rielaborare i contenuti,
produrre elaborati scritti o orali,
sempre
risolvere problemi, interpretare e
approfondita
classificare fenomeni e dati.

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

Completa,
puntuale e
approfondita

9

Ottimo

Completa,
dettagliata,
coordinata

10

Eccellente

Completa,
ampliata,
personalizzata

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
in 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-LAVORO al “M. Curie”
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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Venturi Cosetta

Relazione finale sulla classe in esame
Un aspetto che ha certamente inciso nel percorso della classe, in Italiano, è la
discontinuità didattica che ha, purtroppo, caratterizzato questo insegnamento sin dal primo
anno. Anche quest’anno, dunque, è stato necessario un periodo di adattamento iniziale, durante
il quale la docente ha potuto sondare il livello della classe e gli alunni si sono gradualmente
adattati alle richieste e alla metodologia della nuova insegnante.
Va riconosciuto che gli studenti, dopo un primo periodo di resistenza, hanno saputo
adattarsi e reagire ai nuovi stimoli, ristabilendo in classe un clima positivo e favorevole
all’apprendimento.
Durante le lezioni è stato richiesto alla docente un impegno considerevole per mantenere
accettabile il livello di attenzione e favorire il dialogo educativo, poiché per motivi diversi gli
alunni tendevano a tacere: i più interessati per timore o timidezza, altri per mancanza di
interesse, altri ancora perché distratti. Questo aspetto ha certamente inciso sulla maturazione
delle competenze e, più in generale, sulla ricchezza del dialogo educativo.
La metà della classe lavora volentieri e mostra interesse alla disciplina o ad alcuni aspetti
di essa; tra questi, un gruppo più esiguo ha un vero e proprio interesse autonomo per la
letteratura che va al di là del lavoro scolastico. I risultati, all’interno di questo gruppo, sono da
discreti a molto buoni, a seconda delle capacità individuali e del livello di approfondimento
dedicato alla disciplina. La restante parte della classe va suddivisa in due categorie: gli alunni
che mantengono un impegno da sufficiente a discreto, motivati soprattutto dal voto, e gli alunni
che non sono per nulla interessati alla materia e la affrontano come un male necessario.
Il livello di competenze raggiunto è discreto, in quanto una decina di studenti ha ottenuto
un livello di preparazione soddisfacente, in alcuni casi grazie alle capacità di base, ma anche
grazie alla costanza, all’interesse e all’impegno profusi; l’altra parte degli studenti ha raggiunto
un livello sufficiente o pienamente sufficiente, o per via delle minori capacità, compensate però
dalla costanza nell’applicazione, o per via di un impegno più discontinuo, malgrado le buone
capacità.
Nonostante pochi di essi siano pienamente autonomi nell’esegesi del testo letterario, una
discreta parte degli alunni sembra aver acquisito una sempre maggiore capacità di
individuazione del messaggio letterario, pur avendo talvolta bisogno di essere indirizzati.
Per quanto riguarda le capacità di scrittura, si sono resi necessari alcuni interventi mirati a
fornire strategie per dare una struttura coerente ed efficace ai testi di tipo argomentativo: gli
alunni hanno mostrato di aver assimilato i suggerimenti e si sono avuti sensibili miglioramenti,
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specie in alcuni degli studenti con maggiori difficoltà, che hanno portato i testi prodotti ad un
livello almeno sufficiente.
Il programma è stato sottoposto in fase iniziale ad un’attenta calibratura sulla realtà della
classe, che ha comportato una selezione degli autori e delle opere più rappresentativi
dell’ambito storico-letterario preso in esame.

Obiettivi raggiunti









consapevolezza della complessità del sistema letterario;
consapevolezza delle scansioni epocali e, quindi, dello spessore storico del fenomeno
letterario;
possesso della terminologia specifica della disciplina;
padronanza della lingua italiana;
acquisizione del senso di continuità tra il presente e il passato;
capacità di decodificare il testo letterario e non, sia in prosa che in poesia;
capacità di costruire testi negli adeguati registri linguistici.
maturazione di una visione critica.

Metodologia di lavoro
Gli strumenti didattici privilegiati sono stati: lezioni frontali introduttive e di
approfondimento, lettura e analisi critica di pagine antologiche relative agli argomenti di studio
proposti, studio e approfondimento individuale.
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


Testo in adozione: Baldi, Giusso et al., “Testi e storia della letteratura italiana”,
Milano-Torino, Pearson.



Fotocopie di testi non inclusi nell’antologia.



Romanzi per le letture integrali.



Materiale schematico e di approfondimento pubblicato sulla pagina-docente.

Criteri di valutazione e verifiche
La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione di conoscenze e competenze. In
relazione alle conoscenze è stata oggetto di valutazione non solo la quantità ma anche la
qualità, data dal livello di approfondimento degli argomenti affrontati. In relazione alle
competenze sono state valutate: la proprietà del registro linguistico specifico, dunque la
capacità espressiva ed espositiva in forma sia orale che scritta; la capacità logico-argomentativa
(cogliere quindi le linee di sviluppo e le tematiche di raccordo tra unità didattiche e moduli,
operare confronti, contestualizzare); la capacità di analizzare i dati e rielaborarli attraverso una
sintesi chiara ed esaustiva.
Le verifiche scritte sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre; quelle orali una nel
trimestre e tre nel pentamestre (nel pentamestre è stata effettuata anche una prova sotto forma
di test a domande aperte), realizzate secondo le modalità stabilite in accordo con il Consiglio di
classe e le riunioni per materie. Le prove di verifica scritte, in particolare, sono state strutturate
secondo le tipologie dell’esame di Stato e una di queste è stata una simulazione d’esame.
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CONTENUTI DISCIPLINARI (Lingua e letteratura italiana)


Romanticismo europeo ed italiano
Significato del termine. Trasformazioni storiche ed intellettuali. Caratteri del
Romanticismo europeo: temi ed eroi romantici. Il Romanticismo italiano.



Alessandro Manzoni
Le fasi della vita, del pensiero e della produzione letteraria. Il pessimismo storico
delle tragedie. Le fasi di composizione de I Promessi sposi e la questione della
lingua, analisi narratologica e significati dell’opera. Testi.
“Lettera a Chauvet”, 1820: passi;
“Lettera sul romanticismo a Massimo D’Azeglio”, 1823: passi;
Dalle “Odi civili”: “Il cinque maggio”;
Dagli “Inni sacri”: “La Pentecoste”;
Dall’ “Adelchi”: IV, coro.
“I Promessi sposi”: il romanzo è stato letto nel corso del biennio; sono stati fatti
opportuni richiami a diversi passi nel corso della trattazione.



Giacomo Leopardi
Le diverse fasi del pessimismo leopardiano. Il vago e l’indefinito. Leopardi e il
Romanticismo. Testi:
Dallo “Zibaldone”: La teoria del piacere (12-23 Luglio 1820); L’antico (1 agosto
1821), Il vero è brutto (18 agosto 1821); Teoria della visione (20 settembre 1821);
Parole poetiche (28 settembre 1821); Teoria del suono (16 ottobre 1821); La
rimembranza (514-516).
Dai “Canti”: “Il passero solitario”; “L’ infinito”; “La sera del dì di festa”; “La
quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “A Silvia”; “A se stesso”; “La
ginestra o il fiore del deserto” (vv. 1-85, 111-157; 296-317).
Dalle “Operette morali”: ”Dialogo della Natura e di un islandese”, “Cantico del
gallo silvestre”.



Il verismo e Giovanni Verga
Il Naturalismo francese, in particolare Flaubert e la poetica di Zola. Testi:
“I sogni romantici di Emma” da M.me Bovary e “L’alcol inonda Parigi” da
L’assommoir.
Il Verismo, linee generali e lettura della recensione di Capuana ai Malavoglia.
Verga: Cenni biografici, Poetica e tecniche narrative, Impersonalità, regressione,
straniamento. I Vinti e il pessimismo sociale. I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo.
Testi:
Da “Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La lupa”; dalle “Novelle rusticane: “La
roba”.
I “Malavoglia”: lettura integrale.
Dal “Mastro-don Gesualdo”: “La tensione faustiana del self-made man”.



La letteratura decadente: Pascoli e D’Annunzio
La lezione di Baudelaire e dei poeti maledetti. Caratteri generali del Decadentismo.
Giovanni Pascoli: fra espressionismo e simbolismo. Gabriele D’Annunzio:
l’estetismo e la sua crisi, il superomismo.
Testi:
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C. Baudelaire, da “I fiori del male”: “Corrispondenze”; “L’albatros”; “Spleen”. Da
“Lo spleen di Parigi”: “Perdita d’aureola”.
G.D’Annunzio. Da “Il piacere”: “Il ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena
Muti” e “Una fantasia in bianco maggiore”. Da “Le vergini delle rocce”: “Il
programma politico del superuomo”. Dalle Laudi: “La pioggia nel pineto” e “La
sera fiesolana”.
G. Pascoli. Da “Myricae”: “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X
Agosto”; da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. Dalle prose: “Il
fanciullino” (passi).


L’età delle avanguardie: i Futuristi
Il contesto sociale e culturale, le riviste, il Futurismo. Testi:
F.T. Marinetti, “Manifesto del futurismo” e “Manifesto della letteratura futurista”.
Da “Zang tumb tuuum”: “Bombardamento”.
A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire”



Il romanzo dell’età della crisi: Svevo e Pirandello
I caratteri peculiari del romanzo della crisi, la nevrosi come malattia
dell’intellettuale del ‘900, tratti caratteristici dell’inetto.
Svevo: singolarità della sua formazione culturale. L’ironia come smascheramento.
“La coscienza di Zeno”: novità narrativa rispetto ai primi romanzi, cecità e
chiaroveggenza di Zeno, ribaltamento della gerarchia fra salute e malattia, la
prospettiva ambigua e inattendibile; il sistema dei personaggi; il ruolo della
psicanalisi. Testi:
Da “La coscienza di Zeno”: Lettura integrale.
Pirandello: il pensiero (il vitalismo, le maschere, la negazione del concetto di
identità); l’eroe pirandelliano: il forestiere della vita; la poetica dell’umorismo.
Esempi di produzione novellistica. I romanzi: dalla soluzione negativa di Mattia
Pascal al superamento positivo di Vitangelo Moscarda. Il teatro grottesco e il
metateatro.
Testi:
Dalle “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”.
“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale.
Da “Uno,nessuno e centomila”: “Nessun nome”
“Il giuoco delle parti”: lettura integrale.
Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio”.



La cultura tra le due guerre: Ungaretti e Montale*
Contesto storico: l’età del fascismo della guerra e della ricostruzione. Il ruolo
dell’intellettuale. Le riviste. L’idea di letteratura.
G. Ungaretti: Biografia e poetica. L’Allegria: temi e novità formali. Il Sentimento
del tempo: recupero del tempo e delle forme tradizionali. Il dolore. Testi:
Da “Vita d’un uomo”: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Soldati”, “I fiumi”, “San
Martino del Carso”, “Girovago”, “Natale”, “Mattina”, “Il dolore”.
E. Montale: Biografia e poetica. Il ruolo del poeta. Testi:
Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”,
“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “I limoni”;
Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”;
Da “La bufera”: “La primavera Hitleriana”;
Da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio”.
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Il Paradiso*
Introduzione alla cantica. Letture antologiche: “Fiorenza tra passato e presente nei
canti di Cacciaguida” (Pd XV 97-135 e XVI, 46-72), “La preghiera alla vergine e la
visione di Dio” (Pd XXXIII, 1-48, 109-145).

* Gli argomenti così contrassegnati saranno svolti successivamente al 15 maggio.

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente

____________________________

____________________

____________________________
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Prof. Zanni Mauro

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Situazione di partenza
La classe, composta da 23 studenti (3 femmine e 20 maschi), ha evidenziato in questo ultimo
anno un buon interesse nella maggior parte degli studenti mentre solo una piccolissima parte ha
dimostrato un po’ di difficoltà. Capacità, abilità e profitto sono complessivamente omogenei,
con alcune punte molto positive e poche situazioni di disagio. Le competenze sono
soddisfacenti nella maggior parte degli elementi. Quasi tutti gli studenti mostrano un
atteggiamento interessato e solo con alcuni il dialogo didattico risulta difficoltoso.
2. Finalità formative ed obiettivi didattici
Obiettivo principale dell’insegnamento della lingua straniera è stato, in questo anno, l’utilizzo
della microlingua; si è considerata la competenza morfo-sintattica come prerequisito per
l’acquisizione delle conoscenze letterarie, le quali, assommate alle capacità critiche, hanno dato
origine alle competenze critiche espresse in lingua straniera.
Si è dato impulso alla riflessione sui tipi di testo letterario, all’analisi del testo ed alle sue
tecniche di lettura, e ad una focalizzazione sui rapporti interdisciplinari. Si è inoltre cercato di
fornire una visione sia cronologica che per nuclei tematici.

METODOLOGIE
La metodologia, centrata sugli studenti, ha teso a privilegiare il rapporto il più possibile
individualizzato, così da favorire le relazioni umane e sociali fra studenti e docente. Si è
insistito sulla comprensione delle consegne e del materiale proposto, sulla rielaborazione di
risposte autonome, sull’attualizzazione dei temi affrontati in un continuo confronto con la
realtà vissuta dagli studenti.

LIBRI DI TESTO- MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Si è fatto uso del libro di testo Millennium (Voll. 1 e 2), integrato da ulteriori testi di
approfondimento.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte sono state effettuate sempre seguendo la tipologia B della terza prova per
l’Esame di Stato.
Per quanto attiene le verifiche orali, poiché la lingua veicolare nel corso delle lezioni è la
lingua inglese, ogni ora di lezione è stata ambito di verifica di elementi linguistici e critico27

letterari, anche nel normale interscambio dialettico docente/studente e studente/studente. Sono
state inoltre effettuate verifiche periodiche focalizzate sui contenuti.
La valutazione formativa è stata effettuata con criteri matematici sulla base di griglie di
valutazione preposte, mentre per la valutazione sommativa di fine anno ha compreso criteri
anche non strettamente legati alla ricezione-produzione.
I criteri di valutazione delle verifiche scritte, già discusse nelle riunioni di dipartimento, hanno
seguito la seguente griglia sintetica:
Comprensione Correttezza
delle
morfosintattica e
consegne
uso strutture
linguistiche

Lessico e
registro
linguistico

Correttezza
contenuti

Ricchezza
contenuti

I criteri di valutazione delle verifiche orali, hanno seguito la seguente griglia di valutazione:
Fluidità e
uso della
lingua

Lessico e
registro
linguistico

Focus

Correttezza
contenuti

Ricchezza
contenuti
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CONTENUTI DISCIPLINARI (Lingua e letteratura inglese)
I contenuti sono stati scelti così da effettuare una scansione quanto più possibile completa delle
strutture morfosintattiche, delle funzioni linguistiche, delle tecniche di lettura del testo paragonabili
ad un livello di competenza B2 della Griglia del Quadro di Riferimento Europeo predisposto dal
Consiglio d’Europa.
I seguenti contenuti disciplinari sono stati affrontati seguendo l’ordine cronologico, non
tralasciando però una continua comparazione tematica:
The Romantics
History and society
The Industrial Revolution (pagg. 204/205); Consequences of the Industrial Revolution (pagg.
208/209)
Culture
The Romantic Revolution (pag. 212); Romantic themes and conventions (pagg. 214/215)
The literary scene
The Gothic novel (pag.216); European Romanticism (pag.217); Romantic poetry (pagg. 220/221)
Writers and texts
W.Wordsworth (pagg. 237/238)
“Lyrical Ballads” (pagg.239/240); “I Wandered Lonely as a Cloud” (pag. 241);
“The Rainbow” (fotocopia); “The Solitary Reaper” (fotocopia);
Nature (pag.248)
S.T.Coleridge (pagg. 249/250)
“The Rime of the Ancient Mariner” (pagg. 250/252);
brani da “The Rime of the Ancient Mariner” (pagg.253/257)
P.B.Shelley (pagg. 276/278)
“Ode to the West Wind” (pagg. 279/282)
J.Keats (pagg. 288/289)
“Ode on a Grecian Urn” (pagg. 290/291)
M.Shelley (pagg. 297/298)
“The Creation of the Monster” (pagg.299/300);
“An Outcast of Society” (pagg. 301/302)
The Victorians
Culture
The Victorian Compromise (pag. 12)
The literary scene
The early Victorian novel (pag. 16)
Writers and texts
C.Dickens (pagg. 28/29)
“Oliver Twist” (pag.30); “Oliver Is Taken to the Workhouse” (pagg.31/32);
“Hard Times” (pag.33); “Coketown” (pag.36);
“A Classroom Definition of a Horse” (pagg.34/35);
T.Hardy (pagg.85/86)
“Tess of the D’Urbervilles” (pagg.86/87); “Sorrow the Undesired” (fotocopia)
R.L.Stevenson (pag. 78)
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (pagg. 79/80);
“Jekyll Turns Into Hyde” (pagg.81/82);
materiale critico su fotocopia
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O.Wilde (pag. 95)
“The Picture of Dorian Gray” (pagg.96/97);
“The Importance of Being Earnest” (pagg. 102/103 e brano su fotocopia)
The Modern Age
Culture
The Modernist revolution (pagg. 136/138)
The literary scene
Modern poetry (pag. 140);
materiale su Modernism su fotocopia
The New Artistic Movements (pag.139)
Writers and texts
T.S.Eliot (pagg. 172/173)
materiale su T.S.Eliot su fotocopia; “The Waste Land” (pagg. 173/174);
“The Fire Sermon” (fotocopia); “A Game of Chess” (fotocopia)
J.Joyce (pagg.183/184)
“Dubliners” (pagg. 184/185); “Ulysses” (pagg.192/193); “Eveline” (fotocopia);
“The Funeral” (fotocopia); “I said yes I will sermon” (fotocopia)
G.Orwell (pagg.233/234)
“Nineteen Eighty-Four” (pagg. 234/235);
materiale su Nineteen Eighty-Four su fotocopia
Comparing cultures
T.S.Eliot e Eugenio Montale (pag. 181);
The Present Age
S.Beckett (pagg.268-270)
“Well,That Passed the Time” (pagg.271-275)
W.Golding (fotocopia)
materiale su “Lord of flies” su fotocopia

Il testo è stato di volta in volta integrato su diversi autori ed argomenti con approfondimenti forniti
dall’insegnante sotto forma di fotocopie o documenti da scaricare dal sito dell’Istituto Marie Curie.
La classe ha partecipato alla rappresentazione in lingua inglese ispirata a “The picture of Dorian
Gray” di O.Wilde.
Sono stati inoltra visionati i film: “Gothic”; “1984”; “The importance of being Earnest”; “Lord of
the flies”.

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente

____________________________

____________________

____________________________
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STORIA E FILOSOFIA
Prof.ssa Sapia Alice

Relazione finale
Durante il corso dell’anno scolastico 2017/2018 la classe VCS si è dimostrata piuttosto
eterogenea e non sempre partecipe e interattiva, sin dai primi momenti di conoscenza, avvenuti
a partire dal 21 settembre 2018, giorno in cui la sottoscritta, docente di filosofia e storia, ha
preso servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marie Curie” di Savignano sul
Rubicone. Dopo una prima fase di assestamento, dedicata al conoscersi e all’individuare la
strategia più adatta, finalizzata al conseguimento di un lavoro costruttivo, fondato sia su
adeguate metodologie didattiche, sia sulla buona relazione e il rispetto reciproco, il gruppo
classe ha continuato ad avere un atteggiamento piuttosto superficiale, già mostratosi in maniera
evidente sin dai primi giorni di lezione e caratterizzato dalla difficoltà nel mantenere il silenzio
e l’attenzione, da comportamenti ed interventi non sempre inerenti alla lezione proposta, da
atteggiamenti inadeguati e non conformi al rispetto delle regole scolastiche, nonché da un
disinteresse di fondo e da una motivazione finalizzata quasi esclusivamente al conseguimento
del voto finale. Quanto descritto non si può attribuire a tutto il gruppo classe, in quanto una
parte di esso, per quanto più esigua, si è sempre distinta per un ottimo rispetto nei confronti
delle regole scolastiche, un atteggiamento maturo e reverente nei confronti dell’insegnante e
dei compagni, nonché un acuto interesse verso gli argomenti proposti e le modalità utilizzate
per sviscerarne i contenuti. Purtroppo quella porzione di classe che ha mantenuto atteggiamenti
inadeguati, sotto vari punti di vista, è risultata, comunque, motivo di un disagio generale,
manifestato anche dagli alunni più diligenti e motivati, motivo per cui l’iter formativo della
classe VC, considerato nel suo insieme e relativo all’anno scolastico 2017/2018, è risultato
piuttosto difficile, faticoso e caratterizzato da una passività evidente ad acquisire una corretta
metodologia di studio, ad investire sulle proprie capacità e a costruire un percorso efficace e
favorevole alla crescita personale, nonché culturale. Pertanto, alcuni componenti di un gruppo
più ristretto, hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni manifestando un interesse
continuo, unito ad una sana curiosità e ad un reale desiderio di approfondire i contenuti
proposti, tanto che cinque di questi alunni hanno partecipato con entusiasmo e continuità al
percorso di potenziamento disciplinare proposto dalla sottoscritta, al fine di approfondire
determinate tematiche, nonché lavorare sulla capacità argomentativa, di elaborazione e di
esposizione di concetti storici e filosofici attraverso la terminologia specifica delle discipline,
puntando sia sul lavoro di gruppo, sia sulla possibilità di lavorare sul “mettersi in gioco” a
livello individuale; altri componenti del gruppo classe hanno invece mantenuto un impegno
meno costante, ma hanno comunque mostrato un discreto interesse verso i contenuti proposti e
un atteggiamento sufficientemente responsabile, seppur con momenti di difficoltà dovuti al
tentativo di non farsi coinvolgere dalle frequenti situazioni di disturbo, le quali si venivano a
verificare a causa dell’atteggiamento inadeguato di alcuni elementi della classe; un ultimo
gruppo, infine, come si evince da quanto descritto pocanzi, ha manifestato un costante
disinteresse, una chiara superficialità, nonché una difficoltà evidente nell’organizzazione del
proprio tempo-scuola, del materiale scolastico e del proprio lavoro a casa. Quanto descritto,
oltre a generare fratture e “dissonanze” sul piano didattico, è stato un innegabile fattore di
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disagio e condizionamento, venuto a sfociare in limitazioni di vario genere, come la difficoltà
di elaborare e mettere in atto strategie operative a lungo termine, il verificarsi di un inevitabile
rallentamento nel conseguimento degli obiettivi prefissati, l’emergere di una situazione
disomogenea e di scarsa collaborazione. Tale situazione ha portato, pertanto, solo una parte
della classe a raggiungere buoni risultati, a svolgere un percorso di maturazione in ascesa e a
maturare nuove competenze argomentative, di analisi critica, di elaborazione dei modelli
interpretativi e di padronanza del linguaggio, nonché del lessico specifico delle discipline;
un'altra parte, infatti, ha maturato un percorso discontinuo, frutto di un impegno altalenante e
disorganizzato, che non ha potuto condurre a cambiamenti realmente significativi dal punto di
vista didattico e disciplinare.
Alcuni alunni hanno mostrato una certa autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro, che
via via è andata consolidandosi nel corso dell’anno, un interesse sempre crescente verso le
problematiche storiche, in particolare relative all’attuale situazione storico-politica e ciò ha
permesso la crescita di nuove competenze nel cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà differenti, nonché correlare la conoscenza storica agli sviluppi
della cultura in molteplici campi e assimilare criticamente i contenuti per esporli in maniera
chiara e organica. Altri alunni hanno riportato maggiori difficoltà, come già enunciato,
nell’organizzazione del lavoro a casa e nel mantenere l’attenzione in classe, dimostrando una
predominante tendenza verso uno studio di tipo mnemonico, con risultati meno evidenti
rispetto alla capacità di effettuare collegamenti e connessioni logiche, inerenti alle
argomentazioni trattate. In generale il gruppo classe è comunque piuttosto perspicace e
nonostante le difficoltà che si evincono da quanto descritto e relative principalmente al
comportamento e all’incostanza di alcuni, si è svolto comunque un lavoro intenso durante il
corso dell’anno, caratterizzato da momenti di interazione costruttiva, volta a stimolare
l’ascolto, il dibattito, il dialogo, nonché a fungere da mediazione ed elaborazione nei confronti
delle problematiche in atto.
Obiettivi raggiunti
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti, relativamente alle discipline di filosofia e storia, si
può dichiarare che un esiguo numero di alunni ha mantenuto incertezze e possiede conoscenze
frammentarie, anche se, per lo più, sufficienti; una parte più ampia riesce ad utilizzare le
conoscenze acquisite e a rielaborarle in modo abbastanza autonomo e sufficientemente critico,
con risultati discreti o più che discreti e adeguati alle potenzialità e alle inclinazioni; un numero
più ristretto di alunni, infine, riesce ad analizzare e correlare tra loro i contenuti delle varie
discipline rielaborandoli ed affrontandoli con un certo approfondimento, in particolare, tra
questi ultimi, emergono degli elementi che, per il loro impegno sempre serio, costante e
motivato, per la loro capacità critica e per un’innata attitudine verso le discipline umanistiche,
hanno avuto risultati più che buoni o ottimi, che si sono mantenuti nel tempo, evidenziando un
deciso miglioramento.
Metodologia e strumenti di lavoro
Nelle due ore settimanali di storia e nelle due ore settimanali di filosofia il programma è stato
svolto attraverso lezioni frontali e partecipate, utilizzando, qualora risultasse possibile, il
dibattito attivo con particolare attenzione ai possibili collegamenti tra le discipline di studio ed
eventuali fatti di attualità o inerenti al proprio iter personale (bagaglio culturale, esperienze…).
Sono stati utilizzati sovente filmati a sfondo storico-filosofico, principalmente tramite l’utilizzo
della LIM, in collegamento con il sito www.raistoria.rai.it, al fine di giungere ad un
coinvolgimento maggiore del gruppo classe; le lezioni, inoltre, sono state arricchite attraverso
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materiali come mappe e PowerPoint, fornite agli studenti tramite la pagina personale della
docente; sono stati proposti lavori di gruppo come approfondimento su determinate tematiche,
che gli alunni hanno esposto in classe in maniera coinvolgente e proficua; è stato inoltre fornito
materiale didattico come fotocopie, in particolare relative a testi filosofici, con lo scopo di
svolgere letture in classe con relativi commenti e riflessioni. Il percorso formativo proposto ha
teso a realizzare principalmente gli obiettivi didattici in termini di:









conoscenze, attraverso l’acquisizione dei saperi di base e relativi approfondimenti;
competenze, attraverso l’utilizzo critico delle conoscenze acquisite, con particolare riferimento
all’uso della terminologia specifica, all’ attuazione delle possibili strategie intellettive, atte ad
organizzare e all’elaborare attraverso l’analisi, la sintesi e, auspicabilmente, la creatività, le
conoscenze e competenze acquisite;
soft skills, con particolare riferimento alle abilità interpersonali come il saper interagire,
l’ascoltare, il saper mitigare i conflitti, il potenziare le capacità comunicative, l’affidabilità,
l’abilità di ricerca, l’organizzazione, il problem solving.
Sono state svolte, durante l’anno scolastico, diverse uscite didattiche tra cui la gita scolastica in
Andalusia e la visita guidata al campo di prigionia e concentramento di Fossoli, dove la
sottoscritta, in qualità di accompagnatrice, ha potuto constatare un grande interesse da parte
degli alunni verso le tematiche proposte, nonché un comportamento corretto e positivo, molto
diverso da quello sfuggente e, spesso, inadeguato mantenuto in classe da un certo numero di
studenti.
I testi adottati sono stati i seguenti:
“Storia. Concetti e connessioni”, M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, vol. 2-3, Ed. Scolastiche
Bruno Mondadori-Pearson, Milano-Torino;
“Filosofia: dialogo e cittadinanza”, seconda edizione, E.Ruffaldi, P.Carelli, vol. 2, Loescher
Editore, Torino;
“Filosofia: dialogo e cittadinanza”, seconda edizione, E. Ruffaldi, G. P. Terravecchia, U.
Nicola, A. Sani, vol. 3, Loescher Editore, Torino;

Criteri di valutazione e verifiche
Gli alunni sono stati valutati durante il corso dell’anno attraverso valutazioni orali e scritte,
caratterizzate da domande aperte, in linea con la terza prova scritta dell’Esame di Stato,
nonché lavori di gruppo esposti in classe. La valutazione è stata espressa in decimi seguendo i
criteri relativi alla capacità espositiva, alla coerenza nei confronti della domanda, alla capacità
di rielaborazione dei concetti, alla capacità di sintesi dei contenuti, alla capacità di utilizzo
della terminologia specifica della disciplina, nonché alla capacità critica relativa e connessa al
proprio bagaglio culturale.

33

CONTENUTI DISCIPLINARI (Filosofia)


I. KANT: CRITICA DELLA RAGION PRATICA: la morale del dovere, l’antinomia
della ragion pratica e i postulati della morale, il primato della ragion pratica,
CRITICA DEL GIUDIZIO: giudizio estetico e giudizio teleologico, il bello e il
sublime;



ROMANTICISMO E IDEALISMO: il contesto storico-culturale, lo Sturm und
Drang, il movimento romantico e i caratteri del Romanticismo (rifiuto della ragione
illuministica, senso dell’infinito, concetti di ironia, streben, senhnsucht, titanismo),
sintesi di alcuni autori tra cui Schlegel, Schiller, Goethe, Herder, Jacobi, Humboldt;



FICHTE E LA FILOSOFIA DELL’IO: la nascita dell’idealismo, l’Io Assoluto e la
metafisica del soggetto, LA DIALETTICA E IL RAPPORTO Io/Non-io, la morale,
l’ultima fase del pensiero fichtiano (Dio=Assoluto essere/Io=Assoluto sapere);



SCHELLING: l’Assoluto come unità tra Natura e Spirito, la fisica speculativa,
l’idealismo trascendentale, la filosofia della natura, la morale e la storia, la funzione
dell’arte;



HEGEL: i presupposti della filosofia hegeliana, il confronto con le filosofie
precedenti, la dialettica, l’autocoscienza e il sapere, la Fenomenologia dello spirito:
analisi dell’opera, coscienza e autocoscienza, la ragione, la filosofia come sistema, la
logica hegeliana, la dottrina dell’essere, la dottrina del concetto, la filosofia della
natura, la filosofia dello Spirito, il diritto e la moralità, l’eticità, la società civile e lo
Stato, lo Spirito assoluto, arte, religione e filosofia, la filosofia della storia (sintesi);
DESTRA E SINISTRA HEGELIANE;



FEUERBACH: la filosofia come antropologia, l’umanesimo naturalistico, la religione
come alienazione, umanesimo e filantropismo;



MARX: vita e opere, la concezione materialistica della storia, l’analisi della società e
il ruolo del lavoro, materialismo e dialettica, i Manoscritti economico-filosofici:
lavoro e alienazione nel sistema capitalistico, il materialismo storico, struttura (modi
di produzione/rapporti di produzione) e sovrastruttura, il Manifesto del partito
comunista, lo sviluppo storico dell’occidente e la lotta di classe, il Capitale, (merce,
lavoro e plus-valore, caduta tendenziale del saggio di profitto), l’analisi dell’economia
capitalista, socialismo e comunismo, l’influenza di Marx nel pensiero contemporaneo;



SCHOPENHAUER: vita e opere, Il mondo come volontà e rappresentazione: il
mondo come fenomeno, soggetto e mondo, la Volontà, la Volontà come forza
irrazionale, dalla metafisica all’esistenza, la liberazione dalla Volontà, l’arte, l’ascesi
e il nulla, Leopardi e Schopenhauer: la natura, l’esistenza umana, pessimismo e
nichilismo;
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KIERKEGAARD: la vita, le opere e l’utilizzo degli pseudonimi, l’esistenza e il
singolo, gli stadi dell’esistenza (estetico, etico, religioso), la categoria della
possibilità, l’angoscia e la disperazione, dall’angoscia alla fede, il Cristianesimo
come paradosso e come scandalo;



IL POSITIVISMO: contesto storico-culturale e tratti fondamentali, il positivismo in
Francia e in Inghilterra;



COMTE → il positivismo sociale, la classificazione delle scienze, la sociologia, la
divinizzazione della storia e la religione della scienza;



JOHN STUART MILL → vita e opere, il metodo induttivo, le scienze dell’uomo, la
concezione economica e politica, la difesa della libertà e dei diritti civili (Saggio
sulla libertà), l’emancipazione femminile e la critica sociale nel dibattito filosofico;



NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO: vita e opere, le fasi della
filosofia di Nietzsche, la prima metamorfosi dello spirito umano, la Nascita della
tragedia, la seconda metamorfosi e l’avvento del nichilismo, la fase illuministica del
pensiero nietzscheano, la “morte di Dio”, l’annuncio dell’uomo folle, “Così parlò
Zarathustra”, l’analisi genealogica della morale, la terza metamorfosi e il volto
inquietante del nulla e della possibilità, l’oltreuomo, la dottrina dell’eterno ritorno, la
volontà di potenza, volontà e creatività, la trasvalutazione dei valori;



LA PSICANALISI → FREUD: la psicoanalisi come disciplina rivoluzionaria, il
caso di Anna o. e il metodo catartico, la scoperta dei meccanismi di difesa del
soggetto
DOPO IL 15 MAGGIO: la via di accesso all’inconscio → sogni, lapsus e atti
mancati, il significato dei sogni, il lavoro onirico, la Psicopatologia della vita
quotidiana, la struttura della psiche umana e le nevrosi, Es/Super-Io/Io, il metodo
delle libere associazioni, la terapia psicoanalitica, la teoria della sessualità (sintesi);

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente
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CONTENUTI DISCIPLINARI (Storia)



IL COMPLETAMENTO DELL’UNITA’ D’ITALIA E LA “QUESTIONE
ROMANA”; l’annessione del Veneto, il dramma dell’aspromonte e il ruolo di
Garibaldi, la convenzione di settembre, , Pio IX e il Sillabo, la presa di Roma e
relative conseguenze, la frattura tra laici e cattolici;



LA POLITICA ECONOMICA DELLA DESTRA: la destra storica, la politica
economica liberista, lo stato liberale nel Mezzogiorno, il fenomeno del brigantaggio;



LA NASCITA DI NUOVE NAZIONI IN AMERICA E IN EUROPA: la questione
nazionale nella storia dell’Ottocento, la liberazione dal dominio coloniale
nell’America centrale e meridionale, le motivazioni dell’indipendenza, le lotte per
l’indipendenza nell’Europa dell’Ottocento;



LA SOCIETA’ INDUSTRIALE DI MASSA: la crisi agraria, la ristrutturazione
dell’industria, la rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni, la nascita della
società di massa, dal liberalismo alla democrazia, partiti di massa e partiti socialisti, le
diverse immagini del capitalismo, l’alternativa cattolica (Rerum novarum);



IMPERIALISMO E COLONIALISMO: l’espansione coloniale in Asia, i diversi
destini di Cina e Giappone, la spartizione dell’Africa, nazionalismo e razzismo;



LE GRANDI POTENZE NEL TARDO OTTOCENTO: la Gran Bretagna tardo
vittoriana, l’instabilità politica della Terza repubblica francese, la Germania di
Bismark e la Germania guglielmina, l’Impero austro-ungarico, le guerre balcaniche, la
Russia e la rivoluzione del 1905;



L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO: l’età della sinistra, la crisi
agraria, la politica industriale della sinistra, l’ascesa di Crispi, il decollo industriale
italiano, la nascita del Partito socialista, l’Europa della Belle epoque;



L’ITALIA GIOLITTIANA: il riformismo giolittiano, i socialisti e Giolitti, la
diffusione del nazionalismo, la guerra in Libia, le elezioni del 1913 con suffragio
universale maschile, la crisi del sistema politico giolittiano;



LA PRIMA GUERRA MONDIALE: le cause della guerra, i blocchi contrapposti,
l’intervento dell’Italia (neutralisti-interventisti), la tragedia degli armeni, le offensive
del 1916, la guerra di trincea, il “fronte interno”, le ultime offensive, il crollo degli
imperi centrali, la vittoria italiana, la resa della Germania;



LA RIVOLUZIONE RUSSA: le radici della rivoluzione, la rivoluzione del febbraio
1917, la fine dello zarismo, la situazione politica in Russia (partito cadetto, partito
operaio socialdemocratico – menscevichi, bolscevichi – partito socialista
rivoluzionario), il governo provvisorio, i socialisti e il soviet, Lenin e le “tesi di
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aprile”, la crescita dei bolscevichi, la rivoluzione d’ottobre, dittatura e guerra civile
(Armate rosse), la nascita dell’URSS, il “comunismo di guerra”;


L’UNIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN: l’Unione Sovietica, la crisi del
potere bolscevico, la Nuova politica economica (Nep), l’ascesa di Stalin e
l’opposizione a Trosckij, la politica stalinista, i piani quinquennali, le purghe
staliniane, i gulag, il decollo industriale dell’URSS, la dittatura stalinista;



L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA: il quadro geopolitico della nuova
Europa, i trattati di pace, il quadro politico e i movimenti di massa, la crisi delle
istituzioni liberali, il problema della Germania, la nascita della repubblica di Weimar,
il trattato di Locarno, il declino della Gran Bretagna, lo sviluppo degli Stati Uniti: tra
liberismo economico e conservatorismo politico;



IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO: le tensioni del
dopoguerra, la situazione economia e finanziaria, le divisioni dei socialisti, la “vittoria
mutilata”, l’occupazione di Fiume, il “biennio rosso”, la nascita del partito popolare, la
nascita del fascismo, il programma dei fasci, la fine del “biennio rosso”, il crollo dello
stato liberale, lo squadrismo, le elezioni del 1921, la crisi del socialismo italiano, la
riforma Gentile e la legge Acerbo, il fascismo al potere: le elezioni del 1924, il delitto
di Matteotti, il primo governo di Mussolini;



GLI ANNI TRENTA - CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE:
la crisi del 1929 e il New Deal, la strategia di Roosevelt, le democrazie europee di
fronte alla crisi, la dittatura totalitaria, la svolta del 1925, il corporativismo fascista, i
patti lateranensi, la “quota 90”, la battaglia del grano, le politiche sociali e per la
famiglia, la politica economica e sociale del fascismo, la guerra in Etiopia e le leggi
razziali, la silenziosa opposizione;



IL NAZISMO: l’ideologia nazista, l’ascesa di Hitler e il partito nazionalsocialista, il
totalitarismo nazista e la politica dell’allineamento, la manipolazione delle coscienze,
il terzo Reich, la violenza nazista e la cittadinanza razziale, l’operazione T4, le leggi di
Norimberga, la notte dei cristalli;



LE PERIFERIE E IL MONDO COLONIALE FRA LE DUE GUERRE: il quadro
geopolitico in Medio Oriente, la Repubblica turca di Kemal, il nazionalismo indiano e
l’indipendenza dell’India, la figura di Gandhi e la disobbedienza civile, l’espansione
coloniale e la crescita del Giappone, la riunificazione della Cina e il comunismo di
Mao Zedong, la situazione in America Latina e la politica americana, la rivolta
messicana di Zapata e Pancho Villa;



LA SECONDA GUERRA MONDIALE: l’Europa degli autoritarismi, l’assassinio di
Dollfuss, la guerra civile spagnola e la vittoria di Franco, la strategia di Hitler, il fronte
di Stresa, l’asse Roma – Berlino, l’annessione tedesca dell’Austria, la questione dei
Sudeti, la conferenza di Monaco, il patto d’acciaio, la questione polacca, il patto
Molotov – Ribbentrop, lo scoppio della guerra, le cause del conflitto e il primo anno di
guerra, la spartizione della Polonia e l’offensiva al nord, la caduta della Francia, il
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ruolo dell’Inghilterra e di Churchill, la conquista tedesca dei Balcani, l’Italia in guerra,
la battaglia dell’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana, l’attacco all’Unione
sovietica, la resistenza dell’Unione Sovietica, la Carta Atlantica, l’attacco giapponese
di Pearl Harbor, l’intervento degli Stati Uniti, la sconfitta dell’Asse, la caduta del
fascismo, lo sbarco in Normandia, la resa tedesca, Hiroshima e la resa giapponese;


L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA: il nuovo ordine nazista, la
nascita della resistenza italiana, il Cln e l’Italia divisa, la Shoah e il genocidio degli
ebrei;



IL MONDO DIVISO: le conseguenze della Seconda guerra mondiale, le Nazioni unite
e il nuovo ordine economico, la divisione dell’Europa;
ARGOMENTI DOPO IL 15 MAGGIO:



L’ITALIA REPUBBLICANA: dalla liberazione alla Repubblica, la crisi dell’unità
antifascista, la Costituzione repubblicana, le elezioni del 1948.
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MATEMATICA
Prof.ssa Fabbri Francesca

RELAZIONE FINALE
Ho insegnato matematica in questa classe, la prima per me di Scienze applicate, in tutti e
tre gli ultimi anni del loro percorso scolastico.
Il clima di lavoro è sempre stato all’insegna del reciproco rispetto, e la classe, pur avendo
mantenuto durante le lezioni un atteggiamento complessivamente positivo, anche se con
qualche eccezione, si è dimostrata carente nel lavoro individuale domestico, applicandosi non
sempre con la dovuta continuità e attenzione, spesso intensificando l’impegno solo in funzione
delle verifiche. Questo atteggiamento non è applicabile alla totalità degli studenti della classe,
ma la preparazione di alcuni di essi è stata fortemente influenzata da questo comportamento:
gli allievi più capaci hanno comunque raggiunto gli obiettivi prefissati, mentre quelli più deboli
hanno sicuramente incontrato maggiori difficoltà.
Un piccolo gruppo di studenti impegnati e studiosi si è distinto per la buona volontà e la
costante applicazione, dimostrando anche interesse per la materia, raggiungendo competenze e
abilità soddisfacenti; vi sono poi altri allievi che hanno raggiunto risultati più che sufficienti,
anche discreti, grazie al loro impegno, soprattutto nell’ultima fase dell’anno, mentre una parte
della classe ha conseguito risultati solamente sufficienti o anche meno a causa di lacune
pregresse e/o scarso impegno. In generale, diversi di loro hanno provato a migliorare il proprio
rendimento, non sempre con i risultati sperati perchè è mancata la costanza e la tenacia
nell’applicazione e nell’impegno.
Non da ultimo sottolineo che la sottoscritta è stata assente da scuola per motivi di salute dal
28 Marzo 2018 e che nella data odierna del 15 Maggio non è ancora potuta tornare;
inizialmente alcune ore sono state svolte dalla docente di potenziamento su assegnazione del
Dirigente scolastico, poi è stato nominato il Prof. Lorenzo Premi come supplente, ma solo dal
20 Aprile 2018. Come si può bene immaginare, tutto questo ha comportato un sostanziale
rallentamento dello svolgimento del programma preventivato, specie in corrispondenza della
fine dell’anno scolastico.
Nella classe 5C sono inseriti due allievi DSA per la cui documentazione si rimanda agli
allegati al presente documento.


Obiettivi raggiunti

Giunti al termine del percorso didattico, si può affermare che gli studenti:
 hanno approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni,
dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni);
 conoscono le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un
insieme di fenomeni;
 sanno applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti
informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo, con particolare riguardo per la
padronanza del calcolo infinitesimale, del calcolo della probabilità, dei concetti e delle
tecniche dell’ottimizzazione;
 hanno sviluppato una specifica conoscenza del ruolo della matematica nella tecnologia e
nelle scienze dell’ingegneria.
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Metodologia di lavoro

Durante il lavoro in classe, ho sempre cercato di ridurre il più possibile, come intervallo di
tempo, la lezione frontale, per dare maggior spazio all’esecuzione di esercizi di applicazione e
a momenti di dialogo effettivo con gli alunni, finalizzato a risolvere ogni loro dubbio o
incomprensione. La stessa lezione frontale è sempre stata impostata in maniera da coinvolgere
direttamente i ragazzi attraverso domande, esempi applicativi e tenendo conto della loro
reazione ai nuovi argomenti proposti. L’utilizzo di esercizi di tipo applicativo è stato
importante non solo per consolidare le nozioni apprese ma anche per fare acquisire agli allievi
una migliore padronanza del calcolo.
In ogni caso non è mancato l’approccio teorico agli argomenti trattati, talvolta completi di
dimostrazioni e dettagli che hanno contribuito a migliorare le capacità d’astrazione degli
studenti, non sempre molto sviluppate. Tale formalizzazione dei concetti matematici più
importanti è stata effettuata dopo aver cercato di trasmettere loro un’idea intuitiva affinché
risultasse più semplice per tutti la comprensione dei concetti stessi.


Mezzi e strumenti di lavoro – Spazi e tempi del percorso formativo

I mezzi utilizzati sono stati quelli tradizionali come il libro di testo, la calcolatrice
scientifica non programmabile, ove richiesto, nonché fotocopie circa alcune parti del
programma o materiale scaricabile dalla pagina web della sottoscritta, come sintesi o
approfondimenti.
Il libro di testo utilizzato è “Manuale Blu 2.0 di matematica “ vol. 4 (modulo U) e vol. 5
(moduli V, W e σ), di M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Ed. Zanichelli.
Il libro di testo è stato talvolta utilizzato anche sulla piattaforma Booktab al fine di
proiettare direttamente alcune pagine sulla LIM ma anche e soprattutto per poter usare
direttamente sulla LIM alcuni video che sono direttamente collegati al testo.
Ottimo strumento di lavoro in classe è stata la lavagna interattiva multimediale (LIM) per
tutti e tre gli anni, indispensabile per la presentazione degli argomenti e per la fruizione di
esempi; tale strumento ingloba tutte le potenzialità offerte da strumenti meccanici (righe,
compassi, gessi colorati… ) utilizzati negli anni scolastici precedenti, con l’aggiunta di
un’abbondante serie di percorsi multimediali e di software, a cui far riferimento per esempi ed
applicazioni, Geogebra in particolare. Le lezioni svolte alla LIM sono state quotidianamente
salvate e pubblicate sul sito dell’Istituto, in modo tale da permettere a tutti gli studenti (anche a
quelli assenti alle lezioni) di rivedere i contenuti delle lezioni mattutine.


Criteri di valutazione e verifiche
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, mi sono attenuta ai criteri generali approvati
dal Collegio dei Docenti. Aggiungo solamente il fatto che ho dato 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. Ho dato invece meno
spazio all’esame dell’assimilazione del formalismo matematico e della capacità di saper
riprodurre le varie dimostrazioni, aspetti, peraltro, molto importanti nell’apprendimento di
questa disciplina, ma che solo gli allievi più motivati erano in grado di assimilare nel giusto
modo.
Nella valutazione dei compiti scritti ho sempre tenuto conto anche della quantità degli
esercizi risolti correttamente, ritenendo un’abilità importante la numerosità dei contenuti
appresi e la velocità di esecuzione degli stessi.
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati:
 compiti in classe scritti con richiesta di soluzione di esercizi e/o problemi (durata: 2
ore), almeno tre per quadrimestre;
 verifiche orali alla lavagna, almeno una per quadrimestre;
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 simulazione di seconda prova scritta prevista il 14/05/18 (durata: 5 ore)
Come strumento di misurazione delle prove scritte ho utilizzato un punteggio con la
segnalazione alla classe della “soglia d’accettabilità”, in genere il 60% del punteggio
massimo attribuibile. Per la valutazione delle stesse, ho elaborato il punteggio con una
formula che tiene conto dei punteggi minimi e massimi ottenuti e dei voti minimi e massimi
attribuibili (rispettivamente 2 e 10), fermo restando la scala di valutazione deliberata nel
Collegio docenti per il corrente anno scolastico per la corrispondenza fra giudizio motivato e
voto. Vorrei comunque precisare che il momento della verifica/valutazione non si è mai
concretizzato in una meccanica attribuzione di un voto ma è sempre stato legato
all’apprezzamento più complessivo circa l’evoluzione dell’apprendimento dell’allievo.
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Contenuti disciplinari (Matematica)
Ripasso dal 2° biennio: concetto di funzione reale a variabile reale, funzioni suriettive,
iniettive e biiettive. Funzioni invertibili. Forma analitica di una funzione e concetto di grafico.
Grafico di funzioni elementari: costanti, rette, coniche, funzione omografica, funzioni
esponenziali, logaritmiche, goniometriche, funzione valore assoluto, funzione segno. Dominio
e codominio di una funzione. Funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche. Funzioni monotone.
Funzioni invertibili: forma analitica e grafico qualitativo delle funzioni inverse. Funzioni
composte. Classificazione delle funzioni. Ricerca di dominio, simmetrie evidenti, intersezione
con gli assi e segno di funzioni algebriche e trascendenti. Elementi di topologia della retta
reale: intervallo, intorno, punto di accumulazione.
Limiti di funzioni reali di variabili reali (ripasso dal 4°anno, con integrazioni)
Concetto di limite. Limite finito. Limite all’infinito; asintoti verticali. Limite finito di una
funzione all’infinito: asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione all’infinito. Limite
destro e limite sinistro. Limiti fondamentali. Verifica di limiti sulla base delle definizioni.
Teoremi sui limiti (solo enunciati): unicità del limite, permanenza del segno, confronto.
Operazioni sui limiti: limiti finiti, limiti infiniti e forme indeterminate.
Funzioni continue
Definizione di continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo. Continuità a destra e
a sinistra. Continuità delle funzioni elementari (senza dim.). Calcolo di limiti sfruttando la
continuità delle funzioni e i teoremi sui limiti. Calcolo di limiti di forme indeterminate
e anche
. Primo limite notevole (con dim.) e secondo limite notevole
(senza dim.) con applicazione degli stessi. Alcuni limiti notevoli di forme indeterminate.
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (solo enunciati): teorema di Weierstrass, dei
valori intermedi, di esistenza degli zeri. Applicazione di tale teorema per la ricerca grafica di
soluzioni di particolari equazioni trascendenti all’interno di intervalli. Asintoti obliqui. Punti di
discontinuità: prima, seconda e terza specie. Studio di funzione fino agli asintoti.
Derivate delle funzioni di una variabile
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione in un punto e suo
significato geometrico. Ricerca della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.
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. I punti stazionari. Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a
tangente verticale. Ricerca degli stessi anche mediante il criterio di derivabilità. Teorema sulla
continuità delle funzioni derivabili (con dim.). Le derivate delle funzioni fondamentali.
Derivata di somma, sottrazione, prodotto e rapporto fra funzioni. Derivata di una funzione
composta. Derivate di funzioni potenza a base ed esponente reali. Teorema della derivata della
funzione inversa con applicazione alle funzioni goniometriche inverse. Derivate di ordine
superiore. Il differenziale di una funzione con interpretazione geometrica (cenno). Derivate di
funzioni in più variabili (concetto di derivata parziale). Applicazione alla geometria analitica
del concetto di derivata: ricerca di punti con retta tangente nota, ricerca di rette tangenti
passanti per punti noti, ricerca dell’angolo fra due rette. Applicazione delle derivate alla
cinematica: legge oraria, spazio, velocità, accelerazione.
Teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Rolle e di Lagrange (entrambi senza dim. ma con interpretazioni geometriche).
Corollari al teorema di Lagrange: funzioni a derivata nulla, funzioni aventi uguale derivata,
crescenza e decrescenza di una funzione e suo legame con lo studio della derivata prima (tutti
senza dim.). Studio di dominio, continuità e derivabilità di una funzione. Teorema di De
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L’Hôpital (senza dim., in unico enunciato), con applicazione ai vari tipi di forme
indeterminate.
Massimi, minimi e flessi
Definizione di massimo e minimo, assoluti e relativi. La concavità ed i flessi. Teorema di
Fermat (cenno, senza dim.). Punti di flesso a tangente orizzontale. Criterio di derivabilità
(senza dim.). Studio del segno della derivata prima e ricerca degli estremanti relativi; studio dei
punti di discontinuità e di non derivabilità. Derivata seconda e studio della concavità di una
funzione (senza dim.); ricerca dei flessi a tangente obliqua tramite lo studio del segno della
derivata seconda.
Studio di funzione
Studio di funzioni razionali e irrazionali. Studio di funzioni logaritmiche ed esponenziali.
Studio di funzioni goniometriche. Grafico delle funzioni studiate. Concetto di funzione
obiettivo e di vincolo. Problemi di massimo e minimo assoluto di geometria analitica, piana e
solida, risolti anche con l’uso della trigonometria. Problemi con funzioni in base alle cui
caratteristiche determinare i parametri in esse presenti. I grafici di una funzione e della sua
derivata: dal grafico di
al grafico di
e viceversa: dal grafico
al
grafico di
, primitiva della funzione data. La risoluzione approssimata di un’equazione.
La separazione delle radici. Ripresa del teorema di esistenza degli zeri e 1° e 2° teorema di
unicità dello zero (senza dim.). Il metodo di bisezione e il metodo delle tangenti (o di Newton).
Integrali indefiniti
Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. Continuità e
integrabilità. Le proprietà dell’integrale indefinito. Calcolo di integrali indefiniti immediati e di
integrali riconducibili ad immediati sfruttando la derivata delle funzioni composte.
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrali di funzioni razionali fratte
improprie: divisione tra polinomi. Integrali di funzioni razionali fratte proprie con
denominatore di 1° grado o una sua potenza oppure con denominatore di 2° grado con radici
reali (semplici o multiple) o complesse.
Integrali definiti
Area di un trapezoide come limite di successioni. Esistenza di tale limite per funzioni continue
(senza dim.). Definizione di integrale definito. Proprietà generali dell’integrale definito.
Teorema della media integrale (con interpretazione geometrica e con dim.) La funzione
integrale: teorema fondamentale del calcolo integrale (di Torricelli-Barrow, con dim.). Calcolo
dell’integrale definito tramite quello dell’integrale indefinito: formula di Newton-Leibniz (con
dim.).
Calcolo delle aree di superfici piane.
Questo finora elencato è quanto svolto dalla prof.ssa Fabbri fino al 26 marzo 2018.

Calcolo del volumi dei solidi (con il metodo delle sezioni) e dei solidi di rotazione. Metodo dei
“gusci cilindrici” (cenno). Integrali impropri: con estremi infiniti o con estremi che
comprendono al loro interno punti di discontinuità.

Geometria analitica nello spazio
Coordinate cartesiane nello spazio. Distanza fra due punti, punto medio di un segmento.
Il piano: equazione generale del piano, piani particolari, condizione di parallelismo e
condizione di perpendicolarità fra piani, distanza di un punto da un piano.
La retta: equazioni cartesiane della retta (come intersezione fra piani) ed equazioni
parametriche di una retta. Coefficienti direttivi di una retta.
Equazione della superficie sferica.
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N. B. Quello finora indicato è il programma svolto entro il 15/05/18; nelle rimanenti ore di
lezione saranno indicativamente svolti i seguenti argomenti:
Equazioni differenziali
Definizione di equazione differenziale. Problema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo
ordine del tipo
e a variabili separabili
. Equazioni differenziali lineari del
primo ordine omogenee e non omogenee: metodo della variazione della constante arbitraria
(metodo di Lagrange). Equazioni differenziali del secondo ordine. Equazioni differenziali
lineari del secondo ordine a coefficienti costanti, omogenee e complete: risoluzione di quelle
omogenee. Equazioni differenziali del secondo ordine del tipo
.
Distribuzioni di probabilità (cenno)
Le variabili casuali discrete e le distribuzioni discrete di probabilità: la distribuzione uniforme,
la distribuzione binomiale (o di Bernoulli) e la distribuzione di Poisson.
Le variabili casuali continue e le distribuzioni continue di probabilità: la distribuzione uniforme
continua e la distruzione normale (o di Gauss).
Preparazione all’esame di stato
Svolgimento di problemi di tipo contestualizzato e di modellizzazione secondo le Indicazioni
nazionali, di quesiti di vario tipo, presi anche da prove ministeriali o di simulazione proposte
negli ultimi anni.

Savignano s/R, 15 maggio 2018

L’insegnante
(prof. Lorenzo Premi supplente della docente titolare prof.ssa Fabbri Francesca)

_________________________

I rappresentanti di classe

_________________________

__________________________
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FISICA
Prof. Gori Luca

RELAZIONE FINALE

Questa classe ha seguito, sin dalla prima, l’indirizzo del Liceo Scientifico con opzione delle
Scienze Applicate 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 per tutti e cinque gli anni del corso.
Gli alunni sono 23, 20 maschi e solo 3 femmine.
In questa classe sono presenti due alunni con DSA per la cui documentazione si rimanda
agli allegati al presente documento.
Il livello culturale medio della classe risulta piuttosto normale; la maggior parte degli
alunni, infatti, spesso si accontenta di un apprendimento superficiale e circoscritto e ha sempre
mostrato un atteggiamento poco maturo e, talvolta, infantile nei confronti dell'attività didattica
proposta, sicuramente non consono all'età dei suoi componenti e alla classe da essi frequentata.
Mancano, spesso, quella sana curiosità e il desiderio di conoscenza caratteristici, generalmente,
di uno studente liceale: tutto è appreso ad un livello superficiale e scarsamente approfondito ed
anche le lezioni in classe, quando si riesce ad ottenere un clima di silenzio e di lavoro, non
sono molto partecipate, ma più subite per quieto vivere o per la preoccupazione di imminenti
verifiche. Spesso occorre imporsi nei confronti della maggior parte di loro per ottenere ascolto
e silenzio, ed ogni più piccolo imprevisto che possa accadere, può diventare occasione o fonte
di distrazione e banalizzazione nei confronti di quanto faticosamente si stava tentando di
affrontare insieme. Di conseguenza, spesso le spiegazioni dei docenti relative ai vari temi
trattati, vengono in parte semplificate in modo tale da riuscire a coinvolgere, durante le lezioni,
tutti gli elementi della classe.
Ad onor del vero occorre sottolineare che, esiste una parte minoritaria di allievi della classe
che ha sempre mostrato vivo interesse per i contenuti affrontati e il desiderio esplicito di
approfondire quanto trattato. Spesso questi stessi alunni si lamentano del clima caotico che
spesso si viene a creare in classe, il quale rende difficile e faticoso lo sviluppo della lezione;
purtroppo, però, questa minoranza non è mai riuscita a prevalere sul gruppo di alunni più
vivaci.
Anche lo studio a casa, in molti casi, può risultare piuttosto inefficace, disorganizzato e
poco produttivo: molti di loro studiano solo all'avvicinarsi delle verifiche scritte o orali, non
riuscendo, così, a dare continuità al proprio lavoro, il quale risulta sempre frammentario e privo
di una visione globale. Le cose sono leggermente cambiate nel corso di quest'anno scolastico,
sicuramente anche a causa di una certa apprensione per la presenza dell'esame di Stato.
Alcuni alunni, inoltre, in occasione delle verifiche scritte, utilizzano con una certa
consuetudine l'espediente dell'assenza strategica, rendendo, pertanto, necessario dover ripetere
le verifiche altre volte.
Per quanto concerne le capacità medie della classe, risulta piuttosto evidente che la maggior
parte di loro non possiede strumenti molto raffinati per affrontare le questioni più complesse e
profonde che, anche in vista dell'esame di Stato, sono presenti nelle varie discipline, tra cui la
fisica. Questo, unito ad un impegno medio di studio non sempre regolare, ha in generale
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prodotto risultati al di sotto delle aspettative per una quinta del Liceo Scientifico. Solo pochi di
loro ottengono risultati più brillanti perchè hanno saputo unire continuamente un deciso e
stabile impegno di studio a soddisfacenti abilità logico-deduttive.
A causa di questa situazione, come già detto in precedenza, per permettere a tutti di arrivare
a dei risultati positivi si è stati soliti, talvolta, abbassare un po' il livello dei contenuti insegnati,
rendendoli meno articolati e approfonditi. Pertanto, in realtà, non esistono gravi situazioni di
insufficienze in questa disciplina, ed anche il quadro generale di tutti gli alunni sembra
descrivere una buona classe che è riuscita a raggiungere risultati medi soddisfacenti.
Col passare degli anni le relazioni fra tutti i componenti della scolaresca sono migliorate e
alcune evidenti situazioni iniziali di attrito e tensione tra gli allievi o gruppi di allievi si sono
abbastanza normalizzate; tra la maggior parte di loro è nata una solida amicizia che in parecchi
casi si protrae anche al di fuori dell'ambiente scolastico. D'altra parte, però, questa miglior
sintonia di intenti tra tutti, sfocia, talvolta, in un certo spirito goliardico di classe che porta
gran parte degli alunni a considerare tutto quello che succede a scuola come qualcosa da
trasformare in scherzo e divertimento, mostrando così, di non aver ancora superato
quell'infantilismo di fondo, da sempre caratteristico di questi studenti. L'ampia maggioranza di
presenza maschile all'interno della classe ha sicuramente favorito questo clima giocoso e
superficiale.
Un 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 negli anni precedenti. Alla fine
della quinta classe si affrontano problemi che, talvolta, coinvolgono argomenti già trattati in
terza o in quarta o addirittura nel biennio e che bisognerebbe sempre avere presente. Nelle ore
di lezione al mattino non sempre è possibile ripassare tali tematiche per mancanza di tempo.
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 ognuno è sempre
emersa e il rapporto personale tra docente e singolo allievo, come già accennato in precedenza,
è sempre stato caratterizzato da una soddisfacente fiducia e stima reciproca.
Obiettivi raggiunti
A riguardo degli obiettivi raggiunti, oltre alle diverse difficoltà segnalate nel paragrafo
precedente inerenti le dinamiche proprie di questa scolaresca e che hanno sicuramente inciso
anche sul conseguimento di quanto previsto nella programmazione di inizio anno, occorre
sottolineare anche un dato più oggettivo e indipendente dagli studenti: 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 questo aspetto, ai fini del completamento del programma preventivato ad inizio anno, si
aggiungano anche le diverse attività extra-curricolari svolte e il problema non trascurabile delle
assenze strategiche.
Per scendere nel dettaglio, i contenuti effettivamente svolti nel corrente anno scolastico
corrisponderanno in gran parte a quelli programmati nel piano di lavoro preventivo presentato
nel mese di Ottobre. Essi riguarderanno una piccola parte dell'elettrostatica non svolta lo scorso
anno (conduttori e condensatori), le correnti elettriche (senza i circuiti RC), il campo
magnetico, l'induzione elettromagnetica, le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.
Per quel che riguarda la fisica moderna non si riuscirà ad affrontare in modo completo il tema
della relatività, dandone solo un'introduzione, seppur significativa. A riguardo della trattazione
della fisica quantistica, invece, entro la fine dell'anno tutti gli argomenti preventivati saranno
stati affrontati eccetto, unicamente, per i numeri quantici dell'atomo e il principio di esclusione
di Pauli.
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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 sette alunni generalmente interessati alla materia che hanno finora ottenuto risultati
medi da buoni a ottimi, alcuni di loro a causa di una evidente attitudine verso la fisica, altri
anche per il puntuale e costante impegno. Un altro gruppo formato da otto allievi di normali
capacità e che si sono impegnati con una certa costanza e regolarità, ha ottenuto un profitto
medio da discreto a quasi buono. Si rileva, poi, la presenza di cinque studenti non
particolarmente predisposti per la disciplina, che, però, si sono impegnati in modo accettabile
e, tranne in un caso, regolare; essi hanno finora ottenuto un profitto globale da più che
sufficiente a quasi discreto. Infine tre alunni della classe risultano, al momento, non del tutto
sufficienti soprattutto per il loro impegno di studio generalmente non costante, ma più
continuativo e determinato in quest'ultima parte dell'anno scolastico. Per questo motivo, con
un'ultima verifica ancora da svolgere, si spera che alla fine essi possano raggiungere livelli di
piena sufficienza.
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 del corrente anno più teorico e astratto.
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, pur non sempre comprendendone la
reale portata ed il loro significato più profondo. 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.
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
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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 in gran parte 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.
Si fa presente che per la trattazione della parte di cinematica relativistica si è fatto uso di
semplici dispense fornite e scritte dal sottoscritto che potranno essere in qualsiasi momento
visionate dalla commissione d'esame.
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 80, mentre si prevede di poter svolgere, da tale data fino al termine delle lezioni dell’anno
scolastico, un numero di ore pari a circa 10. Il numero totale di ore effettivamente svolte (90),
pertanto, risulterà solo leggermente inferiore a quello previsto.
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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) una simulazione di terza prova scritta d’esame solo in questa disciplina, con quesiti a
risposta singola rifacentesi alla tipologia B, in un tempo di un'ora e ancora da effettuarsi
(presumibilmente il 23.05.2018);
c) quattro verifiche scritte con esercizi aperti (due nel primo quadrimestre e due nel secondo
di cui una contenente una parte in modalità CLIL);
Si sottolinea che la simulazione di terza prova con tipologia B sarà preparata 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 saranno abituati a prove che prevedono 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 tale simulazione, si è
utilizzata una griglia che è allegata al presente documento nell’archivio delle prove: essa
fornisce una valutazione delle prove in quindicesimi. Poiché questa simulazione sarà utilizzata
anche per la valutazione scritta della disciplina, i voti in quindicesimi saranno trasformati in
decimi mediante una tabella di conversione, pure allegata nell’archivio delle prove.
Anche il testo della simulazione di terza prova scritta verrà allegata 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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Contenuti disciplinari (Fisica)
Elettrostatica
Conduttori in equilibrio
Ripasso: conduttori in equilibrio elettrostatico, campo elettrico e potenziale elettrico di un
conduttore sferico e loro rappresentazione grafica, densità di carica superficiale di un
conduttore in funzione del raggio di curvatura, forme appuntite, fenomeno dei fulmini, teorema
di Coulomb, 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.
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 e definizione dell’intensità
del vettore campo magnetico e sua unità di misura (Tesla). Legge di Faraday in forma scalare e
in forma vettoriale. 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. Ipotesi di Ampere: origine
microscopica del campo magnetico, moto orbitale dell'elettrone e cenni al magnetismo nella
materia (magneti permanenti, materiali ferromagnetici e materiali che non si magnetizzano).
Analogia tra solenoide e magnete permanente cilindrico. Interazione tra spire, solenoidi e
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magneti. 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.
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.
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. Deduzione della legge di
Legge di Faraday-Neumann nel caso di spira che entra perpendicolarmente a un campo
magnetico. Legge di Faraday-Neumann in 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 (senza dimostr.). Densità di energia di campo magnetico.
L’alternatore e la dinamo. Cenni alle centrali elettriche. Il trasformatore. Circuiti elettrici a
corrente alternata: potenza media dissipata, corrente efficace e tensione efficace. Circuiti a
corrente alternata resistivi, induttivi e capacitivi, reattanza induttiva e capacitiva, sfasamento
tra corrente e forza elettromotrice. Circuiti a corrente alternata RLC e relazione tra corrente e
forza elettromotrice tramite lo studio dei fasori. Condizione di risonanza.
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.
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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. Direzione
dei vettori campo elettrico e campo magnetico in un'onda elettromagnetica. Onde
elettromagnetiche come armoniche e relazione tra campo elettrico e campo magnetico. Energia
immagazzinata dal campo elettromagnetico: densità di energia volumica istantanea e densità
media di energia. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica e sua intensità in funzione
della densità media. Cenni alla quantità di moto e alla pressione di radiazione di un’onda
elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico.
Elementi di fisica quantistica
Introduzione
Esperimento di Thomson e misura della carica specifica dell'elettrone. Modello atomico di
Thomson a panettone e modello atomico di Rutherford. Cenni all'esperimento di Millikan e
misura della carica dell'elettrone. Quantizzazione della carica.

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 RelayJeans’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. 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.
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Effetto Compton
Quantità di moto di un fotone. Espressione relativistica dell'energia di una particella.
Esperimento di Compton: diffusione della radiazione elettromagnetica e variazione della sua
lunghezza d’onda: contraddizioni dell’interpretazione ondulatoria. Interpretazione
corpuscolare: urto elastico tra fotone in movimento ed elettrone fermo. Deduzione matematica
della variazione della lunghezza d’onda del fotone in funzione dell’angolo di diffusione a
partire dalla conservazione dell’energia e dalla conservazione della quantità di moto nell'urto
tra fotone ed elettrone; spiegazione completa dell'effetto Compton.
L'atomo di Bohr
Elementi di spettroscopia: spettri di emissione e spettri di assorbimento, continui e spettri
discreti. Lo spettro dell'atomo di idrogeno. Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno:
contraddizioni dei modelli precedenti, ipotesi iniziali di Bohr, energia dell'atomo di idrogeno
secondo il modello classico di interazione elettrica tra le cariche quantizzazione del momento
angolare, quantizzazione dei raggi delle orbite e relative energie, concordanza coi dati
sperimentali.
Dualismo onda-corpuscolo
Ipotesi di De Broglie per la lunghezza d’onda di una particella. Cenni alla diffrazione di raggi
X da reticoli cristallini e relazione di Bragg. Diffrazione degli elettroni da reticoli cristallini:
cenni all'esperimento di Davisson e Germer e conferma dell’ipotesi di De Broglie. Natura
ondulatoria delle particelle. Esperimento di Young per gli elettroni e osservazioni di Feynman.
Le onde di de Broglie e il modello atomico di Bohr. Cenni alla meccanica ondulatoria di
Schrodinger.

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:

Dualismo onda-corpuscolo
Principio di indeterminazione di Heisenberg e sua deduzione nel caso della diffrazione di
elettroni da una fenditura.

Elementi di relatività ristretta
Cinematica relativistica
Sistema di riferimento inerziale. Principio di relatività galileiana. Caratteristiche dei sistemi di
riferimento inerziali. Trasformazioni galileiane. Principio di relatività di Einstein: i due
postulati. Non validità delle trasformazioni galileiane. Definizione di simultaneità tra due
eventi e di sincronizzazione tra orologi. Relatività della simultaneità tra due eventi.
Contrazione di Lorentz delle lunghezze longitudinali e lunghezza propria di un oggetto.
Invarianza della dimensione trasversale. Dilatazione dei tempi e tempo proprio intercorso tra
due eventi. Invarianza dell’intervallo spazio-temporale. Velocità della luce come velocità
massima. Relazione tra tempo proprio e tempo non proprio.
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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.
b) Esperimenti di Faraday su correnti indotte da variazioni di flussi di campi magnetici,
verifica della dipendenza del flusso di campo magnetico dal numero di spire della bobina,
trasformatori vari.
c) Visione del filmato della PSSC dal titolo "L'esperimento di Millikan".

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente

____________________________

____________________

____________________________

54

SCIENZE NATURALI
(scienze della Terra, chimica organica, biochimica, biotecnologie)

Prof.ssa Belli Silvana

PROFILO DELLA CLASSE
Il percorso didattico-educativo con la classe 5C è iniziato soltanto nel corrente anno scolastico.
Il clima in classe è sempre stato vivace ma sereno, anche se non sempre proficuo per l’attività
didattica dato il scarso interesse mostrato per la disciplina in generale.
Un piccolo gruppo di studenti (comprese le tre ragazze), tuttavia, ha sempre evidenziato
attenzione, in particolare durante l’inizio dell’anno scolastico, ponendo domande e prendendo
appunti, consultando il materiale messo a disposizione dalla docente sul sito dell’istituto,
partecipando attivamente alle spiegazioni e aiutando altri compagni in difficoltà.
Gli studenti meno interessati alla materia o con fragilità hanno dimostrato buone capacità negli
scritti evidenziando, invece, difficoltà durante l’esposizione orale. Nel complesso, sono riusciti
a raggiungere risultati più che discreti.
In laboratorio, la classe ha mostrato interesse e partecipazione.
C’è da sottolineare che all’inizio dell’anno, per ciò che riguarda la chimica, si è dovuti partire
da quella inorganica, con l’argomento inerente acidi e basi, poiché non era stato affrontato
durante il precedente anno scolastico.
Un’ultima considerazione: non solo questa classe, ma quasi ogni classe quinta presenta sempre
grandi difficoltà non tanto nel comprendere quanto nel memorizzare la grande quantità di
reazioni della chimica organica e dei composti presenti nel programma, ad eccezione di ciò che
viene sperimentato direttamente in laboratorio.
OBIETTIVI
La finalità principale durante questo ultimo anno di studi è stata quella di creare una coscienza
civile, attraverso l’elaborazione di un atteggiamento critico nei confronti delle tematiche attuali
inerenti l’ambito disciplinare, una sensibilità maggiore nei riguardi delle tematiche ambientali e
sociali, anziché restare concentrati soltanto sullo studio di tipo mnemonico-nozionistico
improntato all’esclusivo superamento delle verifiche.
La programmazione si è basata sull’acquisizione e consolidamento dei seguenti obiettivi e
competenze:

possedere i contenuti fondamentali della disciplina

saper effettuare connessioni logiche stabilendo relazioni anche di tipo interdisciplinare

esporre un processo utilizzando il linguaggio tecnico-scientifico

saper analizzare situazioni complesse ipotizzandone possibili soluzioni

aver acquisito un metodo di studio autonomo e l’opportuna visione critica della realtà al
fine di poter affrontare in maniera idonea gli studi superiori.
Tali obiettivi e competenze sono stati acquisiti dai singoli studenti in maniera differenziata in
relazione alle attitudini e all’interesse personali e secondo la continuità e l’approfondimento
attuati attraverso il metodo di studio adottato.
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METODOLOGIA e STRUMENTI
Accanto alla metodologia tradizionale basata su lezioni frontali, supportate sempre da
presentazioni, animazioni e video, si è cercato di utilizzare quanto più possibile le esperienze di
laboratorio, secondo il programma disciplinare che, purtroppo, ne prevede davvero poche
durante questo ultimo anno scolastico, tutte inerenti la parte di chimica organica e biochimica.
Si è, poi, preferito porre l’attenzione su tematiche inerenti l’attualità, lasciando ampio spazio
alla capacità critica degli studenti, e molto meno spazio allo studio mnemonico di formule
chimiche, studio che nelle scuole secondarie superiori si rivela quasi sempre non troppo utile,
quanto invece è uno studio ragionato applicato alla realtà.

STRUMENTI di VERIFICA e CRITERI di VALUTAZIONE
Oltre alle tradizionali verifiche scritte e orali, sono state prese in considerazione, come
verifiche sommative, anche le due prove di simulazione d’Esame di Stato. La valutazione ha
tenuto in conto anche l’interesse, la partecipazione, la continuità e l’approfondimento dello
studio personale.
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Contenuti disciplinari (Scienze Naturali)

PARTE 1: CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE

1.
2.

Testi:
Valitutti -Tifi- Gentile - “Chimica in moduli, Secondo volume” - Ed. Zanichelli
D. Nepgen, M. Crippa, M. Mantelli, A. Bargellini – “Chimica e vita – Seconda
edizione” – Ed. Le Monnier Scuola

NB: per la parte inerente acidi e basi e ossidoriduzioni, nonché per la prima parte della chimica organica,
concernente la chimica del carbonio e gli idrocarburi e i loro derivati, è stato preferito il testo Chimica
in moduli, mentre per biochimica e biotecnologia è stato utilizzato il testo Chimica e vita. Alcuni
studenti hanno preferito utilizzare per lo studio il primo testo di chimica, per il modo estremamente
chiaro e sintetico di esporre gli argomenti trattati; altri hanno preferito utilizzare, invece, il secondo
testo.
Qui di seguito, si farà riferimento al solo testo di Chimica e Vita, quello effettivamente adottato per il
quinto anno:



Sezione 1: chimica organica e biomateriali

1. Chimica del Carbonio (pag. 2-24): tipi di ibridazione, tipi di legame,
rappresentazione dei composti organici, modalità di rottura del legame (omolitica,
eterolitica)
2. Gli Idrocarburi (pag. 30-49): classificazione e diffusione in natura, idrocarburi
saturi e insaturi, nomenclatura, isomeria di struttura, stereoisomeria, tipi principali
di reazioni, il benzene
3. I Derivati Funzionali degli Idrocarburi (pag.54-79): derivati alogenati: reazioni di
sostituzione e di eliminazione; derivati funzionali ossigenati: alcoli e fenoli:
generalità e reazioni tipiche; altri derivati: eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici,
anidridi, alogenuri alchilici, esteri, ammine e ammidi: GRUPPI FUNZIONALI e
NOMENCLATURA.
4. I Biomateriali: reazioni di sintesi e generalità sui loro principali utilizzi.



Sezione 2: biochimica e metabolismo

1. Le Biomolecole (pag. 104_123): carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici: reazione
di condensazione e idrolisi, struttura e caratteristiche, tipi di legame, configurazioni
tipiche con i relativi gruppi funzionali
2. Introduzione allo studio del metabolismo (pag.128-141): metabolismo e
termodinamica, le vie del metabolismo, l’ATP, i coenzimi FAD e NAD e le reazioni
di ossidoriduzione.
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Sezione 3 : il DNA ricombinante e le biotecnologia

1. La tecnologia del DNA ricombinante (pag. 169-174), l’amplificazione del DNA
tramite PCR (pag. 178).
2. La genomica e le applicazioni dell’ingegneria genetica: (SINTESI ) progetto
genoma umano, applicazioni in campo medico, alimentare, ecologico: generalità.



Esperienze di laboratorio effettuate:

1.
2.
3.
4.
5.

Acidi e basi: determinazione del pH
Acidi e basi: titolazione.
Uso del polarimetro per il riconoscimento dei carboidrati
Saggio di Tollens
Saponificazione

PARTE 2: SCIENZE della TERRA
Testo: Cristina Pignocchino Feyles, “Scienze della Terra – Secondo biennio e quinto anno”,
Ed. SEI, libro misto con DVD.

1. LE ROCCE E I MINERALI

DINAMICA ENDOGENA: i fenomeni vulcanici e sismici
2. I FENOMENI VULCANICI: tipi di magma con i tipi di edificio vulcanico e di
eruzione ad essi associati.
3. I FENOMENI SISMICI: come si origina un terremoto; comportamento elastico e
plastico delle masse rocciose; tipi di onde sismiche e zona d'ombra; pieghe e faglie;
scale sismografiche.
4. MODELLI e STRUTTURE DELLA TERRA (pag. 102-114): interno della Terra,
superfici di discontinuità, la struttura interna della Terra, calore interno e flusso
geotermico, campo magnetico terrestre.
5. TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA (pag. 124142): l’isostasia, teoria della deriva dei continenti,teoria dell’espansione dei fondali
oceanici, teoria della tettonica a zolle, i margini divergenti, i margini convergenti, i
margini conservativi.
6. LE STRUTTURE DELLA LITOSFERA e L’OROGENESI (pag. 152-162): tettonica
delle zolle e attività endogena, principali strutture della crosta oceanica, principali
strutture della crosta continentale, orogenesi.
7. LA STORIA GEOLOGICA DELL’ITALIA: sintesi. Fossili e stratigrafia.
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DINAMICA ESOGENA: struttura e dinamica dell’atmosfera
8. L’ATMOSFERA E LE SUE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE (pag. 194207): composizione, struttura,energia,temperatura nella bassa troposfera, pressione
atmosferica, umidità dell’aria, le nubi e le precipitazioni.
9. L’ATMOSFERA E I SUOI FENOMENI (pag. 218-228): il vento, la circolazione
nella bassa troposfera, la circolazione nell’alta troposfera, i movimenti su media scala, i
movimenti su piccola scala.
10. IL CLIMA (pag. 238-248): che cos’è il clima, tipi di clima,climi megatermici
umidi, climi aridi, deforestazione e avanzata dei deserti, climi esotermici, climi
microtermici, climi nivali e polari, clima in Italia.
11. L’ATMOSEFRA SI MODIFICA: sintesi.
12. IL TERRITORIO SI MODIFICA: sintesi.

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente

____________________________

____________________

____________________________
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INFORMATICA
Prof. Lucchi Enea

Relazione finale sulla classe
In quinta C sono presenti diversi studenti dotati di ottime attitudini per l'informatica, non a caso
nel 2013 la squadra formata da 4 studenti della classe ha vinto la competizione nazionale
Kangarou dell'informatica. Questo nutrito gruppo è sempre stato di esempio e traino per tutta la
classe e nelle attività di laboratorio sono sempre stati raggiunti obiettivi elevati, nella parte
teorica invece un gruppo minoritario ha avuto alcune difficoltà, dovute allo scarso interesse
per al materia e/o allo studio non adeguato. La rilevante parte pratica della disciplina e le
numerose attività laboratoriali non hanno mai fatto emergere i problemi di attenzione e
partecipazione riscontate, a volte, negli anni scorsi, dai docenti delle altre discipline.

Obiettivi raggiunti dalla classe
Gli obiettivi generali perseguiti dall'insegnamento dell'Informatica sono:





acquisire la padronanza degli strumenti dell'informatica
utilizzare gli strumenti acquisiti per risolvere problemi significativi o creare
applicazioni con riferimento ai concetti teorici sottesi
comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze informatiche
comprendere il ruolo, sempre più importante, che le scienze informatiche hanno
nella cultura e nella società (come l'informatica sta cambiando il mondo).

In particolare, il mio lavoro in classe ha avuto le seguenti funzioni:






illustrare e far comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze
dell’informazione;
implementare in Python ogni problema teorico affrontato;
illustrare i fondamenti delle reti di computer;
consolidare le conoscenze di base, ripassare e far conoscere i principali algoritmi
per il calcolo numerico;
far acquisire il linguaggio formale, rafforzare le abilità esecutive, le capacità di
analisi e di sintesi.

Metodologia, mezzi e strumenti di lavoro, criteri, strumenti di valutazione e tipologia
delle prove di verifica
Nell'arco dell'anno ho alternato prove di diversa tipologia: test con domande aperte simili alla
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terza prova, test a risposta multipla, prove di laboratorio sulla programmazione in Python,
interrogazioni, alcune prove sono state svolte al computer, a volte utilizzando l'interprete
Python. Nella valutazione finale ho tenuto conto anche delle riposte date alle domande da posto,
dell'impegno dimostrato nelle attività di laboratorio, della puntualità e dell'accuratezza nello
svolgimento delle consegne assegnate in laboratorio e completate spesso a casa. La correzione
è spesso avvenuta tramite griglie con attribuzione di punteggio specifico ad ogni esercizio
svolto. Il raggiungimento degli obiettivi ed il livello di assimilazione è stato verificato durante
e a conclusione di ogni percorso significativo, con la tipologia di prova idonea all'argomento
svolto.
Per la spiegazione degli argomenti si è sempre fatto riferimento al libro di testo (Barbero Vaschetto “Corso di informatica” Ed. Pearson). Le lezioni, svolte in laboratorio, sono state in
genere realizzate con il supporto di slide riassuntive e integrative. Ogni singolo argomento è
stato affiancato da una parte pratica di programmazione nel linguaggio Python, durante la quale
ho cercato di supportare i ragazzi più deboli. Alcune attività pratiche particolarmente
complesse sono state svolte in piccoli gruppi, in cui ogni elemento si è incaricato di sviluppare
una parte.
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Contenuti disciplinari (Informatica)

Le reti informatiche


I principi di comunicazione fra dispositivi



Tecniche di controllo dell'errore (controllo di parità implementato in Python)



Componenti hardware della rete



La rete telefonica pubblica – la rete telematica – telefonia mobile



La commutazione



Il modello ISO/OSI e i protocolli TCP/IP



Livelli di: rete, Internet, di trasporto,applicazione



Implementare un programma in Python in modalità client-server



I protocolli: FTP, HTTP e HTTPS, TELNET, E-MAIL



Streaming e cloud computer



Gli indirizzi IP



Il meccanismo delle porte a livello TCP



Protocolli UDP e TCP



I protocolli DHCP-NAT-DNS

La sicurezza in rete


Introduzione alla crittografia



Codici Monoalfabetici, implementazioni in Python



Codici Polialfabetici, implementazioni in Python



Macchine cifranti



Chiavi simmetriche, i sistemi DES, 3DES e AES



Chiave pubblica/privata, l'algoritmo RSA



La trasmissione sicura: certificati digitali, protocolli SSL/TLS, VPN
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La complessità computazionale


Algoritmi e problema dell'arresto



La complessità computazionale



Analisi della complessità e classi di complessità



La notazione asintotica O (O grande)

Algoritmi di calcolo numerico


Introduzione al calcolo numerico



Calcolo di π con il metodo di Montecarlo (in Python)



Metodo della bisezione per calcolare gli zeri di una funzioni (in Python)



Altro programma di calcolo numerico a scelta, tratto dal libro di testo (in Python) o
progetto personale dello studente (in Python o in HTML-CSS-JS)

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente

____________________________

____________________

____________________________
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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, io sono
subentrata al quarto anno. Le lezioni non si sono svolte sempre in un clima positivo,
condizionato dai continui richiami fatti ad un piccolo gruppo di allievi che non sempre hanno
manifestato attenzione e rispetto nei confronti dell’insegnante. Nonostante questo all'interno
della classe si distingue un gruppo di studenti interessati e collaborativi che hanno seguito con
cura il programma proposto e nel complesso il processo di apprendimento è stato lineare. Nella
classe si distinguono inoltre, due alunni che per loro interesse e predisposizione hanno
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:
 la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico e culturale;
 capacità di orientamento storico- artistico e collegamenti disciplinari;
 capacità di usare in modo corretto la terminologia specifica della disciplina;
 saper cogliere la funzione storica, politica, sociale ed economica delle opere analizzate;
 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.
Il grado di istruzione raggiunto dalla classe nella disciplina può definirsi nel complesso buono
anche se il profitto non è omogeneo; un ristretto gruppo ha conseguito ottimi risultati, una
piccola parte ha ottenuto risultati buoni e il resto della classe ha ottenuto ha ottenuto la
sufficienza.

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.
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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 arancione e 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. 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.
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Contenuti disciplinari (Disegno e 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.
SEGANTINI: Trittico della natura, le due madri.
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’ART NOUVEAU: 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.
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘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.
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.
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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.
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.
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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.

Argomenti da fare dopo il 15 maggio:
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.

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente

____________________________

____________________

____________________________
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof.ssa Galassi Tina
RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe pur nella sua vivacità ha evidenziato nel corso dell’anno una continua disponibilità
al lavoro proposto, migliorando la coesione e il “fare squadra” tra gli allievi e le allieve grazie
anche agli spazi a disposizione. Il gruppo-classe sia in ambito motorio che teorico ha
evidenziato una spiccata propensione verso le discipline sportive e alla prevenzione ed
educazione che lo sport offre. Grazie al lavoro multidisciplinare le attività hanno avuto un
risvolto dinamico e vario anche sull'aspetto tecnico-operativo. Sotto il profilo dell’impegno
sono emersi diversi allievi ed allieve per le buone capacità operative e per la regolarità con la
quale hanno affrontato il lavoro. La frequenza nel complesso è stata regolare, così pure la
partecipazione e la collaborazione durante le attività.
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:
1. Argomenti teorici della disciplina di ordine generale riguardante la salute e solidarietà
come mezzo di convivenza civile, corretto stile di vita e prevenzione.
2. Giochi sportivi, attraverso i quali hanno migliorato la propria cooperazione, il rispetto delle
norme, la capacità di esporsi a confronti e assunzioni di responsabilità.
3. Potenziamento fisiologico, in ordine al quale si sono tenuti miglioramenti riguardanti le
qualità fisiche in particolare la resistenza e alle capacità coordinative.
METODOLOGIA 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 sono stati raggiunti attraverso lezioni frontali, con l'utilizzo di strumenti
multimediali,con la presenza anche di esperti ( progetto Avis- Croce Rossa ) e momenti di
attività pratica in palestra individuale e di gruppo.
Si è cercato, attraverso le proposte talvolta opportunamente modificate e ai diversi sport
praticati, di motivare maggiormente gli allievi al fine di conseguire miglioramenti nella
motricità di base e nel raggiungimento di un sano stile di vita.
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.
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Contenuti disciplinari (Scienze Motorie)
Il programma svolto nel corso dell’anno scolastico si è articolato in tre momenti didatticooperativi, strettamente collegati tra loro su cui vertono gli obiettivi preposti nel piano di lavoro
annuale.
Attività motoria generale, finalizzata al benessere psico-fisico ed alla conservazione della piena
efficienza fisica per uno sviluppo integrale della persona.






Esercizi di preatletismo generale, di allungamento muscolare e di potenziamento neuromuscolare e osteo-articolare.
Esercizi a corpo libero individuali , a coppie, in circuito con l’utilizzo di piccoli attrezzi
graduabili: palle mediche, funicelle bacchette ecc. per il miglioramento della
coordinazione, della mobilità e della resistenza in generale.
Percorsi di destrezza e giochi con palloni di varie dimensioni per l’incremento della
capacità aerobica – anaerobica .
Attività callistenica con esercizi al suolo, l’utilizzo di piccoli attrezzi e macchine
fitness.
Attività sportiva presso Arena Beach Seven.

GIOCHI SPORTIVI:
Hanno trovato largo impiego il gioco della pallavolo , e pallacanestro con i loro fondamentali
principali ( attacco e difesa ), con e senza palla,applicazione della tecnica e tattica di gioco
attraverso situazioni di sintesi: 2/2, 3/3, 4/4.
Attività di Beach tennis e beach volley per cui si sono svolti incontri-partite nell'ambito della
classe con introduzione di situazioni tecnico-tattiche di gioco 1/1-2/2-e applicazione
regolamento .
Ampio spazio al gioco del calcio a cinque vista la disponibilità degli spazi con applicazione
delle regole ed arbitraggio.
Badminton con la didattica e tecnica di base ,regolamento e serie di incontri-torneo.
SALUTE E BENESSERE:
 Nozioni di anatomia del corpo umano legate 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 con 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 migliorandone la qualità e
la logica del gioco, a valutazioni su esercitazioni di carattere funzionale sulle qualità motorie
trattate, non tralasciando la parte dedicata all'educazione del corpo nella sua integrità e
benessere.

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente

____________________________

____________________

____________________________
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RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Fabbri Fabrizio

Valutazione finale e obbiettivi raggiunti
La classe,come e talora ancor più che negli anni scorsi, ha profuso un interesse, un’attenzione,
una partecipazione e un impegno mediamente più che buoni, sia in riferimento ai contenuti
proposti che alle metodologie utilizzate.
E anche per quanto riguarda i risultati il livello raggiunto è mediamente buono.
Il comportamento è stato sempre corretto e responsabile.
Quindi il giudizio complessivo di questi 5 anni in religione è assolutamente positivo,sia dal
punto di vista didattico che disciplinare.

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.

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 buoni.
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Contenuti disciplinari (Religione Cattolica)

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
Dostoevskij, Baudelaire e Pessoa ed altri letterati e filosofi, espresse in alcune loro grandi
opere letterarie, e il cattolicesimo.
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: Delitto e castigo, di Dostoevskij; Viaggio al termine della notte, di Cèline; 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”;
enciclica di Pio XI Divini redemptoris, sul comunismo; 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)
Vallanzasca (di Placido)
Il proiezionista (di Konchalowski)
La caduta (di Hischbiegel)

Firma dei Rappresentanti di classe

Firma del Docente

____________________________

____________________

____________________________
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^Cl - Scienze Applicate
a.s. 2017/18
Disciplina

Docente

Lingua e letteratura italiana

Venturi Cosetta

Lingua e cultura inglese

Zanni Mauro

Filosofia - Storia

Sapia Alice

Firma

Premi Lorenzo supplente di
Matematica

Fabbri Francesca

Fisica

Gori Luca

Scienze naturali

Belli Silvana

Informatica

Lucchi Enea

Disegno e storia dell’arte

Masini Ombretta

Scienze motorie e sportive

Galassi Tina

Religione

Fabbri Fabrizio
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PARTE QUARTA

ALLEGATI
1. Testo simulazione prima prova scritta e relative griglie di valutazione.
2. Testi simulazione seconda prova scritta e relative griglie di valutazione.
3. Testi simulazione delle terze prove scritte e relative griglie di valutazione.
4. Eventuale griglia per la valutazione del colloquio.
5. Materiale specifico per allievi DSA: PdP e quant'altro il Consiglio di Classe abbia
ritenuto utile presentare alla Commissione per l'esame degli alunni DSA.
6. Ogni altro documento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello
svolgimento degli esami
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