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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. 
 

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.  
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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 5D è quello di “opzione scienze applicate”, il cui piano di studi 

è quello di seguito riportato, secondo il D.P.R. N. 89/2010. 
 

DISCIPLINE DI STUDIO 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese (+1: ora con madrelingua) 3+1 3+1 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

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 

 

Il Consiglio di Classe a.s. 2019/20 

Discipline Docente (Cognome/Nome) 

Italiano  Donati Cecilia 

Inglese Garattoni Morena 

Storia –   Filosofia Balducci Paola 

Matematica  Fabbri Francesca 

Fisica Camprini Marcello 

Informatica Lucchi Enea 

Scienze Naturali Di Caprio Angela Maria 

Disegno e Storia dell‟Arte Masini Ombretta 

Scienze motorie e sportive Galassi Tina 

 Religione Cattolica Fabbri Fabrizio 
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Elenco degli alunni della classe 

 
 Cognome Nome 

1 BATTISTINI  MAICOL  

2 BELLAVISTA  ELIA  

3 BIANCOLI SIMONE  

4 BISACCHI  FRANCESCA  

5 BOTTICELLI  TOMMASO  

6 CALIGARI  EMANUELE  

7 CASADEI  ANDREA  

8 CENSI RICCARDO  

9 COMANDINI  ALESSIA  

10 DENIKU  EZMIRON  

11 FAEDI  DAVIDE  

12 GIORGETTI  MATTIA  

13 LASAGNI  SIMONE  

14 MARCUZZI  ANDREA  

15 MARRA  ALESSIA  

16 MASSARI  RICCARDO  

17 MOROLLI  GIADA  

18 PELLEGRINI  LUCA  

19 PRETOLANI  DAMIANO  

20 SOLDATI  BIANCA  

21 SPADA  MARTINA  

 

Regolamento per l’Attribuzione del credito scolastico 

(D.P.R. 122/09, Legge 107/15, Dlgs 62/17) 
 

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 attività extra-curriculari. 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 40 punti nel triennio.  

 

La partecipazione ad attività extrascolastiche o extra- curriculari svolte in differenti ambiti o settori della 

società civile concorre alla determinazione del credito scolastico nell’ambito del range di variazione determinato 

dalla fascia di merito. In questo caso la validità dell’attività effettivamente svolta e l’attribuzione del relativo 

punteggio di credito , 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 
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dei corsi interessati. Il riconoscimento delle attività in contesti non formali e informali viene riportato sul 

Curriculum dello studente allegato al diploma.   

Il credito da attribuire in relazione al profitto tiene quindi conto delle valutazioni emerse nello scrutinio finale 

e di altri elementi connessi con il comportamento, l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo 

educativo. Tale punteggio di credito è  determinato  dalla media numerica (M) dei voti acquisita nelle singole 

discipline nello scrutinio finale delle classi del triennio, comprensiva della valutazione delle competenze, 

abilità e conoscenze acquisite in ambito extra-scolastico (e quindi anche in ambiti non formali ed informali) 

debitamente documentate. Il riconoscimento di eventuali attività extra-scolastiche non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Il valore di tali 

attività va piuttosto commisurato all’arricchimento personale e professionale dello studente conseguente al 

loro svolgimento,  con annotazione sul certificato allegato al diploma ed inserimento delle stesse nel CV.  
 

Il credito scolastico (art. 15 - Dlgs 62/17) 
 

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  
(Allegato A ).  Per  il  credito  scolastico  sono  a  disposizione  40  punti  complessivi nell’arco di un triennio. 
 

La media dei voti (M) definisce la banda entro la quale individuare il credito scolastico. Il VALORE MASSIMO 

relativo alla BANDA DI OSCILLAZIONE è attribuito in relazione ai seguenti criteri:    
 

A) 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; 

B) 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; 

C) 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, letterarie, teatrali e musicali organizzate dall’Istituto (anche in termini di gruppi di lavoro e/o di 

approfondimento), 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);  

D)  rappresentante degli studenti di classe o d‟Istituto, qualora il Consiglio di Classe ritenesse ciò opportuno in relazione 

all‟impegno dimostrato in tale ambito. 

E) Attività extra-scolastiche svolte in modo consistente e non episodico quali:  Tirocini e stage estivi (anche svolti 

all‟estero); Attività  sportiva  svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati federali);  attività di volontariato, 

CRI, Scoutismo, Protezione Civile, Guardie Ecologiche, AVIS/AIDO, 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. 

 

N.B. In relazione a quanto previsto dalla Legge 107/15, la valutazione dei percorsi PCTO 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 del credito scolastico.  

 

Tabella per l’attribuzione crediti scolastici nel TRIENNIO (D.Lgs. 62/2017) 
 

Media (M) dei voti Fasce di credito III Anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: Tabella di conversione del 

credito conseguito nel III e nel IV anno (ai sensi della O.M. sugli Esami di Stato 2019.20): 
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Credito Scolastico Accumulato 
 

 ALUNNI   A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 Tot. credito 
3° e 4° anno 
 

 Cognome   Nome  Media  Credito 
Scolastico 

Nuovo 
credito 

Media  Credito 
Scolastico 

Nuovo 
credito 

1 BATTISTINI  MAICOL  7,55 6 15 7,45 11           17 32 

2 BELLAVISTA  ELIA  8,27 7 17 8,55 12           18 35 

3 BIANCOLI SIMONE  6,55 5 14 6,64 10           15 29 

4 BISACCHI  FRANCESCA  8,45 7 17 8,55 12           18 35 

5 BOTTICELLI  TOMMASO  7,45 6 15 7,73 11 17 32 

6 CALIGARI  EMANUELE  9,09 8 18 9,09 13 20 38 

7 CASADEI  ANDREA  6,82 5 14 7,09 11 17 31 

8 CENSI RICCARDO  6,55 5 14 6,73 10 15 29 

9 COMANDINI  ALESSIA  7,36 6 15 7,91 11 17 32 

10 DENIKU  EZMIRON  6,73 5 14 7,00 10 15 29 

11 FAEDI  DAVIDE  7,64 6 15 7,55 11 17 32 

12 GIORGETTI  MATTIA  6,55 5 14 6,64 10 15 29 

13 LASAGNI  SIMONE  7,09 6 15 7,09 11 17 32 

14 MARCUZZI  ANDREA  6,45 5 14 6,73 10 15 29 

15 MARRA  ALESSIA  7,09 6 15 7,00 10 15 30 

16 MASSARI  RICCARDO  7,45 6 15 7,73 11 17 32 

17 MOROLLI  GIADA  7,64 6 15 8,09 12 18 33 

18 PELLEGRINI  LUCA  7,09 6 15 7,27 11          17 32 

19 PRETOLANI  DAMIANO  7,73 6 15 7,55 11          17 32 

20 SOLDATI  BIANCA  7,27 6 15 7,18 11          17 32 

21 SPADA  MARTINA  8,36 7 17 8,55 12 18 35 
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PARTE SECONDA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ (relazione generale sulla classe) 

 

La classe è attualmente composta da 21 alunni, 6 femmine e 15 maschi. Al termine della terza non era 

stato ammesso alla classe successiva un solo alunno e un secondo alunno si era ritirato nel corso del 

primo trimestre. Per quanto concerne la continuità didattica, questa è stata garantita, nel triennio, nella 

maggior parte delle discipline, con l‟eccezione di Italiano,  dove, invece, si sono alternati diversi docenti 

durante i cinque anni di corso.  

Nella classe, fin dalla prima, si è evidenziata la presenza di due gruppi, uno più motivato ed interessato 

al percorso di studio nella sua integrità e complessità ed uno meno costante nell‟impegno scolastico e 

più predisposto alla distrazione e ad adottare un comportamento non sempre adeguato. Nel tempo 

l‟atteggiamento del secondo gruppo di alunni ha determinato l‟insorgere di difficoltà e carenze, sia nelle 

discipline dell‟area scientifica che in quelle dell‟area umanistica. D‟altra parte, gli alunni che si sono 

impegnati con maggiore costanza e determinazione sono riusciti a conseguire una preparazione buona in 

tutte o quasi tutte le discipline. Occorre, inoltre, sottolineare che tutti gli alunni si sono, fin da subito, 

ben integrati nel contesto classe e si sono sempre manifestati disponibili ed accoglienti nei confronti dei 

compagni più fragili, che hanno potuto trarre giovamento da un gruppo-classe inclusivo e solidale. La 

classe ha sempre partecipato alle iniziative organizzate dalle scuola e, in occasione della partecipazione 

ad attività previste da progetti di PCTO o da progetti PTOF, o ancora, in occasione delle uscite 

didattiche e dei viaggi d‟istruzione, ha sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle 

regole. Nell‟ambito dell‟attività di didattica a distanza (DAD), che i docenti dell‟Istituto hanno attivato a 

partire dal 2 marzo, gli alunni si sono dimostrati collaborativi ed hanno seguito regolarmente le 

videolezioni; in questo contesto un gruppo circoscritto di alunni ha partecipato più attivamente, dando il 

proprio contributo allo svolgimento delle lezioni a distanza, mentre una parte della classe, pur 

garantendo sempre la propria presenza, ha mantenuto un atteggiamento più passivo. Tutti gli alunni si 

sono presentati puntualmente ai colloqui on line concordati con i docenti, ai fini di una valutazione 

formativa che potesse integrare le valutazioni conseguite in presenza.  

Per quanto riguarda, invece, l‟impegno nello studio autonomo, anche in questa fase, non tutti gli alunni 

hanno dimostrato la stessa maturità ed emerge ancora la presenza di alcuni studenti che non hanno 

messo pienamente a frutto le loro capacità o che presentano carenze pregresse, oggettivamente 

difficilmente colmabili. 

Pertanto, dal punto di vista del profitto, la classe risulta divisa in tre fasce, dal momento che un terzo 

circa degli alunni, ha raggiunto risultati buoni o ottimi, un gruppo leggermente più consistente si attesta 

su risultati più che sufficienti o discreti ed, infine, un terzo gruppo ha raggiunto risultati sufficienti in 

tutte o quasi tutte le discipline. 

 

La documentazione relativa ad eventuali situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali verrà messa 

a disposizione della commissione in apposito fascicolo riservato. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per quel che riguarda le attività integrative svolte dalla classe vanno indicate: 

1. ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

- Progetto “Cineforum”; 

- Progetto donazione sangue in collaborazione con Avis; 

- Mostra su “Libertà religiosa, un diritto”; 

- Progetto Rapsodia: lettura del testo L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio ed incontro con 

l‟autrice; 

- Progetto “Educazione alla salute e Alimentazione”; 

- Educazione alla memoria: spettacolo di Roberto Mercadini sulla civiltà e la cultura ebraica; 

- Uscita didattica con visita aziendale presso la ditta Ducati di Modena. 

Anno scolastico 2018/2019 

 

- Progetto “I‟mmigrato”: partecipazione al concorso indetto dalla Fondazione Francolini 

Franceschi sul tema dell‟immigrazione; 

- Progetto “Rapsodia”: lettura del testo L’estate alla fine del secolo di Fabio Geda ed incontro con 

lo scrittore Fabio Geda; 

- Progetto “Il teatro in inglese”: “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” di R.L. Stevenson 

presso il teatro Tarkovskij di Rimini.            

    

Anno scolastico 2019/2020 

 

- Progetto “Rapsodia”: lettura del testo Il Giuramento ed incontro in videoconferenza con l‟autore 

Claudio Fava;  

- Progetto “Il teatro in inglese”: “The importance of being Earnest” di O. Wilde presso il teatro 

Tarkovskij di Rimini;      

- Progetto di educazione alla salute “Donazione sangue”; 

- Progetto educazione alla memoria: spettacolo di Roberto Mercadini sulla civiltà e la cultura 

ebraica. 

 

2. ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

- Partecipazione ai giochi Bebras (Informatica); 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica; 

- Conseguimento delle certificazioni della Cambridge University: Level B1; 

- Progetto teatro in cattedra; 
- Ciclo di incontri sul tema “Il dialogo tra filosofia e scienza alla ricerca della bellezza ed alla 

scoperta dell‟ignoto”:  

 Luigi Ciro de Florio: docente di Filosofia della scienza presso l‟Università cattolica 
di Milano, “Le macchine possono pensare? Logica, Filosofia e Intelligenza 

Artificiale” 

 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” 
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 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". 

- Gruppo di lettura aperto alla cittadinanza: L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio; Stoner di 

John Edward Williams; La strada di Cormac McCarthy. 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica; 

- Partecipazione ai giochi Bebras (Informatica); 

- Conseguimento delle certificazioni della Cambridge University: Level B2; 

- Gruppo di lettura aperto alla cittadinanza: Bartleby lo scrivano: una storia di Wall Street di 

Herman Melville; Le braci di Sándor Márai; L’estate alla fine del secolo di Fabio Geda;  

Chiedi alla polvere di John Fante; 

- 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 della ex Cassa di Risparmio di Cesena e nel mese di Marzo, in occasione delle 

“Giornate di primavera” il Museo del compito di Savignano Sul Rubicone (partecipazione 

dell‟alunna Comandini Alessia); 

- Ciclo di incontri sul tema “Il dialogo tra filosofia e scienza alla ricerca della bellezza ed alla 

scoperta dell‟ignoto” (II Edizione):  

 Mauro Ceroni: Neurologo.  Capo del dipartimento di neurologia generale all‟istituto 

Mondino di Pavia; Direttore del Dipartimento di Neurologia del Policlinico di 

Monza, “Da dove nasce la coscienza di sé?” 

 Aldo Stefano Bonomo: ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso 
l'Osservatorio di Torino, “Alla scoperta dei pianeti extrasolari. Altre terre 

nell‟universo”; 

- Visita guidata  presso il Museo civico di Rimini:“1938-1945. La persecuzione degli ebrei in 

Italia”; 

- Progetto teatrale “Open day”, volto alla preparazione dello spettacolo di fine anno “Sogno di una 

notte di mezza estate” che verrà messo in scena presso il Teatro Moderno di Savignano sabato 18 

Maggio 2019. 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica; 

- Partecipazione ai giochi Bebras (Informatica); 

- Nell‟ambito del ciclo di conferenze a.s. 2019/2020 “L‟insaziabile desiderio della bellezza”: 

incontro con l‟artista Elena Hamerski su “Bello naturale e bello artificiale nell’opera d’arte 

contemporanea” (gli altri incontri in calendario sono stati annullati in quanto si collocavano 

nel mese di Marzo, ovvero nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza per 

l‟emergenza coronavirus); 

- Partecipazione al concorso indetto dal MIUR Premio scuola digitale: l‟Istituto “Marie Curie”, 

con il proprio progetto, ha vinto il terzo premio (partecipazione dell‟alunno Battistini Maicol). 

 

 

3. PERCORSI DI PCTO, STAGE E TIROCINI FORMATIVI ESTIVI  

Per quanto attiene ai percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si allega al presente 

documento l‟elenco degli alunni con l‟indicazione delle attività svolte da ciascuno di loro nei 

vari ambiti. 
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ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE: 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

- Stage e tirocini organizzati dalla scuola nei comuni e biblioteche della zona del Rubicone e 

paesi limitrofi. 

- Progetto “Micromondi” presso la facoltà di Informatica dell‟Università di Cesena; 

- Corso di primo soccorso; 

- Progetto “Apprendisti Cicerone@” attività proposta dal Fai-Fondo per l‟ambiente italiano; 

- Studenti ambasciatori delle Nazioni Unite; 

- Archiviazione fondo Pesaresi; 

- Progetto Astrofili; 

- Corso di Fotografia. 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

- Viaggio-studio a Broadstairs; 

- Progetto “Mostra di Giotto”; 

- Corso Pon per la preparazione all‟esame First; 

- Corso Pon di scienze; 

- Uscita didattica presso l‟azienda “Dallara” in provincia di Parma; 

- Centro Italia-Cina della Cooperativa sociale di Montetauro. 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

- “Staffetta Scuola-Università” (partecipazione degli alunni ad alcune ore di lezione presso la sede 

dell‟Università di Bologna, Campus di Rimini e incontro presso il nostro Istituto con la docente 

universitaria, prof.ssa di matematica Guerra). 

 

4. VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI 

 

Anno scolastico 2017/2018 

- Viaggio d‟istruzione a Napoli. 
 

Anno scolastico 2018/2019 

- Viaggio d‟istruzione a Torino. 

 

Anno scolastico 2019/2020 

- Viaggio d‟istruzione a Berlino. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

Iniziative promosse dall‟Istituto ai fini dell‟acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

relative a “Cittadinanza e Costituzione” in relazione al Ptof e alle disposizioni fornite dal Miur in 

base alla legge   n°222/12: 

- Partecipazione della classe a due Incontri di approfondimento sul testo costituzionale con la 

prof.ssa Vianello in Aula Magna: Prima lezione “Costituzione: principi fondamentali” 

(articoli 1-12) con riferimenti a “Diritti e doveri dei cittadini”; seconda lezione: “Gli organi 

costituzionali: composizione, funzioni e relazioni” (22 e 29 aprile in videoconferenza); 

- Partecipazione al progetto “Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite” (gennaio 2018); 

- Partecipazione della classe (esclusi gli studenti esonerati dall‟insegnamento della religione 

cattolica) al concorso promosso dalla fondazione Francolini Franceschi di Santarcangelo, dal 

titolo “L‟immigrato” sul tema dell‟immigrazione e del suo impatto sul mondo 

adolescenziale; 
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- Partecipazione ai progetti di educazione alla salute: classe quarta, incontro con esperti 

dell‟AIDO sulla “Donazione organi”; classe quinta: Progetto “Donazione una scelta 

consapevole” AVIS – ADMO – AIDO incontri tenuti da medici della AUSL di Cesena con 

la presenza di esperti, volontari e personale sanitario; 

- Incontro “La protezione civile una realtà del territorio”: i volontari e i tecnici del gruppo 

volontari del Comune di Savignano hanno illustrato agli studenti le tematiche organizzative 

e di prevenzione in caso di calamità naturali;  

- Progetto “Lotta al doping”, organizzato dalla Fidal: educazione alla legalità in contesti 

sportivi; 

- Educazione alla memoria: spettacolo di Roberto Mercadini sulla civiltà e la cultura ebraica 

presso il Teatro Moderno di Savignano (Gennaio 2018 e Gennaio 2019: “La parola e 

l‟uragano”); 

- Progetto “Giocare d‟anticipo: ambiente e alimentazione”; 

- Partecipazione al Gruppo Sportivo Scolastico (pallavolo, pallacanestro, Badminton, atletica leggera, 

danza sportiva, calcio, frisbee). 

 

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 

parte del documento d‟esame. 

In tutte le discipline sono state effettuate varie tipologie di prove scritte: strutturate, semi-strutturate, 

con quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta e trattazioni 

sintetiche di argomenti. Nella fase di attivazione della didattica a distanza (DAD) i docenti del 

Consiglio di classe, al fine di integrare gli elementi di valutazione raccolti in presenza, hanno 

continuato a somministrare agli alunni verifiche orali on line, secondo un orario ed una scansione 

concordati con la classe e verifiche scritte (mediante l‟uso della piattaforma classroom o mediante 

l‟invio della prova svolta dagli studenti tramite mail). 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte di Italiano e di Matematica e Fisica, 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, in particolare, gli alunni si sono esercitati durante 

l‟anno scolastico in tutte le tipologie in essa presenti  secondo le nuove, attuali indicazioni 

ministeriali; a causa della sospensione delle lezioni nella fase iniziale del secondo periodo scolastico 

non è stato possibile somministrare agli studenti una simulazione della prima prova d‟esame; la 

docente di italiano, nell‟ambito dell‟attivazione della didattica a distanza, ha assegnato alla classe 

come compito da svolgere a casa diverse tracce su cui esercitarsi nella produzione scritta. 

Per quel che riguarda Matematica e Fisica i docenti non sono riusciti a svolgere le relative 

simulazioni ufficiali a causa della sospensione delle lezioni e della pubblicazione tardiva 

dell‟Ordinanza dell‟Esame di Stato; in ogni caso gli alunni hanno avuto l‟opportunità, anche a 

distanza, di svolgere esercizi e di misurarsi con quesiti e risoluzioni di problemi, sia di matematica 
che di fisica. 
 
 

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 libertà 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. 
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2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 

finale é 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 responsabilità 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)     impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico organizzate dalla scuola;  

b) perseveranza e costanza nell‟applicazione; 

c) rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola; 

d) puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 

e) corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche; 

f) numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate; 

g) progressivo miglioramento nel comportamento e nel profitto scolastico; 

h) correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività di  

          alternanza scuola/lavoro, stage e tirocini formativi estivi;   

i) 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. 
 

DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO 
 

Voto attribuito Motivazione 

10 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.  
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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”)  

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  
 

I criteri di valutazione adottati durante l‟anno scolastico in corso, comprensivo delle attività di didattica a 

distanza (DAD), valorizzano il percorso formativo degli allievi in accordo con quanto suggerito dalla nota 

ministeriale prot. N° 388 del 17 marzo 2020. Le attività svolte a distanza e la relativa valutazione hanno avuto 

finalità formative ed educative ai sensi dell‟art.1c.1 del dlgs 62/17. In particolare la valutazione connessa alle 

attività di didattica a distanza ha inteso valorizzare: 
 

- la partecipazione e impegno : in termini di interesse e rispetto delle consegne; 

- progressi rispetto ai livelli di partenza; 

- autonomia nello studio.  

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale, professionale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l‟isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando 

di coinvolgere e stimolare gli studenti con varie attività significative: trasmissione di materiale 

didattico attraverso l‟uso delle piattaforme digitali, interazioni dirette e videolezioni attraverso l‟uso 

della piattaforma Google Meet (Gsuite for Education),  l‟utilizzo di varie funzioni del Registro 

elettronico, vario materiale di studio disponibile sul sito WEB dell‟istituzione scolastica ed in rete, ecc. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell‟impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, come riportato nella documentazione finale di ogni disciplina associata ai 

contenuti, alle competenze ed agli obiettivi raggiunti.   
 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 

in questo periodo di emergenza. 
 

 CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO ESPRESSO IN 

TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE  

(Regolamento “M. Curie” e  documento PTOF attualmente in vigore) 

 

VOTO  GIUDIZIO Conoscenza Capacità/abilità Competenze 

1 -2 
Assolutamente 

insufficiente 

Nessuna o 

limitatissima 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato, né a  

produrre elaborati molto semplici, né a 

risolvere  problemi. 

Non è in grado di comunicare 

efficacemente in modo scritto o orale, 

comprendere testi, utilizzare formule  

o procedure. 

3 
Gravemente 

insufficiente 
Molto limitata 

Non riesce a comprendere i contenuti, a 

produrre elaborati scritti o orali, a  

risolvere problemi. 

Commette gravi errori che  

compromettono la comunicazione  

scritta e orale, la comprensione dei  

testi, l‟utilizzazione di tecniche e 

procedure, l‟analisi di fenomeni/dati. 
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4 
Gravemente 

insufficiente 

Frammentaria con 

gravi lacune 

Trova notevoli difficoltà nel  

comprendere i contenuti, produrre  

elaborati scritti o orali, risolvere  

problemi. 

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.  

5 Insufficiente 
Frammentaria e 

superficiale 

Commette errori e complessivamente  

non è in grado di comprendere  

pienamente i contenuti, produrre  

elaborati scritti o orali, risolvere  

semplici problemi. 

In misura molto limitata  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, comprende i testi,  

utilizza  tecniche e procedure. 

6 Sufficiente 
Nozionistica e non 

approfondita 

Commettendo pochi errori è in grado di 

comprendere e rielaborare i contenuti,  

produrre elaborati scritti o orali,  

risolvere problemi, interpretare e  

classificare fenomeni e dati. 

In maniera accettabile  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, interpreta i testi,  

utilizza tecniche e procedure, analizza 

fenomeni e dati. 

7 Discreto 

Completa ma 

non sempre 

approfondita 

Senza commettere errori è in grado di  

comprendere e rielaborare i contenuti,  

produrre elaborati scritti o orali,  

risolvere problemi, interpretare e  

classificare fenomeni e dati. 

In maniera corretta  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, interpreta i testi,  

utilizza  tecniche e procedure,  

analizza fenomeni e dati. 

8 Buono 

Completa, 

puntuale e 

approfondita 

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. 

In maniera approfondita  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, interpreta i testi,  

utilizza tecniche e procedure  

complesse, analizza fenomeni e dati. 

9 Ottimo 

Completa, 

dettagliata, 

coordinata 

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. 

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. 

10 Eccellente 

Completa, 

ampliata e 

personalizzata 

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 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. 

 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (Nuova denominazione delle attività di alternanza scuola-lavoro)   
 

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 
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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 E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE  

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 

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)    

 

ESPERIENZE E PROGETTI NELL‟AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO 

 

 In riferimento alla Racc. UE del 23/04/2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche 

per l‟apprendimento permanente (EQF);  

 In riferimento al D.Lgs. 13/2013 per la definizione delle norme generali e la validazione degli 
standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze;  

 Visto il Decreto MLPS-MIUR 8 Gennaio 2018 per l‟Istituzione del Quadro Nazionale delle 

Qualifiche (QNQ) di cui al D.Lgs. 13/2013 quale raccordo del sistema EQF-UE al Sistema Italiano 

delle qualificazioni attraverso il processo di “referenziazione”;  

 Vista La Legge 107/15, art. 1, commi 33-43 con gli aggiornamenti di cui alla Legge 145/2018; 
 

Considerato il Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ) in coerenza con il Quadro Europeo EQF 

(Livello n° 4) corrispondente ad una referenziazione di Scuola Secondaria Superiore di II grado di 

durata quinquennale con riferimento alle seguenti definizioni (Decreto MLPS-MIUR del 8 Gennaio 

2018): 

Livello QNQ Conoscenze Abilità (Cognitive e 

Pratiche) 

Autonomia e 

Responsabilità 

Livello n° 4 Ampia gamma di 

conoscenze, integrate 

dal punto di vista della 

dimensione fattuale 

e/o concettuale ed 

Utilizzare, anche 

attraverso specifici 

adattamenti, 

riformulazioni e 

rielaborazioni, una 

Provvedere al 

conseguimento degli 

obiettivi , coordinando 

ed integrando le 

attività ed i risultati 
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approfondite in alcune 

aree. Capacità 

interpretativa. 

gamma di saperi , 

metodi, prassi e 

protocolli, materiali e 

strumenti per risolvere 

problemi, attivando un 

set di abilità cognitive, 

relazionali, sociali e di 

attivazioni necessarie 

per superare difficoltà 

crescenti. 

Tipicamente: Problem 

solving, cooperazione 

e multitasking. 

anche di altri , 

partecipando al 

processo decisionale e 

attuativo, in un 

contesto di norma 

prevedibile, soggetto 

anche a cambiamenti 

imprevisti. 

 

CONOSCENZE. Le conoscenze sono definite come il risultato dell‟assimilazione di informazioni 

attraverso l‟apprendimento. Esse sono dunque un insieme di nozioni, fatti, principi, teorie e pratiche 

relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del quadro EU, le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche: 

- Teoriche (saper comprendere): conoscenze essenziali e necessarie per la comprensione di un 

fenomeno, un oggetto, una situazione, una comprensione di funzionamento…; 

 - Pratiche/Procedurali (sapere come procedere): conoscenze necessarie e connotative che servono a 

descrivere «come agire» in vari contesti di lavoro o di studio a vari livelli di comprensione e di 

ricerca;  

- Cognitive (elaborazione delle informazioni): conoscenze necessarie alla formulazione, all‟analisi e 

alla risoluzione dei problemi con livelli crescenti di specializzazione, approfondimento e 

consapevolezza. 

 

ABILITA’. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how per 

portare a termine compiti e risolvere problemi, utilizzando specifici strumenti operativi 

(procedimenti, tecniche, metodi, tecnologie, risorse informatiche…). Nel contesto del quadro EU, le 

abilità sono descritte come: 

 

- Cognitive: comprendenti l‟uso del pensiero logico, intuitivo e creativo;  

- Pratiche: comprendenti l‟abilità manuale e l‟uso di metodi, materiali e strumenti 

 

COMPETENZA. Indica sommariamente la capacità delle persone di combinare, in modo 

autonomo, tacitamente o esplicitamente e in un contesto particolare, i diversi elementi delle 

conoscenze e abilità che possiedono. Nel contesto del quadro EU, le competenze nel QNQ sono 

descritte in termini di Autonomia e Responsabilità, ovvero nell‟essere in grado di: 

 

- Utilizzare, operare, diagnosticare, interpretare, elaborare, affrontare ecc.;  

- Relazionarsi, partecipare, comunicare, fare squadra ecc.;  

- Coordinare, gestire, occuparsi di, dirigere ecc. 

 

N.B. Ai sensi dell‟art. 6 c. 5 quinquies del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di 

conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.” 

nel corrente a.s. non si procede al rilascio del certificato delle competenze, parte integrante del 

Curriculum dello Studente (articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e ss. 

mm)." 
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PARTE TERZA 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE DONATI CECILIA 

RELAZIONE FINALE  

La classe risulta composta da 21 alunni, 6 ragazze e 15 ragazzi, ed è stata presa in carico solo a 

partire dalla classe quinta. Da subito si sono evidenziate le lacune, in alcuni casi piuttosto gravi, 

sedimentatesi nel corso del periodo di studi. Tale frammentarietà del sapere in ambito letterario è 

certamente da imputare all'avvicendarsi di numerosi docenti di lettere, cosa che ha impedito, a mio 

parere, l'apprendimento di un metodo di studio davvero efficace e ha in parte ostacolato il piacere e 

l'amore per le materie letterarie.  

Durante tutto l'anno scolastico si è provveduto, quindi, per quanto possibile, a colmare queste 

lacune, proponendo approfondimenti, dando consigli di lettura e invitando la classe alla gestione 

controllata di brevi dibattiti, finalizzati non solo all'apprendimento ma anche alla condivisione di 

informazioni e all'acquisizione di più sicure capacità espositive.  

Non sempre è stato possibile attuare in maniera continuativa tali modalità di lavoro poiché gli 

studenti non si sono mostrati del tutto collaborativi e interessati in ogni occasione. Tali 

atteggiamenti, riscontrati in una parte minoritaria del gruppo classe, uniti alla generale passività di 

altri, hanno generato un clima di lavoro non sempre piacevole, specialmente nella fase iniziale 

dell'anno scolastico. Tuttavia, con il susseguirsi delle lezioni e la reciproca conoscenza, è emersa la 

volontà dei ragazzi di dialogare e confrontarsi con l'insegnante, mostrandosi talvolta maturi, 

sensibili e motivati, più di quanto alcuni atteggiamenti superficiali lasciassero intendere 

inizialmente. 

Un piccolo gruppo di studenti, inoltre, ha dimostrato discreto interesse per la materia, facendo 

domande, chiedendo approfondimenti, trainando i compagni con interventi pertinenti e spesso 

positivi. Tale comportamento partecipativo è stato mantenuto da questi studenti anche durante la 

modalità di didattica a distanza, cosa che sfortunatamente non si può dire di molti altri.  

Le fragilità della classe sono emerse specialmente nella stesura degli elaborati scritti e in alcune 

occasioni anche nell'esposizione orale. Le lacune degli studenti hanno invece interessato il campo 

del sapere letterario nella sua piena espressione artistica, evidenziando uno studio discontinuo e 

spesso unicamente finalizzato al voto, piuttosto che al raggiungimento di una verae propria 

competenza.  

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi cognitivi e formativi, formulati e prospettati all'inizio dell'anno scolastico, sono stati 

complessivamente raggiunti. Gli studenti, quindi, sono in grado di: 

 possedere con sicurezza gli strumenti della comunicazione verbale orale e scritta;  

 comprendere il valore ed il significato dello studio della letteratura nella sua dimensione 

storica; 
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 decodificare, capire ed interpretare testi elaborati nei diversi contesti storico-culturali che 

sono oggetto di studio;  

 saper cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari che distinguono i testi negli aspetti 

strutturali, retorici, lessicali e stilistici; 

 sviluppare la capacità di mettere in relazione e confrontare diverse opere, autori, contesti 

culturali, utilizzando le categorie letterarie come grandi strutture conoscitive e interpretative 

del reale;  

 individuare i temi, le problematiche e i messaggi dominanti nelle opere e nei singoli scrittori;  

 istituire connessioni tra la poetica di un autore e aspetti del pensiero del suo tempo;  

 conoscere il quadro generale di riferimento della civiltà del Romanticismo, del Positivismo, 

del Decadentismo e del primo Novecento.  

 sapere scrivere testi corretti e coerenti dal punto di vista formale e aderenti alle tipologie 

testuali affrontate (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e 

produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità);  

 essere in grado di analizzare e contestualizzare un testo narrativo, poetico, teatrale sapendo:  

- esporre sinteticamente il contenuto del testo sapendo individuare i concetti e nuclei 

tematici;  

- confrontare due o più testi in relazione a temi, aspetti retorici e stilistici; 

- attribuire un testo a un autore (un movimento, un'epoca) motivando l'attribuzione con 

rilievi tematici e/o stilistici;  

- collocare un testo all'interno delle produzione di un autore.  

Gli obiettivi qui elencati sono stati raggiunti da tutti gli studenti, sebbene permangano alcune 

differenze nel gruppo classe.  

Nello specifico, per quanto riguarda le produzioni orali, all'interno di essa è possibile distinguere:  

 un piccolo gruppo di alunni dotati di buone capacità critiche che ha raggiunto risultati buoni; 

 un secondo e più nutrito gruppo, dotato di minori capacità di sintesi e rielaborazione, che ha 

raggiunto un livello discreto;  

 diversi studenti, infine, che presentano lacune diffuse e scarse capacità espositive e che 

hanno raggiunto un livello sufficiente. 

Per quanto riguarda, invece, le produzioni scritte, all'interno della classe è possibile distinguere:  

 pochissimi studenti che, accanto ad una certa proprietà di linguaggio, mostrano buone 

capacità di approfondimento e di rielaborazione personale, anche secondo un'ottica 

interdisciplinare; 

 alcuni alunni con una padronanza linguistica discreta, ma privi di un'ampia capacità di 

rielaborazione e approfondimento dei contenuti;  

 altri allievi che presentano ancora difficoltà nella produzione scritta e abilità linguistiche 

solo sufficienti.  

Metodologia di lavoro (tenendo conto anche del periodo di erogazione della didattica a 

distanza - DAD) 

Per avvicinare gli studenti alla disciplina e guidarli all'incontro con i grandi autori della nostra 

letteratura, le lezioni si sono svolte sempre all'insegna della condivisione non solo di conoscenze tra 

docente a discenti, ma anche tra gli stessi compagni, privilegiando il dialogo tra insegnante e 
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studenti, così come quello tra le varie discipline, fondamentale per permettere agli allievi di 

costruire un quadro chiaro ed esaustivo, per quanto possibile, del panorama storico, politico e 

culturale dei secoli oggetto di studio.  

Nel corso dell'anno scolastico si è affrontato lo studio della civiltà letteraria italiana dall'Ottocento ai 

primi decenni del Novecento e, dopo il necessario inquadramento culturale e letterario delle epoche 

e degli autori, svolto principalmente attraverso la lezione frontale, è seguito sempre un momento di 

approfondimento a partire dai testi oggetto di analisi.  

Durante l'anno è stata inoltre proposta una vasta lista di romanzi dalla quale i ragazzi hanno potuto 

scegliere letture individuali e facoltative, per approfondire i moduli di letteratura e per suscitare in 

loro il piacere per la lettura.  

 Progetti 

La classe ha partecipato al progetto “Rapsodia” e nel pentamestre ha incontrato virtualmente  lo 

scrittore Claudio Fava a cui sono state rivolte domande scaturite dalla lettura del romanzo Il 

giuramento.  

 Mezzi e strumenti di lavoro  

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati usati i seguenti libri di testo in adozione:  

1. G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 4. L‟età napoleonica e il 

Romanticismo, ed. Paravia;  

2. G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 5.1 Giacomo Leopardi, ed. 

Paravia;  

3. G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 5.2 Dall‟età postunitaria al 

primo Novecento, ed. Paravia;  

4. G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 6. Dal periodo fra le due 

guerre ai nostri giorni, ed. Paravia.  

Si è inoltre provveduto a caricare sulla pagina docente d'istituto e sulla piattaforma Google 

Classroom materiale multimediale, dispense dell'insegnante e Powerpoint per agevolare lo studio 

dei ragazzi, specialmente nella parte dell'anno successiva alla chiusura della scuola; sono state 

inoltre proposte alcune letture critiche facoltative per completare la preparazione della classe e 

materiale aggiuntivo di supporto per il potenziamento e il recupero delle abilità di scrittura. 

Alcuni ragazzi nel corso dell'estate tra quarto e quinto anno liceale e in questo anno scolastico 

hanno provveduto autonomamente alla lettura di alcuni romanzi quali: I Malavoglia di G. Verga, La 

coscienza di Zeno di I. Svevo, Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello. È 

stato infine letto integralmente il romanzo Il giuramento di C. Fava.  

Criteri di valutazione e verifiche (tenendo conto dell'emergenza COVID-19) 

Nel trimestre sono state somministrate due verifiche orali e una scritta, in aggiunta allo svolgimento 

di compiti per casa, valutati al 50%. Nel pentamestre, anche alla luce della rimodulazione della 

programmazione didattica dovuta al COVID-19, sono state svolti, invece, una verifica scritta in 

presenza, due elaborati in modalità online e una verifica orale, in aggiunta ad un costante 

monitoraggio della preparazione della classe nel corso delle lezioni. In questi ultimi giorni di scuola 

sarà inoltre effettuata una ulteriore verifica orale, seppur breve.  

A causa dell'emergenza sanitaria, alle classi quinte del nostro istituto non è stato possibile proporre 

la simulazione della prima prova scritta dell'Esame di Stato, prevista per il pentamestre. 
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Le griglie di valutazione delle prove scritte sono quelle previste dal Ministero con i rispettivi 

indicatori e soglie di sufficienze stabiliti dal dipartimento di lettere. La valutazione ha tenuto conto 

delle conoscenze e competenze maturate al termine di un percorso didattico, della capacità di 

argomentazione e rielaborazione autonoma, come anche del controllo della forma linguistica nella 

produzione scritta e orale. Nella formulazione di valutazioni e giudizi, specie per quanto riguarda le 

lezioni svolte a distanza, sono stati presi in esame anche indicatori comportamentali quali impegno, 

attenzione, responsabilità, organizzazione, costanza, precisione nello svolgimento delle esercitazioni 

e livello di partecipazione, così come i progressi compiuti rispetto all'inizio dell'anno.  

Contenuti della disciplina (anche in relazione alla riprogrammazione e alla rimodulazione 

degli stessi per l'emergenza COVID-19) 

Il Romanticismo  

 Quadro storico-culturale europeo ed italiano;  

 definizione di Romanticismo; 

 caratteristiche del Romanticismo europeo: la nuova concezione delle natura, il predominio 

delle tematiche negative (follia, incubo, dolore, angoscia...), il rapporto fra Romanticismo e 

Cristianesimo, il concetto di “nazione”, la nuova estetica romantica e il concetto di sublime, 

le arti e la poetica (la mescolanza degli stili, l‟abolizione delle unità aristoteliche...); 

 il Romanticismo italiano: la polemica classici-romantici originata dall'articolo di Madame de 

Staël, le risposte di classicisti e romantici; 

 confronto fra il Romanticismo europeo ed italiano: i protagonisti, le opere, la funzione della 

letteratura e il ruolo dell‟intellettuale; 

 la nascita del romanzo. 

I testi: 

 Percy Bysshe Shelley, Ode al vento occidentale (prima strofa); 

 Madame de Staël, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni; 

 G. Berchet, Il giuramento di Pontida. 

Alessandro Manzoni  

 La vita: gli anni giovanili, la conversione e il ritorno in Italia;  

 le opere; 

 gli Inni sacri (caratteristiche generali); 

 le tragedie (tematiche dell'Adelchi); 

 la concezione della storia e della letteratura;  

 la poetica;  

 I Promessi Sposi: le tre redazioni, analisi dei personaggi e dei temi del romanzo; 

 il problema della lingua: dalle scelte linguistiche del romanzo agli ultimi scritti.  

I testi:  

 In morte di Carlo Imbonati (lettura autonoma e commento in classe); 

 dall'Epistolario: La funzione della letteratura: rendere le cose «un po' più come dovrebbero 

essere»; 

 Il Cinque Maggio; 

 Adelchi, atto III, scena I, Il dissidio romantico di Adelchi; 

 Adelchi, coro dell'atto III; 

 Adelchi, coro dell'atto IV, La morte di Ermengarda. 
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Giacomo Leopardi  

 Vita e opere;  

 il “sistema” filosofico: le fasi del pessimismo leopardiano;  

 la poetica del vago e indefinito, il bello poetico, antichi e moderni, la “teoria del piacere”; le 

scelte formali, il verso libero e la musicalità;  

 composizione, struttura, temi e contenuti di: Zibaldone, Operette morali, Canti;  

 il “classicismo romantico” di Leopardi: il rapporto con i classici, il retroterra culturale 

illuministico, gli elementi romantici nella poesia di Leopardi;  

 Il tema del ricordo e il crollo delle illusioni dei Canti pisano-recanatesi; la poesia della 

disillusione nel ciclo di Aspasia (in sintesi);  

 La svolta eroica della Ginestra, l'unione degli esseri umani nella social catena.  

I testi: 

 Dalle Lettere, Sono così stordito del niente che mi circonda…; 

 dallo Zibaldone: La teoria del piacere;  

 dai Piccoli idilli: L'Infinito; La sera del dì di festa; 

 dai Canti: Ultimo canto di Saffo; 

 dai Canti pisano-recanatesi: A Silvia;  

 dal ciclo di Aspasia: A se stesso; 

 La ginestra o il fiore del deserto (sintesi dell'intero componimento; lettura, parafrasi, analisi 

e commento dei vv. 1-13, 32-51; 111-135; 297-317);  

 dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese.  

Naturalismo e Verismo 

 Il Positivismo (in sintesi); Darwin, Balzac e Flaubert; 

 definizione e caratteri del Naturalismo francese; 

 il Verismo: le caratteristiche, gli autori, le differenze rispetto al Naturalismo.  

Giovanni Verga  

 Vita e opere;  

 la poetica; 

 l'adesione al Verismo e il progetto del Ciclo dei vinti; 

 le tecniche narrative;  

 le novelle di Vita dei Campi; 

 I Malavoglia: composizione e trama, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, lo stile e 

la lingua;  

 le Novelle rusticane (in sintesi); 

 Mastro Don Gesualdo (in sintesi).  

I testi: 

 Fantasticheria, da Vita dei campi (lettura autonoma); 

 Rosso Malpelo da Vita dei campi.  

Simbolismo, Estetismo, Decadentismo  

 Quadro storico-culturale europeo ed italiano; 

 il Decadentismo: l'origine del termine e la difficoltà di periodizzazione; gli stati abnormi 

della coscienza come strumenti conoscitivi; il soggettivismo e l'individualismo; la scoperta 
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dell'inconscio; il ricorso al simbolo; epifanie e panismo; le opposte tendenze: voluttà di 

annullamento e languore da una parte, vitalismo e superomismo dall'altra; la figura 

dell'artista: il dandy, il poeta-vate, la perdita dell'”aureola”; 

 il Simbolismo europeo: Baudelaire e Rimbaud: il simbolo, le corrispondenze, la musicalità 

del linguaggio, sinestesia e fonosimbolismo; le tecniche espressive e l'oscurità enigmatica 

della poetica simbolista; 

 l'estetismo: la vita come opera d'arte.  

I testi: 

 C. Baudelaire, da I Fiori del male: Corrispondenze; 

 A. Rimbaud, Le vocali.  

Gabriele D’Annunzio  

 Una vita “inimitabile”, l'impresa di Fiume, rapporto col fascismo; 

 la poetica: dall'estetismo al superomismo; 

 il rapporto con Nietzsche; 

 la prosa: Il piacere, romanzo dell'estetismo decadente; i romanzi “del superuomo” (in 

sintesi): Il Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì, forse che no;  

 caratteristiche generali del teatro dannunziano (in sintesi);  

 il progetto delle Laudi; Alcyone: titolo, composizione e struttura interna, i temi, l'ideologia, 

la poesia pura, musicalità e potere evocativo della parola.  

I testi:  

 Da Il piacere: Una fantasia “in bianco maggiore”; 

 da Alcyone: Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia; Le stirpi canore; La 

pioggia nel pineto, Nella belletta (quest'ultima come lettura autonoma).  

Giovanni Pascoli  

 La vita tra il “nido” e la poesia; 

 dall'adesione al socialismo alla fede umanitaria (lettura autonoma);  

 Pascoli decadente: la poetica del “fanciullino”; 

 temi e soluzioni formali da Myricae ai Canti di Castelvecchio: il rapporto natura-interiorità, 

il dolore per la perdita, il tema della morte, la crisi delle certezze, mito della famiglia; il 

linguaggio: una sintassi spezzata, lo stile nominale, il simbolo e la sinestesia, il lessico 

specialistico; 

 caratteristiche tematiche dell'ultima produzione;  

 Myricae: titolo, composizione, temi, linguaggio e stile, il fonosimbolismo, il linguaggio 

analogico.  

I testi:  

 Da Il fanciullino: Una poetica decadente; 

 da Myricae: Novembre; X Agosto; L'assiuolo; Il lampo; Lavandare; 

 dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

Il primo Novecento e le avanguardie  

 La poesia in Italia: crepuscolari, futuristi, vociani (in sintesi); 

 il rifiuto della tradizione e del mercato culturale;  
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 le innovazioni formali e i manifesti delle avanguardie. 

I testi:  

 Filippo Tommaso Martinetti, Manifesto del Futurismo; 

 Filippo Tommaso Martinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista, (lettura 

autonoma);  

 un esempio di poesia futurista: Bombardamento, da Zang tumb tuum, (breve sintesi); 

Italo Svevo  

 La vita e le opere: la declassazione e il lavoro impiegatizio, il salto di classe sociale e 

l'abbandono della letteratura, l'ostilità della critica e degli editori, l'amicizia con Joyce;  

 i maestri di Svevo: Freud, Schopenhauer, Darwin, Nietzsche, i romanzieri francesi; 

 la scomposizione degli equilibri e delle sicurezze del personaggio borghese: l'inetto si 

sostituisce all'eroe e al “vinto”;  

 La coscienza di Zeno: struttura dell'opera, l'io narrante e l'io narrato; inattendibilità del 

narratore e inettitudine del protagonista, la vicenda, il tempo narrativo, il rapporto con la 

psicanalisi: malattia e salute all'interno del romanzo, un'opera aperta.  

I testi: 

 Da Una vita: Le ali del gabbiano; 

 da Senilità: Il ritratto dell'inetto (lettura autonoma); 

 da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III); La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. VIII).  

Luigi Pirandello  

 Vita e opere: il dissesto economico, l'attività teatrale;  

 la visione del mondo e la poetica dell'umorismo: il vitalismo, la critica dell'identità 

individuale, il relativismo; persona vs personaggio, le “maschere nude»”, il conflitto 

vita/forma. Caratteristiche dell'arte umoristica di Pirandello;  

 i romanzi: contenuto, temi, protagonisti a confronto dei romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, 

nessuno centomila; 

 le Novelle per un anno: progetto dell'opera, i temi, le novelle “siciliane”, le novelle “piccolo 

borghesi”, le novelle “umoristiche” e le novelle “surrealiste” (in sintesi); 

 il teatro: gli esordi; il teatro grottesco; il “metateatro”: la novità rivoluzionaria di Sei 

personaggi in cerca d'autore; Enrico IV. 

I testi: 

 Da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale (in sintesi e parafrasi); 

 da Il fu Mattia Pascal : La costruzione della nuova identità e la sua crisi (dai capp. VII e IX); 

Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (dai capp. XII e XIII). 

 

Savignano s/R, 30 Maggio 2020  

                                                                          Firma del docente 

                                                                                                                  (prof.ssa Cecilia Donati) 

                                                                                                            __________________________ 
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LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Docente Garattoni Morena 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Obiettivi raggiunti: Conoscenze, Competenze, Capacità  
Con i ventuno alunni che compongono la classe si sono consolidati, nel tempo, (per l‟esattezza  dal 

terzo anno) rapporti improntati a fiducia  e collaborazione, i quali però, solo in parte, hanno favorito 

l'apprendimento e l'acquisizione di abilità e competenze comunicative importanti. Infatti, pur in 

presenza di una positiva e cordiale  relazione con il gruppo classe non posso affermare che i risultati 

raggiunti a livello di profitto siano del tutto soddisfacenti.  

L‟esperienza vissuta lo scorso anno durante il soggiorno-studio a Broadstairs, UK, al quale ben 15 

alunni hanno partecipato,  ha incrementato la familiarità con la lingua straniera ed è servita a 

migliorare l‟interazione fra gli studenti e il loro senso di responsabilità; come conseguenza, nella 

seconda parte dell‟anno scolastico, tutti gli alunni hanno aderito al potenziamento linguistico 

partecipando al corso per l‟acquisizione del First Certificate. 

Nonostante l‟ampia adesione a tali iniziative, le attività proposte e svolte nel corso degli ultimi due 

anni curricolari, hanno prodotto risultati talvolta deludenti anche se, ovviamente, diversificati, 

soprattutto a causa di un atteggiamento poco incline alla partecipazione attiva e responsabile da 

parte degli studenti. 

Un esiguo numero di alunni, più disponibile all'applicazione e all'impegno ed in possesso di 

consolidate abilità di studio, ha espresso maggiore interesse per la propria formazione culturale e 

per la disciplina conseguendo  un buon livello di conoscenza,  ha ampliato la competenza linguistica 

e comunicativa in relazione ai livelli di partenza e incrementato capacità di analisi, sintesi e 

riflessione soprattutto attraverso l'esame del testo letterario.  

Un secondo gruppetto di alunni, si è impegnato in modo lineare ma poco approfondito e, con scarsa 

convinzione,  ha raggiunto livelli di profitto poco più che sufficienti.  

Un terzo gruppo di alunni, dotato di minore propensione allo studio delle lingue straniere e  

incostante  nell'impegno, ha studiato saltuariamente, evidenziando lacune nello scritto 

accompagnate da incertezze ed errori nell'esposizione orale, per la quale si rendono necessari 

costante guida e incoraggiamento da parte della docente. 

Lo scorso anno 8 alunni hanno conseguito il First Certificate della Cambridge University 

corrispondente al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento e 11 alunni hanno, invece, 

conseguito il Pet corrispondente al livello B1.  

 

 

Metodologia di lavoro 
I contenuti sono stati proposti sia in lezioni frontali sia in chiave problematica secondo un approccio 

di tipo testuale cui ha fatto seguito la contestualizzazione del testo e dell'autore. 

Si è cercato di sollecitare la partecipazione attiva degli alunni attraverso il cosiddetto “warm-up” per 

permettere agli studenti di mettere in campo le loro conoscenze pregresse ed abituarli ai 

collegamenti interdisciplinari. Normalmente il testo - poesia, romanzo, racconto breve, articolo – 

riportato sempre nell'ambito del genere di appartenenza, ha costituito il punto di partenza per 

l'analisi delle opere in relazione agli aspetti formali, linguistici, stilistici e tematici, nonché per un 

confronto con la cultura e la società contemporanee. Si sono effettuate attività di comprensione, 

analisi (tese al riconoscimento delle principali caratteristiche del suono e della tecnica narrativa), 

sintesi (finalizzate alla comprensione del messaggio presente nel testo) e contestualizzazione (allo 

scopo di ricostruire le coordinate storico-sociali e letterarie). Si sono, quindi, operati collegamenti di 

tipo artistico, storico, economico e sociologico, ponendo così l'opera al centro di un ampio contesto 

allo scopo di una valorizzazione dell'attualità e fruibilità da parte degli studenti per permettere 



26 

l'incontro fra autore, opera e alunno in un contesto di dialogo costruttivo e nel tentativo di far 

percepire la letteratura come un momento vivo di approfondimento culturale, giudizio e  crescita. Si 

è anche suggerita la visione di film o scene di film tratti da romanzi che hanno favorito il confronto 

tra i diversi tipi di forme di comunicazione. Si è cercato di fornire sia una visione cronologica che 

per nuclei tematici. 

Il programma è stato  in modo regolare fino al momento in cui si è operata l‟interruzione a causa 

della pandemia e del lockdown. 

All‟inizio del lockdown - ultima settimana di febbraio –la classe era impegnata nella preparazione 

della prova Invalsi. Con l‟avvio della didattica a distanza (DAD) abbiamo ripreso il programma di 

letteratura con lo studio degli autori e delle opere indicate in programmazione. La modalità in 

videoconferenza Meet ha favorito l‟utilizzo di powerpoints riassuntivi delle tematiche e degli 

elementi costitutivi le opere e gli autori in esame e dei relativi movimenti culturali di appartenenza 

ed, inoltre, lo strumento classroom  ha consentito di pubblicare e commentare documenti e brani a 

completamento degli argomenti affrontati. Con la modalità della condivisione stanza Meet sono 

state effettuate le verifiche orali dell‟ultimo periodo, mentre su classroom è stato consegnato un 

testo scritto di riassunto e commento del racconto, The painful case appartenente alla raccolta 

Dubliners di J. Joyce. 

Al 15 maggio lo svolgimento del programma è stato completato.  

 

Mezzi e Strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo 
Libro di testo: Cattaneo, De Flaviis, “Millennium  1 and 2”,  Signorelli Scuola. 

Documenti storico-letterari forniti dall'insegnante su fotocopia. 

Materiale audiovisivo: Film in lingua o in italiano relativi ad alcune opere di cui si sono analizzati i 

contenuti. 

Dizionario bilingue consultabile anche durante le prove scritte. 

Partecipazione alla rappresentazione in lingua inglese organizzata dal Palketto Stage, a Rimini, di 

un‟opera di O Wilde parte integrante del programma del quinto anno: The Importance of Being 

Earnest. 

 

Criteri  di Valutazione e tipologia delle prove di verifica 
Per ciò che concerne i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla presentazione generale 

della classe contenuta nel presente documento. 

Verifiche scritte: 

Prove di tipo soggettivo: Trattazioni sintetiche. Reading e listening comprehension in preparazione 

alla prova Invalsi. 

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le verifiche scritte effettuate durante 

l'anno scolastico, precedenti alla chiusura causa coronavirus. 

Verifiche orali: con domande si è valutata la conoscenza dei contenuti e la capacità di organizzare 

un discorso coerente e coeso espresso attraverso l'utilizzo della lingua inglese sostanzialmente 

corretto dal punto di vista lessicale e grammaticale. Lo spunto per il colloquio orale è, spesso,  

partito dalla lettura di un testo, poetico o narrativo, o dal commento ad un quadro o immagine 

esplicativa di un contesto culturale, di un autore o gruppo di autori o movimento letterario, in linea 

con le richieste esplicitate dal Miur per il colloquio del nuovo esame di stato. 
Nel periodo di didattica a distanza sono state effettuate verifiche orali in videocollegamento in cui ci 

si è attenuti alle stesse modalità seguite in presenza. 

Per la valutazione sommativa finale si è tenuto conto di: progressione nell'apprendimento, 

partecipazione e coinvolgimento durante i collegamenti Meet, impegno, inteso anche come risposta 

puntuale delle consegne, conoscenza dei contenuti, competenza linguistica e comunicativa, 

approfondimenti personali dei contenuti e delle tematiche proposte, capacità di utilizzare 

significativamente le competenze in ambito multidisciplinare. 
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Contenuti Disciplinari 

 
LIBRI DI TESTO:  Cattaneo, De Flaviis, “MILLENNIUM 1 and 2”  Signorelli Scuola 

Da Millennium 1 

The Romantic Age :    Consequences of the Industrial revolution   pag. 208-209 

                                      The Romantic Revolution                             pag. 212        

                                      Romantic themes and conventions               pag. 214-215 

                                      The Romantic Hero                                       pag. 286-287 

           

        Mary Shelley:        the woman and the novelist. 

                                       Frankenstein: plot, genesis, characters, narrative technique and themes. 

                                       “First letter”  photocopy;  “The creation of the monster”   pag. 299,    

                                       “An outcast of society”  pag. 301                                         

                                       Visione di alcune parti del  film Frankenstein di K. Branagh, 1994 

 

                                       Features of English Romantic poetry               pag. 220 

       William Blake :      the man and the poet. 

                                       Songs of Innocence and Songs of Experience:   pag.  229-230 

                                      “London” (fotocopia) 

                                        

William Wordsworth:    the man and the poet.   

                                      Lyrical Ballads  pag.239-240 

                                      “I Wandered Lonely as a Cloud”,  pag. 241,  “My heart leaps up” (internet) 

                                      “ Composed upon Westminster Bridge”,  “The solitary reaper”  photocopies           

 

       S. T. Coleridge:       the man and the poet. 

                                      “The Rime of the Ancient Mariner”                     pag. 250-251 

                                       part 1   pag. 253-255,            part 7                     pag. 256-257 

                                        Interpretation of The Rime                                 pag. 252 

 

Da Millennium 2 

The Victorian Period : The Victorian  compromise                                pag.12-13 

                                       An age of industry and reforms                          pag.4-5 

                                       The early Victorian novel                                   pag.16-17 

                                       The late Victorian novel                                     pag.18-19 

 

    Charles Dickens:      the man and the novelist. 

                                      From Oliver Twist: “Oliver is taken to the Workhouse” pag. 31, 

                                      “Lunch time” (fotocopia)                                     

                                      Great Expectations:  plot, characters and themes. 

                                      “The meeting”  ( from chapter 1   -   photocopy) 

                                       “from chapter 39 –  “ Pip meets the convict”    photocopy 

                                      Visione  del  film Great Expectations di Mike Newell,  2012 

                                                  

    R. L. Stevenson:       the man and the writer. 

                                      The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, characters and themes. 

                                       “Jekyll turns into Hyde” pag. 81 

                                       “Jekyll can no longer control Hyde” pag. 83 

 

                                                                                                                                                                                                                 

    Oscar Wilde:            the man and the writer. 

                                      From  The Picture of Dorian Gray: “Life as the greatest of the Arts”  

                                      pag.  98-99.    Individual reading: chapter 2  “The deal” (internet),  

                                      chapter 20 (internet), analysis  and comment       
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                                      “The importance of being Earnest” theatrical performance 

 

                                      Decadent Art and Aestheticism    pag. 101                                        

                                         

The Modern Age  :     The Modernist Revolution            pag. 136-137 

 

         James Joyce  :     the man and the writer. 

                                     Dubliners:   pag. 184     

                                     Eveline (fotocopia).  The painful case    Internet 

                                     Ulysses and the mythical method 

 

      F. S. Fitzgerald:      the man and the writer.    The Jazz Age: main features 

                                      The Great Gatsby: setting, plot, characters and themes. Texts: “Gatsby and             

                                      Tom fight for Daisy” pag. 220                                                   

                                      Visione del film The Great Gatsby di Baz Luhrmann 2013 

                                      The Age of Anxiety pag. 222 

 

        George Orwell :   the man and the writer. 

                                      Dystopian novels.   From 1984: “ Big Brother is watching you”  pag. 235 

                                      Plot, characters and themes. 

 

       Samuel Beckett:    the man and the writer.  Theatre of the Absurd  pag. 264 

                                      Waiting for Godot  story and themes.  “Well, that passed the time “ pag. 271 

 

  

 

Savignano s/R, 30 Maggio 2020  

 

 

                              Firma del Docente 

                                                                                                            (prof.ssa Morena Garattoni) 

 

                    _________________________ 
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STORIA – FILOSOFIA 

 

Docente  Balducci Paola 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

Osservazioni sulla classe 

La classe, attualmente composta da 21 alunni, 6 femmine e 15 maschi, è stata presa in carico 

dall‟insegnante in terza. Una parte degli alunni ha sempre manifestato interesse nel corso delle 

lezioni e si è impegnata con costanza cercando di affinare il metodo di studio. Un‟altra parte, 

invece, ha mantenuto, nel corso del triennio, un atteggiamento meno costante, soprattutto nello 

studio individuale, manifestando una certa difficoltà nell‟acquisire le categorie fondamentali delle 

discipline oggetto di studio e nell‟utilizzare un lessico adeguato. D‟altra parte occorre sottolineare 

che la classe, nell‟insieme, ha instaurato un buon rapporto con l‟insegnante e si è sempre mostrata 

rispettosa e disponibile al dialogo ed al confronto, al fine di affrontare le problematiche emerse e di 

creare un clima di lavoro sereno.  

 

Obiettivi conseguiti (conoscenze/competenze) 

Gli obiettivi programmati sono stati per la maggior parte raggiunti, anche se con esiti differenti da 

studente a studente. La conoscenza dei contenuti disciplinari di Filosofia e di Storia previsti dal 

Programma (per la cui articolazione dettagliata si rimanda all‟ultimo punto di questa relazione) è 

stata acquisita in modo sufficiente o non del tutto sufficiente da un numero circoscritto di allievi, 

generalmente discreto o più che sufficiente da una parte più consistente della classe e buono da una 

stretta minoranza. 

Per quanto concerne le competenze acquisite, gli studenti hanno in larga misura dimostrato di: 

 

FILOSOFIA 

- Saper cogliere ed esporre le concezioni fondamentali degli autori studiati; 

- Saper impiegare correttamente i più importanti termini del lessico filosofico; 

- Saper operare confronti tra le prospettive di diversi autori, cogliendone analogie e 

differenze, individuando eventuali nessi „genealogici‟; 

- Saper individuare i concetti fondamentali e le parole chiave di un testo filosofico per 

ricostruirne il significato globale; 

- Comprendere l‟importanza che la conoscenza della filosofia può assumere nello sviluppo 

della propria personalità, ma al contempo comprendere la necessità del distacco critico e 

del rigore filologico nell‟approccio agli autori; 

- Aver adottato una corretta metodologia di lavoro volta ad un apprendimento non 

meccanico, ma problematico, dei contenuti contestualizzati nel periodo storico e nella 

cultura coeva. 

 

STORIA 

 

 Aver acquisito conoscenze specifiche relative a fatti, epoche, idee, processi storici, nonché a 

fondamenti e istituzioni della vita sociale, civile, politica ed economica; 
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 Saper collocare gli eventi in un complesso quadro storico; 

 Saper impiegare in modo sufficientemente appropriato il lessico specifico. 

Mezzi e strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo  

 

1) IN PRESENZA 

 

Il lavoro in classe si è svolto adottando come metodo principale la lezione partecipata. Quest‟ultima 

è stata  supportata da  un buon grado di collaborazione da parte degli alunni, che con le loro 

domande hanno permesso all‟insegnante di aprire finestre di approfondimento su temi collaterali 

rispetto al percorso principale, arricchendo così la lezione e permettendo di fare riferimento a 

problematiche connesse con l‟attualità. Uno spazio significativo è stato riservato alla lettura delle 

opere dei filosofi (brani antologici) e di alcuni brani estrapolati da saggi storici su argomenti cruciali 

per la comprensione della storia contemporanea. La trattazione dei singoli argomenti proposta dal 

manuale è stata sistematicamente integrata nel corso della lezione al fine di esplicitare e chiarire 

alcuni passaggi, richiamando costantemente concetti e temi che gli alunni hanno affrontato negli 

anni precedenti e cercando di approfondire aspetti che il manuale affronta in modo sintetico. Spesso 

la lezione è stata supportata da materiale in Power-point per facilitare e stimolare la concentrazione 

degli alunni su passaggi particolarmente significativi della spiegazione.  

2) A DISTANZA 

Nel periodo scolastico in cui è stato necessario ricorrere alla didattica a distanza sono stati utilizzati 

sistematicamente materiali in Power point elaborati dall‟insegnante e, soprattutto per storia, la 

versione digitale del testo in adozione, arricchita da integrazioni dell‟insegnante. Si è cercato di 

coinvolgere gli alunni stimolandoli ad intervenire durante la spiegazione con domande e riflessioni, 

anche partendo dai lavori di approfondimento (lettura di testi e articoli di giornale con relativi 

esercizi di comprensione e rielaborazione, visione di video su tematiche storiche) assegnati per casa. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

 

Criteri di valutazione  

I criteri utilizzati – sia per le prove orali che per le prove scritte - fanno riferimento alle griglie di 

valutazione approvate dal Collegio dei docenti e agli obiettivi minimi di Filosofia e di Storia fissati 

nell‟ambito del Dipartimento disciplinare. 

Essi possono pertanto essere individuati nei seguenti punti: 

 

1. Livello delle conoscenze 

2. Capacità espositive  

3. Capacità argomentative  

4. Ricchezza e correttezza lessicale 

5. Capacità di riconoscere nessi causali e di operare raffronti tra autori, concetti, ambiti 

tematici e processi storici differenti. 

La valutazione ha, inoltre, tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni (sia in presenza che a 

distanza), dell'impegno dimostrato, dei progressi compiuti o meno nel corso dell‟anno, 

dell'esecuzione dei compiti assegnati e della puntualità con cui sono stati consegnati. 
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Tipologia delle verifiche 

 

1) IN PRESENZA 

 

Verifiche orali: una per disciplina nel corso del primo trimestre. 

Le interrogazioni sono state effettuate con piccoli gruppi di allievi, in modo da permettere anche a 

coloro ai quali non era direttamente rivolto il quesito specifico proposto dall'insegnante di inserirsi 

con precisazioni ed arricchimenti nel colloquio. L‟insegnante nella valutazione ha tenuto conto del 

grado di approfondimento della conoscenza dei contenuti, della chiarezza e della precisione 

dell‟esposizione, della capacità argomentativa e della capacità di rielaborazione personale dei temi 

affrontati nei colloqui.  

 

Verifiche scritte: una per disciplina nel corso del primo trimestre ed una verifica scritta di storia nel 

corso del secondo periodo scolastico. Nelle verifiche sono stati proposti agli alunni quesiti a risposta 

aperta relativi a temi e problemi di carattere filosofico o storico. 

 

2) A DISTANZA 

 

Dal momento in cui è stata attivata la didattica a distanza sono state svolte SOLO verifiche orali, 

che si sono svolte con gruppi di cinque/sei alunni ai quali è stato richiesto, durante il collegamento, 

di tenere le telecamere accese. Sono, inoltre, stati assegnati esercizi di comprensione di testi 

filosofici o storiografici e lavori di approfondimento su alcuni argomenti di storia da svolgere per 

iscritto e consegnare all‟insegnante utilizzando la piattaforma classroom. 

 

Le valutazioni delle prove orali e scritte si sono basate sulle griglie prodotte ed approvate in sede di 

Consiglio di classe, Dipartimento disciplinare e Collegio Docenti. 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

(Come da rimodulazione della programmazione delle attività didattiche stabilita dal Dipartimento 

di Storia e Filosofia in seguito all’attivazione, a partire dal 2 marzo, della Didattica a distanza e 

pubblicata sul sito dell’Istituto) 

Testo in adozione: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli, Skepsis. La filosofia come ricerca, Il 

Capitello, vol. 2 B, 3 A. 

 

 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: 

I capisaldi del sistema: rapporto Infinito-finito, rapporto ragione-realtà, la funzione della 

filosofia; la dialettica (il concetto di Aufhebung e la differenza fra intelletto e ragione); la 

critica alle filosofie precedenti: il confronto critico con gli illuministi, con Kant, con la 

concezione dell’infinito di Fichte, con l’Assoluto indifferenziato di Schelling e con il metodo 

conoscitivo proprio del Romanticismo, fondato su sentimento ed intuizione; La 

Fenomenologia dello spirito: struttura e oggetto dell’opera; Coscienza (certezza sensibile, 

percezione e intelletto); Autocoscienza: l’autocoscienza come appetito (Begierde) e il 

conflitto tra le autocoscienze per il riconoscimento reciproco, il rapporto servo-padrone e il 

valore “formativo” del lavoro; stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; la Filosofia come 

sistema nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche: Logica (caratteri generali); Filosofia della 

natura (caratteri generali); Filosofia dello spirito: Spirito soggettivo (cenni); Spirito 

oggettivo: Diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, Stato; Spirito assoluto: arte, 
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religione, filosofia; la filosofia della storia: la razionalità della storia, il concetto di “astuzia 

della ragione” e il ruolo degli individui “cosmico-storici”. 

TESTI:  

“Signoria e servitù: il duplice rapporto del signore verso la cosa e verso il servo”, in Hegel, 

Fenomenologia dello spirito, cit., pp. 159-163 (manuale, pp. 657-658). 

 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANE:  

Il diverso atteggiamento dei discepoli di Hegel di fronte alla religione ed alla politica. 

 

 LUDWIG FEUERBACH: 

L’idealismo come visione rovesciata delle cose; la critica della religione e il concetto di 

alienazione; la critica dell’hegelismo; umanismo e filantropismo. 

 

 KARL MARX: 

Caratteristiche del marxismo: carattere globale dell’analisi marxista, rapporto teoria-prassi;  

la critica al “misticismo logico” di Hegel; la critica dello Stato borghese e della sua “falsa 

universalità” e l’ideale di una democrazia sostanziale o totale (il comunismo); la critica 

dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione e della dis-alienazione; il 

distacco da Feuerbach e la disalienazione economica come presupposto della 

disalienazione religiosa; la concezione materialistica della storia: il concetto marxista di 

ideologia, la storia come processo materiale alla cui base sta il lavoro, struttura e 

sovrastruttura, la dialettica della storia (forze produttive e rapporti di produzione), le 

formazioni economico-sociali; differenze fra la dialettica di Marx e quella hegeliana; la 

critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana; Il Manifesto del partito comunista: la 

funzione storica della borghesia, il concetto della storia come “lotta di classi”; il Capitale: 

analisi della merce: valore d’uso, valore di scambio  e plusvalore, il ciclo economico pre-

capitalistico e  quello capitalistico; tendenze e contraddizioni del capitalismo, rivoluzione e 

dittatura del proletariato; caratteristiche della futura società comunista. 

TESTI: 

Marx e Engels, Manifesto del partito comunista, trad. di D. Losurdo, Laterza, Roma-Bari, 

2009, cap. I, II, pp. 4-37. 

“La condizione operaia”, in Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, pp. 71-76 

(manuale, pp. 301-303). 

 

 ARTHUR SCHOPENHAUER: 

Radici culturali del sistema: influssi di Platone, Kant, dell’Illuminismo, del Romanticismo e 

del pensiero orientale; il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”, 

l’interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e noumeno, le forme a-priori; 

il principio di ragion sufficiente; il corpo come via d’accesso alla cosa in sé; la volontà (Wille) 

come radice noumenica dell’uomo e dell’universo e le sue caratteristiche; il pessimismo: il 

piacere come cessazione del dolore, dolore e noia, la sofferenza universale, l’illusione 

dell’amore, il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico; le vie di liberazione dal 

dolore: il rifiuto del suicidio, l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi, il nirvana;  

Leopardi e Shopenhauer: la natura, l’esistenza umana, il nichilismo, la poesia. 
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TESTI: 

“La volontà come noumeno”, in A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, a cura di G. Riconda, Mursia, Mi, 1991 (manuale, pp. 280-281). 

“La vita come dolore”, in A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, a 

cura di G. Riconda, Mursia, Mi, 1991  (manuale, pp. 282-283). 

 

 SØREN KIERKEGAARD: 

La centralità dell’esistenza e la critica ad Hegel; le categorie di Kierkegaard: singolo, 

possibilità, scelta, libertà e angoscia; verità soggettiva e verità oggettiva; gli stadi 

dell’esistenza: estetico, etico e religioso; la disperazione e la fede come paradosso. 

TESTI: 

 “La vita etica”, in S. Kierkegaard, Aut-aut, Estetica ed etica nella formazione della 

personalità, Mondadori, Mi, 2016, pp. 114-117 (Power-point); 

“La vita religiosa”, in S. Kierkegaard, Timore e tremore (Power-point); 

 IL POSITIVISMO:  

Contesto e caratteri generali; rapporto con l’Illuminismo e con il Romanticismo. 

 

 AUGUSTE COMTE: 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; le sociologia come scienza, la statica 

sociale e la dinamica sociale; la dottrina della scienza e la sociocrazia; il culto dell’umanità e 

del progresso. 

TESTI:   

“Il nuovo spirito filosofico è positivo secondo quattro accezioni”, in A. Comte, Discorso sullo 

spirito positivo, a cura di A. Negri, Roma-Bari, 2000, pp. 46-48 (Power-point). 

 

 FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE: 

Fasi del filosofare nietzschiano; caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

Nascita della tragedia: nascita e decadenza della tragedia, spirito dionisiaco e spirito 

apollineo, spirito tragico e accettazione della vita, la “metafisica da artista”; il periodo 

illuministico: il metodo “genealogico”, lo “spirito libero” e la “filosofia del mattino”; la 

scienza come riflessione critica ed il “sospetto” come regola di indagine; la “Morte di Dio” e 

la fine delle illusioni metafisiche; morte di Dio e avvento del superuomo; la critica del 

platonismo e del cristianesimo; il periodo di “Zarathustra”: poesia e pensiero, le tre 

metamorfosi,  l’oltruomo, la fedeltà alla terra, l’Eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: la 

“Genealogia della morale”: la genesi sociale dei comportamenti etici, la morale dei signori e 

la morale degli schiavi, il fenomeno del risentimento, la morale antivitale degli ebrei e dei 

cristiani, la nascita della “cattiva coscienza”, l’esigenza di una “trasvalutazione dei valori”,  

la volontà di potenza, il nichilismo, il prospettivismo. 

 

TESTI:  

 “L’annuncio della morte di Dio”, in La gaia scienza, in Opere, V, II, pp. 129-130 (manuale, p. 

232). 

“Delle tre metamorfosi”, in F. Nietzshe, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano, 1989, pp. 

23-25 (fotocopia). 
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 “Il primo annuncio dell’eterno ritorno”, in F. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere, V, II, pp. 

201-202 (manuale, p. 234-235). 

“L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo”, in F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., 

pp. 189-194 (manuale, pp. 235-237). 

 

 FREUD E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 

Gli studi sull’isteria e la nascita della psicoanalisi; il metodo catartico, il metodo delle 

associazioni libere e il transfert; la prima topica: conscio, preconscio e inconscio; I sogni, gli 

atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico; il principio 

di piacere e il principio di realtà; Eros e Thanatos; la seconda topica: Es, Io e Super-io; 

l’illusione religiosa. 

TESTI: 

“Scomposizione della personalità (Lezione trentunesima)”, in S. Freud, Introduzione alla 

psicoanalisi, Boringhieri, To, 1989, pp. 479-483 (testo pubblicato su classroom). 

 

 

 

                                    
PROGRAMMA DI STORIA  

(Come da rimodulazione della programmazione delle attività didattiche stabilita dal dipartimento 

di Storia e Filosofia in seguito all’attivazione, a partire dal 2 marzo, della Didattica a distanza e 

pubblicata sul sito dell’Istituto) 

 

Testo in adozione: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Millenium Focus, Editrice La Scuola, 

vol. 2, vol. 3,  

 

 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETÀ DI MASSA 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; la rivoluzione della luce e dei mezzi di 
comunicazione; taylorismo e fordismo; il capitalismo monopolistico e finanziario; la crescita 
demografica e l’emigrazione; le caratteristiche della società di massa; il socialismo in 
Europa; Sorel e il sindacalismo rivoluzionario; la dottrina sociale della chiesa; suffragette e 
femministe. 
 

 BELLE ÉPOQUE: L’EUROPA TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO   

La crisi di fine secolo: i movimenti di massa, il dilagare dei nazionalismi e del 

razzismo,l’affaire Dreyfus e il sogno sionista, la Germania di Guglielmo II, la rivoluzione 

russa del 1905; la guerra anglo-boera; il conflitto russo-giapponese; le crisi marocchine; i 

blocchi di alleanze contrapposte; la “polveriera balcanica”. 
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 L’ITALIA GIOLITTIANA: 

Il decollo industriale dell’Italia; la concezione politica di Giolitti; il riformismo giolittiano; il 

rapporto con i socialisti, con i cattolici e con i nazionalisti; la ripresa della politica coloniale; 

le elezioni del 1913 e il suffragio universale maschile; la crisi del sistema politico giolittiano. 

 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

Le cause dello scoppio della grande guerra; lo scoppio del conflitto; le “comunità di agosto” 

e l’illusione della guerra breve; l’intervento italiano e il dibattito tra neutralisti ed 

interventisti; il genocidio degli Armeni; la guerra di trincea; il 1916 sul fronte occidentale; la 

guerra sul fronte italiano; la guerra sottomarina; la svolta del 1917; la crisi degli eserciti; il 

“fronte interno”; la resa della Germania; la fine del conflitto in Italia. 

TESTI:  

A. Gibelli, Il soldato-massa, tratto da A. Gibelli, L’officina della guerra, Bollati Borighieri, To, 

1991 (manuale pp. 133-134). 

 

 LE RIVOLUZIONI RUSSE: 

Le radici della rivoluzione e la crisi dell’autocrazia; la rivoluzione del Febbraio 1917 e la fine 

del regime zarista; il doppio potere rivoluzionario; i diversi orientamenti nel fronte 

rivoluzionario; da “cittadini” a “compagni”; Lenin e le “Tesi di Aprile”; la crisi del governo 

provvisorio; la crisi militare; un paese ingovernabile; la rivoluzione d’Ottobre; i primi decreti 

del governo bolscevico; la svolta autoritaria; la pace di Brest-Litovsk; la disgregazione 

territoriale dello Stato; la vittoria dell’armata rossa; il comunismo di guerra; la dittatura del 

partito comunista. 

 

 LE EREDITÀ DELLA GUERRA: 

Un mondo diverso; una guerra totale, industriale e tecnologica; la crisi delle istituzioni 

liberali; tensioni sociali e culture politiche “antisistema”; il mito della rivoluzione; la 

soluzione autoritaria; l’impossibile pace; i Quattordici punti di Wilson; la Conferenza di pace 

di Parigi: il problema della Germania, la sistemazione geo-politica dell’Europa centro-

orientale e balcanica, sulle ceneri dell’Impero ottomano; il “cordone sanitario” nell’Europa 

centro-orientale; minoranze, profughi, apolidi. 

TESTI:  

DOC. I Quattordici punti di Wilson (manuale, p. 129). 

“Litigi fra i quattro grandi” in E. Gentile, Storia illustrata della grande guerra, Laterza, Bari, 

2014, pp. 162-164 (fotocopie). 

“La pace dei vinti” in E. Gentile, Storia illustrata della grande guerra, Laterza, Bari, 2014, pp. 

164-167 (fotocopie). 

 

 L’ECONOMIA MONDIALE FRA SVILUPPO E CRISI: 

Le eredità economiche della guerra; la nuova organizzazione del lavoro: taylorismo e 

fordismo. 
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 IL TOTALITARISMO:  

Origine del termine e dell’idea; caratteri del totalitarismo secondo Carl J. Friedrich e 

Zbigniew Brzezinskj (Dittatura totalitaria e autocrazia, 1956) e secondo Hannah Arendt (Le 

origini del totalitarismo, 1951). 

 

 IL DOPOGUERRA ITALIANO: 

La crisi economica e sociale: il biennio rosso, le conquiste sindacali, il disagio e la 

mobilitazione dei ceti medi; la questione fiumana; la nascita del partito popolare; le 

elezioni del 1919; le divisioni nel Partito socialista; l’occupazione delle fabbriche e la fine 

del biennio rosso. 

 

 IL FASCISMO AL POTERE: 

La nascita del movimento fascista; lo squadrismo e il fascismo agrario; le lezioni del 1921; la 

nascita del Partito fascista; la nascita del Partito comunista d’Italia e del Partito socialista 

unitario; la “marcia su Roma”; il primo governo Mussolini; la fase di transizione; la Legge 

elettorale maggioritaria del 1923 e  la vittoria del “listone”; dal delitto Matteotti al Discorso 

del 3 Gennaio 1925. 

TESTI: 

DOC. “Discorso di Mussolini alla camera il 16 Novembre 1922” in B. Mussolini, Scritti e 

discorsi, Hoepli, Milano, 1934 (manuale, p.250). 

DOC. “Discorso alla Camera del 3 Gennaio 1925” in Scritti politici di Benito Mussolini, a.c. di 

E. Santarelli, Feltrinelli, Milano, 1979. 

“Le “eresie” di De Felice” in R. De Felice, Intervista sul fascismo, a.c. di M.A. Ledeen, 

Laterza, Roma-Bari, 1975. (manuale, pp.251-252).  

 

 IL REGIME FASCISTA:  

Le Leggi “fascistissime” del 1925-26; la nuova legge elettorale plebiscitaria; Partito e Stato; 

dai sindacati alle corporazioni; dittatura e mezzi di comunicazione; le organizzazioni di 

massa; il fascismo e la scuola; i Patti lateranensi; la politica economica: dal liberismo al 

dirigismo, demografia e ruralismo; la politica coloniale degli anni ’20; la conquista 

dell’Etiopia; la svolta nella politica estera italiana; le leggi razziali; l’opposizione al fascismo; 

la dottrina del fascismo; un “totalitarismo imperfetto”. 

TESTI:  

DOC. Regio decreto-legge17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (Power-point). 

 

 LA SHOAH IN ITALIA: 

Dall’integrazione degli ebrei alla persecuzione dei diritti; dalla persecuzione dei diritti alla 

persecuzione delle vite (approfondimento su Power-point). 

 

 LA GERMANIA DI WEIMAR E L’ASCESA DEL NAZISMO: 

Il dopoguerra nell’ex Impero asburgico: l’Austria; il fallimento della rivoluzione in Ungheria; 

la Repubblica tedesca; le divisioni nel movimento socialista; la “settimana di sangue” e i 

Freikorps; violenze e nazionalismo, la costituzione di Weimar; l’inflazione, il piano Dawes e 

la stabilizzazione monetaria;  gli accordi di Locarno; gli effetti della crisi del 1929, l’esordio 
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di Hitler e il putsh di Monaco; l’ideologia nazionalsocialista; le radici dell’ideologia 

hitleriana; la crisi di Weimar e l’ascesa elettorale di Hitler. 

TESTI:  

DOC. “Il programma del partito nazionalsocialista” in C. Klein, La Germania di Weimar, 

Mursia, Milano, 1968 (doc. pubblicato su classroom). 

 

 IL REGIME NAZISTA: 

La conquista del potere; la costruzione della dittatura; il governo di Hitler; repressione e 

irreggimentazione; la manipolazione delle coscienze e la violenza nazista; l’operazione T4; 

popolo, razza e cittadinanza; la persecuzione degli ebrei: Leggi di Norimberga e notte dei 

cristalli; la politica economica: piena occupazione, consenso e riarmo. 

TESTI:  

DOC. “Le leggi di Norimberga” in W. Hofer, Il nazionalsocialismo. Documenti 1933-1945, 

Feltrinelli, Milano, 1964, pp. 241-243 (power point pubblicatosu classroom) 

 

 GLI ANNI VENTI E L’ASCESA DI STALIN: 

l’Unione sovietica dopo la guerra civile; la crisi del potere bolscevico; la “russificazione” 

della rivoluzione; la Nuova politica economica (NEP); l’industrializzazione: la linea di 

Bucharin e quella di Trockij; Stalin e il partito. 

 

 IL REGIME STALINIANO: 

Dalla “crisi degli ammassi” alla collettivizzazione; la “guerra ai contadini”; lo sterminio dei 

kulaki; collettivizzazione e crisi agricola; industrializzazione e pianificazione integrale; i costi 

dell’industrializzazione e le inefficienze della pianificazione, Partito-stato e burocrazia; il 

“Grande Terrore” del 1936-38; le finalità del terrore; consenso e propaganda; 

l’”emulazione socialista”; il culto del capo; il sistema concentrazionario sovietico 

(Arcipelago gulag). 

 

 LE RADICI STORICHE DEL PROBLEMA MEDIORIENTALE: 

Il Medio Oriente nel primo dopoguerra: i mandati; il nazionalismo arabo; le origini del 

problema palestinese; il sionismo e le prime emigrazioni di ebrei in Palestina; la 

Dichiarazione Balfour; la Palestina sotto il mandato britannico; la grande rivolta araba del 

1936-39 e le sue conseguenze. 

TESTI:  

DOC. “La Dichiarazione Balfour” (power point “Il problema del Medioriente” pubblicato su 

classroom). 

 

 VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

Il fallimento dell’ordine di Versailles e le radici della guerra; conflitti di ideologie; fasi e 

obiettivi della politica estera tedesca; Hitler contro Versailles; il cruciale 1936; l’annessione 

dell’Austria (Anschluss); la Conferenza di Monaco e la Cecoslovacchia; il Patto d’acciaio; il 

Patto Molotov-Ribbentrop. 

 

 



38 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

La guerra-lampo tedesca e la spartizione della Polonia; il crollo della Francia; la “battaglia 

d’Inghilterra”; l’Italia in guerra; il fallimento della guerra parallela; la campagna d’Africa; 

l’invasione dell’Urss; l’attacco di Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli Stati Uniti; il 

“nuovo ordine” nazista e il saccheggio dell’Europa; la svolta di Stalingrado; la caduta del 

fascismo; lo sbarco in Normandia; la resa della Germania; la bomba atomica e la resa del 

Giappone. 

 

 LA SHOAH:  

Dalla definizione del nemico allo sterminio; campi di concentramento e campi di sterminio; 

la fase delle “eliminazioni caotiche”: le Eisatzgruppen; la Conferenza di Wansee e la 

“soluzione finale”; “Operazione Reinhard”; Auschwitz. 

 

 LA RESISTENZA IN ITALIA: 

L’8 Settembre e la dissoluzione dell’esercito; il massacro di Cefalonia; la resistenza politica; 

resistenza senza armi (Imi); le “tre guerre” della resistenza; l’Italia divisa; la questione 

istituzionale; l’occupazione tedesca e la RSI; la guerra antipartigiana e le stragi; il rapporto 

con gli alleati e la crisi dell’autunno 1944; insurrezione e liberazione. 

 

 BIPOLARISMO: 

Esiti della seconda guerra mondiale; la nascita dell’Onu; il processo di Norimberga e la 

guerra fredda; il sistema bipolare; dalle sfere d’influenza ai blocchi contrapposti; 

Conferenze di Yalta e di Potsdam: la divisione della Germania; le sistemazioni territoriali 

dopo la guerra; Piano Marshall, Patto atlantico e il Patto di Varsavia; la “dottrina Truman”. 

 

 LA RICOSTRUZIONE (L’ITALIA REPUBBLICANA): 

L’eredità della guerra (eredità economico-sociali e collasso delle istituzioni, il trattato di 

pace del Febbraio 1947); i partiti antifascisti;  il Referendum e del 2 giugno e i primi governi 

di unità antifascista.  

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione italiana:  

 Che cos’è la Costituzione 

 Quali costituzioni: scritta e non scritta, ottriata e votata, rigida e flessibile 

 Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana 

 Le radici storiche della Costituzione: il Risorgimento e la Resistenza 

 La struttura della Costituzione 

 Le culture della Costituzione 

 Il referendum istituzionale, le elezioni per la Costituente  

 I principi fondamentali (articoli 1/12)  con riferimento ai “Diritti e Doveri  dei Cittadini”  

(art. 32 sul diritto alla salute, art. 33 e art. 34 sull’istruzione, art. 36 sulla giusta 

retribuzione,  art. 48 sul diritto di voto, art. 53 sul criterio di progressività) 
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 Gli Organi Costituzionali (Parlamento, governo, Presidente della Repubblica, Magistratura): 

composizione, funzioni e relazioni. 

 

L’Unione Europea 

 I primi passi dell’integrazione europea: Ceca, Euratom, Cee 

 Il Trattato di Maastricht e la nascita della Comunità Europea 

TESTI: 

DOC.  “Manifesto di Ventotene” (power point pubblicato su classroom). 

 

 

Savignano s/R, 30 Maggio 2020  

     

                                                                                                                Firma del docente 

                                                                                                             (prof.ssa Paola Balducci) 

 

                                                                                                                

 

 

MATEMATICA 

 

Docente Fabbri Francesca 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Ho insegnato matematica in questa classe in tutti e tre gli ultimi anni del loro percorso 

scolastico, con un‟interruzione solo nel corso del secondo periodo della classe terza per una mia 

assenza da scuola per più di due mesi, causa motivi di salute. 

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. 

Anche in situazione di emergenza COVID-19 con conseguente didattica a distanza, il quadro 

della classe è rimasto pressoché invariato; chi già si dava da fare per migliorare le proprie 

conoscenze e preparazione, ha continuato a farlo mentre chi non si impegnava o lo faceva 

saltuariamente, ha cambiato di poco questo atteggiamento. 
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Nella classe 5D è presente un allievo con DSA ed anche un allievo con BES per i quali sono 

stati predisposti i rispettivi PDP, allegati al documento del Consiglio di Classe.  
 

 

 Obiettivi raggiunti 

Giunti al termine del percorso didattico, si può affermare che gli studenti: 

o hanno approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 

dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni); 

o conoscono le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di 

fenomeni; 

o 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; 

o hanno sviluppato una specifica conoscenza del ruolo della matematica nella tecnologia e nelle 

scienze dell‟ingegneria. 

 

 Metodologia di lavoro e strategie didattiche (in considerazione anche del periodo di 

erogazione della Didattica A Distanza -DAD-) 

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.  

In considerazione dell‟introduzione della DAD, fin dai primi giorni del mese di marzo, ho 

cercato di “riconvertire” in tempi brevissimi la mia pratica didattica consolidata, incontrando 

oggettive difficoltà, non solo di natura tecnologica. Pur avendo fatto tanti corsi di aggiornamento 

sulle nuove tecnologie, ho toccato con mano che in una modalità a distanza (ed anche di emergenza, 

non dimentichiamolo), non tutta la mia esperienza didattica era riproponibile; anche a livello di 

dipartimento disciplinare sono stati selezionati gli argomenti da trattare in prossimità della fine 

dell‟anno scolastico, in relazione alla prolungata didattica a distanza. 

 

 

 Mezzi e strumenti di lavoro (strumenti di interazioni correlati all’erogazione della DAD) – 

Spazi e tempi del percorso formativo 

I mezzi utilizzati sono stati quelli tradizionali come il libro di testo, la calcolatrice scientifica 

non programmabile, quando richiesto, nonché fotocopie circa alcune parti del programma, materiale 

scaricabile dalla pagina web della sottoscritta oppure materiale condiviso su ClassRoom (come 

sintesi o approfondimenti disciplinari) a cominciare dal mese di marzo, con l‟avvio della DAD. 

Alcuni allievi della classe hanno acquistato nel corso dell‟anno anche una calcolatrice grafica, di 

cui potevano fare uso durante le verifiche in classe, essendo prevista anche all‟esame di stato, ma 

nella seconda parte dell‟anno scolastico, con la DAD non ho avuto modo di continuare ad 

approfondire il suo utilizzo, privilegiando l‟utilizzo di software matematici tipo Geogebra o 

Desmos. 
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Il libro di testo utilizzato è “Manuale Blu 2.0 di matematica“ vol. 4B e vol. 5 ,di M. Bergamini, 

G. Barozzi, A. Trifone, Ed. Zanichelli.  

Il libro di testo è stato talvolta utilizzato anche sulla piattaforma Booktab al fine di utilizzare 

direttamente alcune sue pagine o alcuni video, velocemente riproducibili sia sulla LIM, in classe, sia 

sullo schermo del supporto utilizzato per le videoconferenze tramite Google Meet (computer, 

cellulare o tablet). 

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; durante la didattica a distanza, ho sopperito alla mancanza della 

LIM procurandomi una tavoletta grafica e scaricando un opportuno software per emulare quello in 

uso a scuola: in ogni caso le lezioni sono sempre state salvate in formato pdf e messe a disposizione 

della classe tramite ClassRoom. 

 

 Criteri di valutazione e verifiche (tenendo conto dell’emergenza COVID-19) 

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 un po‟ 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 delle verifiche scritte 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 (prima e dopo l‟emergenza COVID-19): 

 compiti in classe scritti (n.3) con richiesta di soluzione di esercizi e/o problemi della durata 
di due ore, nel primo periodo; un compito scritto in classe nel secondo periodo, 

accompagnato da verifiche formative somministrate sia tramite piattaforma ZTE sia tramite 

ClassRoom durante la didattica da remoto; 

 verifiche orali alla lavagna: una nel primo periodo mentre nel secondo periodo, causa DAD, 

le verifiche orali sono state svolte tramite video-lezione su Meet; 

 nessuna simulazione di seconda prova scritta, pur prevista per metà maggio 2020, causa 
emergenza COVID-19 e le diverse indicazioni ministeriali che si sono avvicendate. 

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. In occasione poi di questa particolare situazione 

creata dall‟emergenza COVID-19, la valutazione complessiva sarà riferita all‟intero percorso 

formativo compiuto dall‟alunno, cercando il più possibile di valorizzare i miglioramenti 

conseguiti, rispetto al livello iniziale. Ho preso in considerazione la possibilità di utilizzare alcuni 

indicatori (peraltro già presenti sul registro elettronico) per la valutazione formativa degli 

apprendimenti proprio nell‟ottica di tradurre, alla fine del periodo didattico e dell‟anno, il 

processo di apprendimento in un giudizio espresso con un voto numerico. 
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 Contenuti disciplinari (in relazione alla riprogrammazione dei contenuti e alla 

rimodulazione degli stessi per l’emergenza COVID-19)     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 0

0
,
¥

¥
,0 ×¥,+¥ - ¥  e 

anche 00,¥0,1¥ . 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 L‟Hôpital (senza 

dim., in unico enunciato), con applicazione ai vari tipi di forme indeterminate. 
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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 y = f x( ) al 

grafico di y = ¢f x( )  e viceversa: dal grafico y = f x( ) al grafico di y = F x( ) , 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). 
 
N.B. Quello finora indicato è il programma svolto entro il 23/02/20, prima della chiusura delle scuole; le lezioni svolte 

nel periodo successivo in modalità remota, secondo la rimodulazione concordata con il Dipartimento In.Fi.Ma, si sono 

concentrate su: 

 

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); solo cenno 

quando le radici sono 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) La funzione integrale: teorema fondamentale 

del calcolo integrale (di Torricelli-Barrow, senza dim.). Calcolo dell‟integrale definito tramite 

quello dell‟integrale indefinito: formula di Newton-Leibniz (senza dim.). Calcolo delle aree di 

superfici piane. Calcolo del volume dei solidi (con il metodo delle sezioni) e dei solidi di rotazione. 

Metodo dei “gusci cilindrici”. Integrali impropri: con estremi infiniti o con estremi che 

comprendono al loro interno punti di discontinuità. Applicazione degli integrali a problemi di fisica. 
 

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, coinvolgendo anche la fisica. 

 

 

Savignano s/R, 30 Maggio 2020                                                           Firma del docente 

                                                                                                              (prof.ssa Francesca Fabbri) 
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FISICA 

DOCENTE MARCELLO CAMPRINI 

RELAZIONE 

Presentazione generale 

L'atteggiamento generale dei componenti della classe è risultato educato ed il rapporto che si è 

instaurato col docente è stato improntato alla cordialità e fiducia reciproca. Le buone dinamiche 

relazionali all'interno del gruppo classe hanno permesso di vivere la proposta educativa e formativa 

in un clima sereno. La partecipazione al dialogo educativo si è svolta con tutti gli studenti, e 

generale è stata la disponibilità ad accettare il lavoro proposto dal docente. Le difficoltà incontrate 

da una parte della classe nell'affrontare i contenuti propri della materia hanno spesso costituito 

motivo di maggiore impegno. 

La frequenza è stata regolare per numerosi studenti e solo raramente si sono verificati episodi di 

reiterate entrate in ritardo. 

Tuttavia, a causa dei ritmi di apprendimento piuttosto lenti che hanno caratterizzato la classe in tutto 

il corso dell‟anno sulla materia, le spiegazioni si sono dovute mantenere ad un livello piuttosto 

semplice, evitando eccessivi tecnicismi e scegliendo con attenzione quali aspetti particolari di un 

determinato contenuto approfondire e quali tralasciare. 
 

Obiettivi raggiunti 

Durante il corrente anno scolastico si è deciso di esaminare tutti i contenuti di questa materia in 

modo sintetico ma sufficientemente formale. prediligendo spesso gli aspetti operativi ed applicativi, 

sia per mancanza di tempo sia per le caratteristiche di questa classe, poco predisposta ad un 

approccio teorico e concettuale e in parte limitata dal punto di vista delle competenze matematiche. 

A volte è stato necessario riprendere gli argomenti trattati durante le ore di lezione frontale, ma 

soltanto in alcuni casi le spiegazioni si sono potute elevare ad un livello complesso e rigoroso. Una 

parte del tempo è stato inoltre dedicato a riprendere o correggere esercizi per casa, soprattutto nella 

prima parte dell'anno, sulla parte relativa ai circuiti elettrici. 

Il numero di ore dedicate a questa disciplina è stato notevolmente inferiore a quello previsto a causa  

del tempo sottratto alla normale attività didattica dalle diverse iniziative extra-curricolari e di 

orientamento, nonché ovviamente dalle note vicende legate al Covid-19. Per tale motivo, per i ritmi 

di lavoro della classe non sempre adeguati e per aver dovuto affrontare anche argomenti non trattati 

durante la fine del quarto anno, non è stato possibile ampliare adeguatamente i contenuti sulla fisica 

dei quanti inseriti nella programmazione iniziale. 

In generale, molti degli allievi hanno privilegiato uno studio di tipo mnemonico e sono apparsi più 

interessati ad apprendere soprattutto leggi e regole standard per poter risolvere in maniera ripetitiva 

le varie tipologie di esercizi e problemi incontrati. Ciononostante, in qualche caso vi sono stati 

anche studenti dai quali è emerso un interesse nel capire i motivi di un procedimento e il campo di 

validità di una legge. Alcuni studenti non sono mai stati completamente autonomi di fronte ai temi 

trattati ed hanno sempre avuto bisogno di essere seguiti per poter giungere alla soluzione esatta dei 

problemi o dei quesiti proposti. Anche se gli allievi conoscono i fenomeni presentati, le relative 

leggi e la loro rappresentazione in formula. non sempre ne viene compreso appieno il significato, 

sono state inoltre incontrate difficoltà nell'esposizione dei contenuti in forma logica e rigorosa da 

parte di alcuni studenti. 

Per quanto concerne le capacità, nella classe si evidenzia un ridotto gruppo di studenti con buona 

predisposizione per questa disciplina, anche grazie ad una certa dose di capacità intuitive. In alcuni 

casi, queste doti unitamente ad un impegno serio, hanno portato a risultati buoni o addirittura 

eccellenti. In altri casi, invece, la mancanza di un impegno costante ed accettabile, ha portato a frutti 

appena sufficienti o discreti. Anche in mancanza di spiccata attitudine verso la materia, tuttavia, una 
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parte della classe ha raggiunto risultati sufficienti, proprio grazie all'impegno profuso ed allo studio 

regolare. 

Complessivamente la classe ha parzialmente raggiunto gli obiettivi formativi e quelli specifici che ci 

si era posti nella programmazione. 

 

Metodi didattici e strumenti 

 

Il metodo didattico è consistito generalmente nella spiegazione frontale dei fenomeni e delle leggi 

fisiche, nell'esecuzione di esercizi applicativi concernenti la stessa e nella verifica orale o scritta 

dell'acquisizione del significato della legge e della sua applicazione ai diversi problemi. 

In questo contesto, si è sfruttata la possibilità di avere uno schermo in aula per visionare filmati o 

utilizzare specifiche animazioni disponibili in rete  per l‟introduzione, il chiarimento o 

l'approfondimento dei concetti trattati. 

Il libro di testo adottato: James Walker, "Fisica Modelli teorici e problem solving  (vol. 2 e 3)", Ed. 

LINX. 

Didattica a distanza 

Dal mese di marzo si è svolta la didattica a distanza (DAD), utilizzando 2 ore per completare il 

programma ed un‟ora per le sole interrogazioni. 

Strumenti utilizzati: videoconferenza tramite Meet (Google), uso col tablet della lavagna elettronica 

Whiteboard (Microsoft) da parte del docente, condivisione di vario materiale (articoli, filmati) e le 

presentazioni in Power Point di tutti i capitoli del testo. 

Utilizzo di Classroom (Google) per l‟invio e la restituzione dei compiti assegnati da Marzo a 

Maggio. 

Inoltre tutte le lezioni in DAD sono state filmate e rese disponibili alla classe su Drive (Google). 

Sono state svolte alcune prove di simulazione della seconda prova scritta di Matematica (prof.ssa F. 

Fabbri) e Fisica. 

E‟ stata svolta una simulazione specifica di „argomento‟ di Fisica per la discussione all‟orale con 

valutazione tramite griglia ministeriale della prova orale. 

  

Gli strumenti utilizzati per la valutazione durante l‟anno sono stati: 

- verifiche orali alla lavagna (almeno una per alunno in entrambi i quadrimestri); 

- verifiche scritte strutturate o semi-strutturate  

- controllo della consegna degli esercizi per casa assegnati da Marzo a Maggio in modalità DAD. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ELETTROSTATICA 

 

 I condensatori e la capacità; 

 Condensatori piani e effetto dei dielettrici sulla loro capacità; 

 Sistemi di condensatori in serie e in parallelo, Energia di un condensatore. 

 La circuitazione del campo elettrico. 

 

CORRENTE ELETTRICA 

 

 L’intensità di corrente elettrica 

 Generatori di tensione, forza elettromotrice 

 La prima legge di Ohm, resistori, resistenze, conduttori ohmici e non. 

 La seconda legge di Ohm, resistività. 

 Collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo. 

 La potenza elettrica e la legge di Joule. 

 Le leggi di Kirchhoff 

 I circuiti RC 

 Carica e scarica di un consensatore 

 Costante di tempo capacitiva 
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IL CAMPO MAGNETICO 

 

 Introduzione al magnetismo, il campo magnetico terrestre e le linee di campo; 

 I campi magnetici generati dalle correnti  

 Il vettore induzione magnetica; 

 Il campo magnetico generato da particolari distribuzioni di correnti: filo rettilineo, spira circolare, 

solenoide; 

 Il teorema di Gauss per il magnetismo e il teorema della circuitazione di Ampère; 

 La forza di Lorentz  

 Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme e lo spettrografo di massa; 

 L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente e il motore elettrico; 

 Proprietà magnetiche della materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e 

ferromagnetici; il ciclo di isteresi. 
 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

 Le correnti indotte e il flusso concatenato; 

 La legge di Faraday - Neumann e la legge di Lenz; 

 La mutua induzione e autoinduzione; 

 I circuiti RL e l'energia del campo magnetico; 

 I circuiti elettrici a corrente alternata; circuiti induttivi e capacitivi 

 Il circuito RLC 

 Il trasformatore. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

 Le equazioni di Maxwell e la loro spiegazione in termini di campo elettromagnetico; 

 Le onde elettromagnetiche e la loro propagazione, lo spettro elettromagnetico. 

 La mappa concettuale dell’elettromagnetismo 
 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 

 Le trasformazioni galileiane e i sistemi di riferimento inerziali; 

 I due postulati di Einstein e i fondamenti della relatività ristretta; 

 Il concetto di simultaneità e la dilatazione dei tempi; il paradosso dei gemelli; 

 La contrazione delle lunghezze; 

 La massa relativistica e la conservazione della quantità di moto; 

 La relazione tra massa ed energia; 

 

 

LA FISICA QUANTISTICA 

 

 L'esperimento di Thomson e la scoperta dell'elettrone; 

 La radiazione di corpo nero e il modello a quanti di Planck; 

 L'effetto fotoelettrico e la teoria corpuscolare della luce; 

 L'effetto Compton; 

 Elementi di spettroscopia; 

 I modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr 

 

MECCANICA QUANTISTICA 

 

 Il dualismo onda - corpuscolo e l'equazione di De Broglie; 

 La meccanica ondulatoria di Schrödinger; 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg; 

 I numeri quantici dell'atomo e il principio di esclusione di Pauli. 
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 Il modello degli orbitali atomici. 

 

 

 

 Savignano S/R, 30/05/2020                                                                                 

                                                                                                                             Firma del docente 

                                                                                                                      (prof. Marcello Camprini) 

 

                                                                                                                   _______________________

  

   

INFORMATICA  

DOCENTE LUCCHI ENEA  

Relazione finale sulla classe  

La quinta D è una classe in cui si lavora bene, gli studenti si sono sempre dimostrati interessati alle 

tematiche proposte e, a volte, alcuni hanno approfondito alcuni aspetti della disciplina e relazionato 

in classe. La parte pratica, in cui produrre programmi e realizzare progetti, è stata sempre quella che 

ha incontrato il favore degli studenti, raggiungendo in alcuni casi risultati notevoli. La parte pratica 

invece non è sempre stata gradita a tutti e, in diversi casi, molti studenti si sono accontentati di 

raggiungere un profitto sufficiente/appena sufficiente. 

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. 
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Metodologia, mezzi e strumenti di lavoro, criteri, strumenti di valutazione e tipologia delle 

prove di verifica - DAD 

Nell'arco dell'anno ho alternato prove di diversa tipologia: test con domande aperte simili alla 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. 

Nel periodo della DAD è stato diminuito il numero di lezioni frontali (una sola ora alla settimana), 

utilizzate soprattutto per rispondere a domande, chiarire alcuni concetti, concludere la spiegazione 

relativa alla sicurezza informatica, già iniziata in classe e introdurre, in modo molto semplice e 

schematico, i principi della complessità computazionale. In questo periodo gli studenti sono stati 

stimolati ad utilizzare quanto appreso nei precedenti 4 anni e mezzo per produrre del materiale: un 

progetto personale per collegare matematica alle altre materie, una video presentazione del progetto 

e un video in cui simulare una prova orale con due domande assegnate in precedenza dal docente. 

Approfittando dell'opportunità offerta da Raiplay, l'intera classe ha guardato il film “Snowden” 

relativo alla sicurezza informatica/ privacy ed ogni studenti ha prodotto riflessioni personali. 

Contenuti disciplinari 

1. 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 
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 Streaming e cloud computer 

 Gli indirizzi IP 

 Il meccanismo delle porte a livello TCP 

 Protocolli UDP e TCP 

 I protocolli DHCP-NAT-DNS 

2. 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 

 Gli algoritmi hash ed il loro utilizzo 

3. La complessità computazionale 

 Algoritmi e problema dell'arresto 

 La complessità computazionale 

 Analisi della complessità e classi di complessità 

 La notazione asintotica O (O grande) 

4. Algoritmi di calcolo numerico (ogni studente ha approfondito con un progetto personale 

solo uno dei seguenti aspetti) 

 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). 

       Savignano s/R, 30 Maggio 2020  

                                                                                                   Firma del docente 

                                                                                                 (prof. Enea Lucchi) 

                                                                                          _______________________ 
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 SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE DI CAPRIO ANGELA MARIA 

 

RELAZIONE 
 

Conosco la classe dal secondo anno, ho visto in questi anni dei ragazzini diventare giovani uomini e 

donne, subendo dei cambiamenti a volte radicali. I cambiamenti sono stati sia fisici, com‟è giusto 

che sia,  che caratteriali e ora mi ritrovo davanti dei giovani che sono proiettati nel futuro con mille 

paure, poche certezze, ma anche con una grande voglia di mettersi in gioco e di impegnarsi a 

diventare protagonisti attivi del “cambiamento” che tanto desiderano, senza fuggire dalle 

responsabilità. Stanno per concludere un percorso di studi che ha cercato di dare loro, al di là delle 

nozioni di cultura generale, gli strumenti utili ad affrontare  e risolvere nella maniera corretta 

qualsiasi problema che la vita possa porre loro davanti, con senso di responsabilità e di dovere e con 

la giusta apertura mentale. Quest‟anno hanno poi sperimentato, assieme a noi docenti, un modo 

assolutamente inedito di fare lezione, un modo nuovo, a volte interessante e stimolante ma anche 

faticoso ed alienante; hanno dimostrato in questo momento tanto delicato di avere la capacità di 

impegnarsi, di collaborare, di rispettare gli incarichi assunti. Col tempo sono diventati delle persone 

più tolleranti, disponibili, empatiche; sicuramente dei cittadini migliori. A tale proposito è bene 

ricordare che hanno, di loro iniziativa e in accordo con l‟altra classe quinta, rinunciato al rimborso 

delle spese per l‟uscita didattica ai musei San Domenico di Forlì, devolvendo la somma a favore 

dell‟ospedale Bufalini di Cesena. 

Dal punto di vista strettamente didattico c'è da dire che il rapporto docente-alunni anche se a volte è 

risultato problematico, è sempre stato corretto, basato sul rispetto reciproco. Essendo la classe ad 

indirizzo scienze applicate ho trascorso con essa 5 ore settimanali per ciascun anno del triennio. I 

temi affrontati durante quest'arco di tempo, hanno riguardato molteplici aspetti delle scienze e 

suscitato interesse diverso. Gli argomenti trattati nel corso del quinto anno, purtroppo, non hanno 

riscontrato lo stesso interesse né suscitata la stessa curiosità degli anni passati. Gli studenti sono  

assai diversi, sia dal punto di vista comportamentale che didattico; accanto ad alunni poco motivati 

ed incostanti, che hanno seguito le lezioni in maniera passiva e a tratti con insofferenza, ce ne sono 

alcuni motivati e determinati che hanno acquisito un buon metodo di studio, buone capacità di 

rielaborazione e autonomia di pensiero logico.. Nonostante sia presente quasi in tutti la voglia di 

ottenere un buon profitto, l'attenzione e la partecipazione alle lezioni sono state per molti altalenanti, 

e, fin troppo spesso, inadeguate. La distrazione e il chiacchiericcio continuo di molti, sia durante le 

spiegazioni che durante le interrogazioni orali dei compagni, hanno disturbato le attività didattiche 

ed inficiato l'efficacia delle stesse nonché rallentato lo svolgimento del programma. Per una buona 

parte di loro l'incapacità di organizzare il lavoro domestico quotidiano, in modo da effettuare uno 

studio costante ed approfondito della materia, ha portato al risultato che nella preparazione 

manchino la visione d'insieme, le connessioni tra gli argomenti, l'organicità del tutto. Alcuni hanno 

manifestato un interesse spasmodico per l'attribuzione del voto ma non altrettanta volontà di 

comprendere appieno gli argomenti trattati o di impegnarsi in uno studio serio e costante. Ho 

provato ad insegnare loro ad apprendere per il gusto di sapere, di capire e non per  senso del dovere 

o per la valutazione finale del docente, che, con un unico voto, sicuramente non può esprimere 

correttamente il proprio pensiero sull‟operato dello studente.  

 Ho cercato di venire incontro alle esigenze della classe e dei singoli studenti concordando le date 

delle verifiche scritte e quelle dei recuperi di insufficienze e concedendo, talvolta, di “rateizzare” gli 

argomenti oggetto delle interrogazioni. Ciò nonostante, anche se non manca chi ha raggiunto 

risultati buoni o addirittura ottimi, per diversi alunni la preparazione rimane frammentaria, 

superficiale e settoriale. 
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Obiettivi raggiunti 

Tutti gli studenti, anche se in maniera diversificata, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

Descrivere correttamente un fenomeno naturale individuandone gli aspetti fondamentali. 

Cogliere analogie e differenze (confrontare) e riconoscere relazioni di causa-effetto. 

Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati e informazioni nei vari 

modi in cui possono essere presentati (tabelle, rappresentazioni grafiche). 

Conoscere le caratteristiche della meteorologia, , della chimica organica, della biochimica e delle 

biotecnologie, essendo quindi in grado di applicare le conoscenze acquisite. 

In relazione alla programmazione curricolare e alle esigenze dell‟esame di stato sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, circa un quarto degli studenti ha raggiunto conoscenze 

abbastanza complete, associate ad un utilizzo dei termini caratterizzanti la materia che va dal 

discreto a buono. Gran parte degli studenti è invece in possesso di una conoscenza degli argomenti 

non sempre omogenea dovuta ad uno studio piuttosto scolastico e, per alcuni, ad un impegno non 

sempre regolare, che, in parte, hanno anche condizionato l'utilizzo corretto dei termini scientifici 

richiesti, rendendo la preparazione di questi ultimi un po‟ fragile. 

Competenze e abilità 

 Circa un quarto della classe ha dimostrato di saper utilizzare un adatto linguaggio specifico e di 

riproporre quanto acquisito a livello di contenuti in maniera sufficientemente dinamica e con 

discreta consequenzialità logica; gli altri alunni non sono sempre in grado di effettuare collegamenti 

lineari attraverso un‟esposizione fluida ed organica. Alcuni allievi, infine, mostrano ancora una 

certa difficoltà nel saper gestire, con proprietà espositiva e con rigore logico, le conoscenze di cui 

sono in possesso, in particolare se viene loro richiesto di mettere in relazione quanto appreso 

seguendo percorsi non noti. 

Metodi didattici 

Nello studio, strumenti indispensabili di riferimento sono stati i libri di testo; per la comprensione 

migliore di alcuni argomenti si è a volte ricorso all'utilizzo di materiale scaricato da siti internet 

dedicati (filmati, mappe, immagini, esercizi), soprattutto in relazione alla parte del programma che 

riguarda gli argomenti trattati con la didattica a distanza; la lezione è stata principalmente di tipo 

frontale ma dialogata, allo scopo di catturare l'attenzione degli studenti e stimolare il dialogo 

educativo.  

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche di scienze naturali sono state di natura orale e scritta anche se il voto è unico; nella 

seconda parte dell'anno le verifiche sono state quasi esclusivamente dei test. Le verifiche orali sono 

state riservate a quegli studenti che non hanno conseguito negli scritti valutazioni sufficienti  o a 

quelli che aspiravano a valutazioni migliori. Un momento di crescita importante è stato 

rappresentato dall‟autovalutazione, gli alunni sono stati invitati a valutare con l‟attribuzione 

motivata di un voto le loro prestazioni; la maggior parte degli alunni ha, in queste occasioni, 

manifestato una buona consapevolezza della preparazione raggiunta proponendo voti che 

concordavano con il mio. 
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Per la valutazione mi sono riferita ai criteri generali indicati dal Collegio Docenti, cercando di 

adattarli alle caratteristiche della mia disciplina. Riporto di seguito la corrispondenza tra giudizi 

motivati e voti numerici: 

Voto 1-2-3: insufficienza gravissima: l'alunno non ha elaborato assolutamente i contenuti proposti; 

disimpegno sistematico. 

Voto 4: Nettamente insufficiente: impegno non adeguato; incapacità di determinare i tratti 

fondamentali del problema; scarse o nulle capacità espositive e logiche. 

Voto 5: Insufficiente: la conoscenza degli argomenti è frammentaria e superficiale; la sintesi è 

parziale. 

Voto 6: Sufficiente: la conoscenza degli argomenti è completa ma non approfondita; lo studente 

deve essere guidato nella sintesi. 

Voto 7: Discreto: la conoscenza degli argomenti è completa e coordinata; l'esposizione non è del 

tutto rigorosa; discreta abilità di analisi. 

Voto 8: Buono: la conoscenza degli argomenti è completa e coordinata e lo studente sa organizzare 

e collegare i contenuti, l'esposizione è chiara e precisa. 

Voto 9: Impegno adeguato e approfondito; analisi dei problemi nei dettagli speculativi; capacità di 

sintesi originale e rigorosa; esposizione ricca e fluida. 

Voto 10: Eccellente: impegno che deborda le argomentazioni affrontate; grande capacità di 

riappropriazione degli argomenti con originali vedute e chiarezza di principi; sollecitazioni 

pertinenti e interessanti per il lavoro scolastico dell'intera classe.  

Contenuti disciplinari 

Chimica organica, biochimica e metabolismo, DNA ricombinante e le biotecnologie. 

Libro di testo: Chimica e vita di Crippa-Mantelli- Nepgen-Bargellini Editore: Le Monnier 

La chimica del carbonio: un primo approccio. 

Dalla chimica organica alla chimica del carbonio La varietà dei composti organici e il loro 

utilizzo; le particolari proprietà dell'atomo di carbonio; il carbonio nei composti organici 

ibridazione sp3, sp2 e sp; elettroni π delocalizzati, risonanza e struttura del benzene; La 

classificazione dei composti organici; le strutture molecolari; i gruppi funzionali; I meccanismi 

delle reazioni organiche; L'effetto induttivo; Le reazioni nella chimica organica; reazioni 

omolitiche o radicaliche; carboanioni e carbocationi; Le principali classi di reazioni organiche; le 

reazioni di addizione; le reazioni di eliminazione; le reazioni di sostituzione; le reazioni di ossido 

riduzione; L'isomeria; l'isomeria di struttura o costituzionale; la stereoisomeria; enantiomeri e 

diastereoisomeri; le forme meso; racemo e soluzioni racemica; le proiezioni di Fischer. Gli 

idrocarburi. I tipi di idrocarburi; gli alcani; nomenclatura degli alcani; proprietà fisiche, fonti e 

caratteristiche generali; proprietà chimiche; Gli idrocarburi insaturi; gli alcheni; i dieni; gli 

alchini; proprietà fisiche, fonti e caratteristiche generali; L'addizione elettrofila di un acido; la 

regola di Markovnikov e la scala di stabilità dei carbocationi; l'addizione elettrofila di un alogeno; 

l'addizione radicalica; l'addizione di idrogeno; Gli idrocarburi aliciclici; i cicloalcani; le 

caratteristiche dei cicloalcani; gli usi dei cicloalcani; Gli idrocarburi aromatici; i legami del 

benzene; i diversi tipi di composti aromatici; la nomenclatura dei composti aromatici; le proprietà 

chimiche; meccanismo di una reazione di sostituzione elettrofila aromatica; reazioni del benzene 

sostituito: effetto orientante del gruppo sostituente. 
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I derivati funzionali degli idrocarburi 

I derivati funzionali alogenati; le reazioni di sostituzione nucleofila; le reazioni di eliminazione;I 

derivati funzionali ossigenati; gli alcoli e i fenoli; le caratteristiche generali di alcoli e fenoli e la 

loro reattività; la reazione di esterificazione; le reazioni di sostituzione ed eliminazione; la reazione 

di ossidazione; gli eteri; le aldeidi e i chetoni; la reattività di aldeidi e chetoni; le reazioni di 

sostituzione degli idrogeni in posizione alfa al gruppo carbonilico; gli acidi carbossilici; la 

reattività degli acidi carbossilici; le anidridi, gli alogenuri acilici e gli esteri; I derivati funzionali 

azotati; le ammine; le ammidi; i composti eterociclici azotati 

Le biomolecole 

I composti della vita; i composti organici dei viventi; I lipidi; i lipidi saponificabili; i lipidi 

insaponificabili. I carboidrati; i monosaccaridi; monosaccaridi della serie D e della serie L; i 

monosaccaridi a catena chiusa; gli oligosaccaridi; i polisaccaridi; Le proteine; gli amminoacidi; il 

legame peptidico; la struttura delle proteine; gli enzimi; le vitamine; Gli acidi nucleici; i 

nucleotidi; la struttura del DNA e dell'RNA 

Metabolismo 

NAD+ e FAD : i coenzimi trasportatori di elettroni; nicotinammide adenina dinucleotide; flavina 

adenina dinucleotide; 

Metabolismo ed ATP; la molecola energetica per eccellenza: ATP; 

I processi metabolici; Glicolisi e respirazione cellulare; le reazioni della glicolisi; i mitocondri e 

la respirazione cellulare: il cuore del metabolismo energetico; Le fermentazioni; fermentazione 

lattica e fermentazione alcolica; Gli altri metabolismi; il metabolismo dei glucidi; il metabolismo 

dei lipidi; il metabolismo delle proteine; La fotosintesi; Fase luminosa; fase oscura 

DNA ricombinante e le biotecnologie 

Genetica dei virus e dei batteri (capitolo 26 del libro: invito alla biologia di Curtis e Sue Barnes 

editore: Zanichelli) 

L'ingegneria genetica; Le biotecnologie di ieri e di oggi; La biotecnologia del DNA 

ricombinante; come ottenere frammenti di DNA: gli enzimi di restrizione; come ottenere molte 

copie di un gene: il clonaggio molecolare; vettori di clonaggio; L'inserimento del DNA 

ricombinante nelle cellule ospiti; la selezione delle cellule geneticamente modificate; Le mappe di 

restrizione e l'impronta genetica; L'amplificazione del DNA tramite la PCR; L'organizzazione dei 

geni in librerie; le librerie di cDNA; lo screening delle librerie; 

La genomica e le applicazioni dell'ingegneria geneticamente 

Il sequenziamento dei genomi; il progetto genoma umano; La genomica e l'era post-genomica; la 

genomica funzionale; dalla genomica alla biologia dei sistemi; trasduzione del segnale, oncogeni e 

oncosoppressori; La produzione delle proteine ricombinanti; i vettori di espressione; i principali 

prodotti biotecnologici; Le applicazioni biotecnologiche in campo medico-farmaceutico; la 

terapia genica; l'editing genetico; gli animali geneticamente modificati per fini terapeutici; la 

clonazione dei mammiferi; Le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale ed agrario; La 

bioetica; il dibattito sugli OGM 

Scienze della Terra. Libro di testo: ST scienze della Terra di Pignocchino Feyles editore: SEI 

I fenomeni endogeni 
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I fenomeni sismici; i terremoti; la teoria del rimbalzo elastico; le onde sismiche; il rilevamento 

delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi; intensità e magnitudo dei terremoti; Modelli e 

strutture della Terra; Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra; come si studia 

l'interno della Terra; le superfici di discontinuità; il modello della struttura interna della Terra; La 

crosta, il mantello, il nucleo; Il calore interno e il flusso geotermico, origine del calore interno 

della Terra; Il campo magnetico terrestre la teoria della tettonica delle zolle; margini divergenti; 

margini convergenti; margini conservativi; 

Struttura e dinamica dell'atmosfera 

L'atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche; l'atmosfera; la struttura dell'atmosfera; 

energia per l'atmosfera; la temperatura nella bassa troposfera; la pressione atmosferica; l'umidità 

dell'aria; le nubi e le precipitazioni; L'atmosfera e i suoi fenomeni; il vento; i movimenti su grande 

scala: la circolazione nella bassa troposfera; i movimenti su media scala; i movimenti su piccola 

scala; L'atmosfera si modifica; l'inquinamento atmosferico; il buco nell'ozonosfera; le piogge 

acide; gli effetti dei gas serra sul clima. 

 

Savignano s/R, 30 Maggio 2020 

                                                                                                                    Firma del docente 

                                                                                                         (prof.ssa Angela Maria di Caprio) 

                                                                                                            

 

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 

 

Docente Masini Ombretta 

 

        

RELAZIONE FINALE 

 
La classe, che conosco dalla seconda, ha evidenziato in questo ultimo anno un buon interesse nella 

maggior parte degli studenti. Un gruppo di allievi ha lavorato in modo propositivo cercando di far 

propria la disciplina mentre altri si sono “accontentati” di raggiungere conoscenze minime. I 

ragazzi, a livello disciplinare non sempre, o meglio, non tutti, hanno mantenuto un atteggiamento 

maturo e responsabile mostrando, a volte, un comportamento vivace e poco interessato.  

Nel momento in cui è stata attivata la didattica a distanza le ore di lezione sono state ridotte ad 

un'ora a settimana con una rimodulazione dei contenuti della programmazione. I ragazzi hanno 

comunque partecipato con puntualità alle lezioni e alle verifiche programmate. Come previsto dalla 

programmazione iniziale, in riferimento ai percorsi PCTO i ragazzi hanno partecipato al progetto 

“STAFFETTA SCUOLA UNIVERSITA'”, organizzato dal Campus Universitario di Rimini. A fine 

dell'attività hanno realizzato una presentazione multimediale illustrando alla classe una sintesi degli 

argomenti trattati. Per l'attinenza con la disciplina, il consiglio di classe ha deciso di considerare il 

lavoro un progetto artistico - educativo che contribuirà alla valutazione sommativa finale della 

disciplina di Disegno e Storia dell'Arte.  
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Per quanto concerne lo studio di una disciplina secondo la metodologia CLIL, i ragazzi hanno 

seguito un approfondimento legato all'architettura del novecento”, tenuto dal prof. Tricoli 

Alessandro. In calce al programma sono riportati gli argomenti di studio.  

Obiettivi raggiunti  

Il programma sviluppato ha affrontato tematiche che vanno dall‟ottocento, per giungere agli 

argomenti del primo 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;  

Aver partecipato in qualche modo al dialogo didattico ed educativo. 

In conclusione Gli studenti sono in grado di orientarsi all‟interno della disciplina, mettendo in 

relazione l‟espressione artistica con l‟insieme di situazioni sociali, politiche, economiche e culturali 

che ne hanno determinato la creazione. Gli studenti inoltre, hanno acquisito un discreto lessico 

specifico ed una certa sensibilità critica nei confronti della produzione artistica. 

Metodologia di lavoro 

Il lavoro didattico per la storia dell‟arte è stato svolto in modo articolato attraverso lezioni frontali 

che hanno riguardato gli aspetti generali dei diversi movimenti artistici e degli autori affrontati, 

relazionandoli al contesto storico- culturale nel quale si sono sviluppati.  

Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o 

del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) 

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. Le lezioni sono state supportate da filmati di analisi dell'opera e 

approfondimenti sulla vita degli artisti. 

Criteri di valutazione e verifiche 

Le verifiche di Storia dell‟Arte sono state effettuate mediante prove scritte e interrogazioni. La 

valutazione è stata effettuata secondo i criteri e la griglia proposti e condivisi da tutti i docenti del 

consiglio di classe ed allegata ad ogni singola verifica. La produzione sia orale che scritta, ha avuto 

come oggetto prove tendenti a stimolare e verificare varie abilità.  

La valutazione pertanto ha tenuto presente i seguenti criteri:  

 Chiarezza ed efficacia del messaggio.  

 Organizzazione del discorso.  

 Qualità e quantità dell‟informazione.  

 Ricchezza lessicale e adeguatezza, contributi critici e personali.  

 Autonomia di giudizio.  

 

 

Programma di STORIA dell’ARTE 

IMPRESSIONISMO: caratteri generali. 

E. MANET:  La colazione sull‟erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères;  

C. MONET: Impressione del sole nascente, La Cattedrale di Rouen; Donna con il parasole. 

E. DEGAS: La lezione di ballo, L‟assenzio, piccola danzatrice di 14 anni. 

P.A. RENOIR: Le Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, la Grenouillere. 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO: caratteri generali.  
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SEURAT: Un bagno a Asnieres, Una Domenica alla Grand Jatte, Il circo.  

DIVISIONISMO: caratteri generali.  

PELLIZZA DA VOLPEDO: Il quarto stato. 

CEZANNE: I giocatori di carte, Casa dell‟impiccato, Montagna Saint-Victoire, le grandi Bagnanti. 

VAN GOGH: Mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi, Autoritratti, Notte stellata,  

P. GAUGUIN: Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? Cristo giallo, Come, sei gelosa?, l'onda. 

H. TOULOUSE LAUTREC: La toilette, Al Moulin Rouge, Au salon de la Rue des Moulin.  

MUNCH. L‟urlo, La fanciulla malata, Sera nel corso K. Johan.  
 

L‟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.  

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. 

RUSSOLO: Dinamismo di un‟automobile.  

SANT‟ ELIA: progetti architettonici.  

DOTTORI e l‟Aeropittura: Primavera umbra, Trittico della velocità.  

 

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. 
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GROPIUS e il BAUHAUS. Il razionalismo. 

M. VAN DE ROHE. 

LE CORBUSIER. 

F. L. WRIGTH. 

  

Savignano s/R, 30 Maggio 2020  

   Firma del docente 

 

                                                                                     (prof.ssa Ombretta Masini) 

                                     _______________________   

 

 

Progetto CLIL per la classe 5D 

 

Titolo del progetto: Designing for a new 

lifestyle. Modernism in Architecture 

Data Argomento svolto 

24/04/2020 Introduction: the origins of Modernism in Architecture. 

Modernism in Europe:  

Walter Gropius and the Bauhaus;  

Ludwig Mies Van der Rohe, life and works;  

Le Corbusier, life and works.  

27/04/2020 Modernism in America:  

the Chicago School and the building of skyscrapers;  

the revival of the Chicago School;  

Frank Lloyd Wright and Organic Architecture. 

 

Totale ore di lezione frontale: 2, svolte entrambe in videolezione sincrona 

 

 

 

Relazione finale sul progetto CLIL 

Sono state svolte dal prof. Alessandro Tricoli (classe 5E) due videolezioni di Storia dell‟Arte sulla 

piattaforma Google Meet, supportate da presentazioni digitali dotate di brevi testi in lingua e di 

immagini. I temi delle lezioni, discussi e concordati con la docente titolare della classe, prof.ssa 

Ombretta Masini, sono stati individuati all‟interno del programma di Storia dell‟Arte previsto per 

l‟anno in corso e sono apparsi di particolare interesse sia per le questioni storico-artistiche sia per 

quelle linguistiche.  

Durante lo svolgimento delle lezioni è stata data la possibilità agli studenti di porre questioni e 

formulare osservazioni in lingua inglese. Le presentazioni utilizzate durante le videolezioni sono 

state elaborate dal docente a partire dal volume di MARIANGELA GASPARETTO, Architecture in 

Art.Clil, allegato al libro di testo G. CRICCO, F. P. DI TEODORO, Itinerario nell‟arte, quarta edizione, 
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versione arancione, vol. 5, Zanichelli Editore, Bologna 2018. Tutti i materiali sono stati messi a 

disposizione degli studenti sulla piattaforma Classroom e sulla pagina personale del docente. 

 

 

Firma del docente titolare, Prof.ssa Ombretta Masini 

 

 ___________________________________  

 

 
Firma del docente CLIL, Alessandro Tricoli  

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE GALASSI TINA 

 
 

Relazione sulla classe 
 

La classe, ha sempre evidenziato in corso  d'anno una progressiva disponibilità al lavoro proposto 

sia in ambito pratico (nel primo periodo scolastico)  che teorico (periodo del pentamestre),  

dimostrando  attenzione e  particolare  interesse  verso le attività indicate . La presenza di una 

piccola  componente maschile piuttosto vivace  in  contrapposizione alla diligenza e continuità 

lavorativa del restante gruppo di allievi /e  hanno determinato nelle attività un risvolto  vario,  ma 

sempre di positivo confronto. Sotto il profilo dell‟impegno non  sono emerse particolari  

problematiche, anche in situazioni innovative , in quanto a partire dal 2 marzo si è attivata la 

didattica a distanza  con la partecipazione degli studenti alla video lezione . Gli alunni si sono 

dimostrati partecipi allo svolgimento delle attività didattiche e capaci nell'uso delle tecniche 

multimediali ed informatiche. Hanno dimostrato nel corso del pentamestre disponibilità verso un 

lavoro nuovo una discreta competenza imprenditoriale, specie quando invitati e sollecitati in attività 

alternative.  Vi è la presenza di un discreto gruppo di   allievi/e  dotati di buone conoscenze in 

ambito teorico- motorio che in corso d'anno si è particolarmente distinto, la frequenza nel complesso 

è stata  regolare , buona  la partecipazione e la collaborazione durante le attività. 

IL PRESENTE SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE  TIENE CONTO DI QUANTO GIA' 

DEFINITO  NEL DOCUMENTO INIZIALE COME FORMULATO AD INIZIO ANNO. 

SI RIPORTANO COME DA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  GLI ADATTAMENTI  A 

SEGUITO DELL' ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (02/03/2020). 

 

COMPETENZE ABILITA' E CONOSCENZE  MODIFICATI RISPETTO ALLA  

PROGRAMMAZIONE  PREVISTA NEL CURRICOLO 

 

Competenze: 

 partecipare attivamente allo svolgimento delle attività didattiche, 

 utilizzo degli strumenti informatici richiesti e adottare un comportamento adeguato. 

 

Competenze specifiche : 
3. competenza sociale e personale anche in materia di cittadinanza, 

4. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale che lo sport oggi offre, 

5. strutturare autonomi programmi di lavoro,  
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6. progettare e periodizzare  l'allenamento,  

7. riconoscere ed osservare le regole di base per la prevenzione agli infortuni. 

 

Conoscenze: 

 La terminologia specifica della disciplina , 

 le regole dei giochi sportivi trattati durante le lezioni in palestra e on line , 

 gli effetti positivi dell'attività fisica, 

 nozione di prevenzione e salute con riferimento alla funzionalità dell'apparato locomotore, 

 i principi dell'alimentazione nello sport, 

 principi  e pratiche del fair play. 

 

Abilità: 
j) spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

k) saper rielaborare in modo personale, creativo e originale i lavori richiesti. 

l) Assumere un comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente in cui si opera sia esso 

di lavoro che di svago. 

 

Tipologia di gestione delle  interazioni con gli alunni e strumenti  per erogazione della 

didattica a distanza. 
I materiali proposti sono slide -schede, materiale prodotto dall'insegnate ,visione di brevi filmati  

tramite canale YouTube. Regolarmente in base ad un orario prestabilito si svolgono lezioni online, 

comunicazione tramite chat , consegna degli elaborati attraverso la  posta elettronica. L'attività si 

opera su Piattaforme digitali: Classroom,  Meet, e moduli di Google per le verifiche. Il vero 

strumento obbligatorio rimarrà il Registro elettronico, si avrà cura di annotare ogni volta 

l'argomento svolto, le tipologie di compito o approfondimento assegnato . 

Le attività proposte nel secondo periodo sono state asincrone, attività che hanno previsto la 

consegna  agli studenti di lavori e materiali per il loro svolgimento. Inoltre è stato richiesto una certa 

autonomia nello studio e nell'approfondimento anche di nuove tematiche 

 

METODOLOGIA DIDATTICHE UTILIZZATE . 

Il metodo principalmente adottato nel primo periodo scolastico (termine ultimo di attività in palestra 

22/02/2020) 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 sono prevalentemente  completati  attraverso la pratica   individuale e di 

squadra in palestra e con alcune lezioni frontali/pratiche sul tema della salute e benessere.  

Si è cercato, nel corso del quinquennio. attraverso nuove  proposte, talvolta opportunamente 

modificate e alla presentazione di varie discipline sportive , di motivare maggiormente gli allievi al 

fine di conseguire miglioramenti nella loro funzionalità motoria  e nell'acquisire un corretto  stile di 

vita anche attraverso l'impiego della pratica sportiva durante il proprio tempo libero . 

A partire dal 2 marzo  sino al 15 maggio 2020  l'attività a distanza si è realizzata attraverso queste 

fasi: 

1) Contenuti teorici della disciplina attraverso documenti e presentazioni prodotte dal docente  

o qualunque altro materiale. 

2) Comprensione dei contenuti attraverso Classroom, fogli condivisi, quiz . 

3) Fase di esercizio / produzione attraverso assegnazione compiti da svolgere in autonomia con 

scadenze indicate dal docente per la consegna. 

4) Controllo e correzione del compito , degli elaborati con disponibilità a discuterne aspetti o 

risultati , tramite la video lezione o classroom e restituzione della correzione complessiva o 

individuale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 
Gli obiettivi preventivati e circostanziati in fase di programmazione sono stati conseguiti in modo 

parziale , vista anche la nuova modalità di lavoro . 

In particolare gli allievi mostrano di aver migliorato le proprie conoscenze in ordine a: 
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4) Argomenti teorici della disciplina di ordine generale riguardante la salute e solidarietà come  

strumento di convivenza civile. Ne sono un esempio gli incontri svolti con Associazioni 

AVIS -ADMO e Protezione Civile prevenzione e aspetto “etico-sociale” che la comunità del 

nostro territorio  offre ai giovani studenti.. 

5) Giochi sportivi, attraverso i quali hanno migliorato nel corso degli anni, la propria 

cooperazione, il rispetto delle norme, la capacità di esporsi a confronti e assunzioni di 

responsabilità. (life skill) 

6) Potenziamento fisiologico, programmazione esercitazioni pratiche in ordine al quale si sono 

tenuti miglioramenti e conoscenze riguardanti le qualità fisiche: condizionali  e  

coordinative. 

7) Attività motoria finalizzata al benessere psico-fisico ed alla conservazione della propria 

salute.     

                                                     

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 nelle consegne ) Ogni studente  è protagonista  del proprio apprendimento ed è chiamato 

a viverlo in modo  responsabile , curioso e libero, ora più che mai. 

In fase di primo periodo 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. 

Nel secondo periodo si sono svolti colloqui, verifiche orali in video conferenza, alla presenza di due 

o più studenti; test a tempo modalità quiz, verifiche  e prove scritte in modalità simulazione  prova 

d'esame consegnate tramite piattaforma Classroom. 

La verifica formativa si è effettuata attraverso : 

5. la restituzione degli elaborati corretti, 

6. colloqui via Meet, 

7. il rispetto dei tempi di consegna, 

8. il livello di interazione, 

9. ogni altro strumento evidenziato precedentemente è ancora utilizzabile nonostante la 

didattica online. 

Per gli studenti DSA E BES l'insegnante ha predisposto il medesimo materiale a riferimento delle 

misure e strumenti sia  compensative che dispensative come predisposto dal  Piano di Studio 

Personalizzato. Nelle verifiche sia orali che scritte sarà dato a loro il tempo necessario e nella parte 

scritta  sarà allungato il tempo di consegna secondo la normativa vigente. Il piano di studi rimane, 

nella maggior parte quello della classe. 

 

Programma svolto (primo periodo): 

 La corsa e le andature nelle sue diverse modalità coordinative adeguando  ritmi e 
intensità; 

 Esercizi di preatletismo generale, di allungamento muscolare quale lo Stretching 

statico/passivo e di mobilità attiva articolare. 

 Esercizi a corpo libero dalla stazione eretta e al suolo di tonificazione e potenziamento 
generale in modalità ripetizioni e serie ; 

 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, dell'equilibrio della mobilità . 
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 Percorsi di destrezza e rapidità ( skill-open ability)con scaletta -funicelle  incluse  attività  

con utilizzo  palloni per l‟incremento della capacità aerobica-anaerobica e resistenza 

generale. 

 Attività funzionale a modalità callistenica con l‟utilizzo anche di nuovi attrezzi  fitness 
presenti in area Seven. 

 Attività sportiva presso “Palestra e Arena Seven”. 

 

GIOCHI SPORTIVI: 
Hanno trovato largo impiego (primo periodo) il gioco della Pallavolo del Badminton  i giochi di 

movimento con palla in funzione della Pallamano con regole opportunamente riviste , il calcio a 

cinque e Ultimate frisbee, con applicazione dei fondamentali principali e regole di gioco, grazie alla  

disponibilità degli spazi messi a disposizione anche dalla struttura Seven. 

La solidarietà e senso civico attraverso incontri con esperti di Associazioni di Volontariato del 

territorio ( AVIS-ADMO- Protezione Civile). 

 

 SALUTE E BENESSERE (secondo periodo) 
 Elementi base  di anatomia e fisiologia del corpo umano legati ad aspetti funzionali di salute 

e  benessere nell'esercizio fisico;  

 Nozioni sulla conoscenza  del movimento attraverso la combinazione e l'utilizzo  delle 

capacità motorie in ambito sportivo; 

 L'origine dello sport moderno, la sua evoluzione , le olimpiadi e la sua cultura; 

 I traumi sportivi e il loro primo intervento sapendo conoscere e osservare le regole di base 

per la prevenzione.( conoscenza dell'ambiente circostante) 

In seguito al 15 Maggio  si è proseguito nel proporre alla classe gli aspetti dei giochi sportivi , la 

competizione , il gruppo-squadra.  Nozioni sui principi alimentari e comportamenti idonei per una 

sana e corretta dieta alimentare seguendo l'ordine della piramide, non tralasciando la parte dedicata 

all'educazione  del corpo nella sua integrità e benessere.      

                                                                                             

                                                

    Savignano s/R, 30 Maggio 2020                                                           

 

                                                                                                                        Firma del docente 

                                                                                                                    (prof.ssa Tina Galassi) 

                                                                                   

                                                                                                           ________________________      

 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE FABBRI FABRIZIO 

 
Valutazione finale e obiettivi raggiunti 
 

La classe, quest‟anno, nei 5 mesi prima dell‟interruzione per pandemia,   ha mostrato un interesse e 

un impegno  assai inferiori agli anni scorsi. Cosa che si è confermata nel lungo periodo di didattica a 

distanza in cui la classe ha partecipato pochissimo fino ad arrivare a chiedere al prof, in modo 

discutibile e deludente, la sospensione del lavoro di religione con la motivazione dello studio per 

l‟esame.  

Un discreto livello di attenzione si è ottenuto con la proiezione di importanti films, mentre le poche 

interrogazioni svolte su un libro del prof hanno rivelato  scarso impegno negli alunni coinvolti  ed 

esiti appena sufficienti.  

La condotta è stata nel complesso solo discreta ,a parte il caso di un alunno talvolta maleducato e 

arrogante.  

La valutazione, sia disciplinare che didattica, è, pertanto, quest‟anno appena più che sufficiente. 
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Contenuti svolti 
Il programma era stato concepito in due parti e momenti: un primo periodo svolto con la proiezione 

di films incentrati su argomenti di etica personale e soprattutto sociale, in collegamento con 

argomenti di storia del Quinto anno (il rapporto tra coscienza cristiana e  violenza privata o in  

guerra, la questione dell‟autoritarismo, la mafia); un secondo periodo svolto con interrogazioni 

individuali di tutti gli alunni sul libro del prof “Realismo cattolico”, su argomenti di filosofia , 

bioetica e storia (totalitarismi) sempre confrontati con la visione cattolica.  

Si è potuta realizzare solo la prima parte di tale programma e appena tre interrogazioni. 

I film visti su cui la classe ha poi riflettuto sono stati tre film celebri: 

-Full metal Jacket, di S. Kubrik (sul rapporto tra coscienza morale e autoritarismo,  violenza, guerra)  

-Carlito‟s Way, di B.de Palma (sul conflitto tra bene e male, libero arbitrio, possibilità di 

conversione, mafia) 

-Roma città aperta, di R. Rossellini (sulla resistenza partigiana  e della gente comune durante 

l‟occupazione nazista e fascista). 

DAd (didattica a distanza): 

-Riflessioni su vita e fede  occasionate dalla pandemia. 

 

Sussidi e metodologie utilizzate 
Oltre alle spiegazioni frontali sono state utilizzate le metodologie del dialogo individuale e della 

visione cinematografica. 

 

Criteri di valutazione e verifica 
Criteri di valutazione son stati: l‟attenzione e l‟interesse ai contenuti proposti in varie modalità, 

l‟impegno e la partecipazione. 

Il docente ha verificato tali elementi durante le lezioni in classe, con la correzione di commenti 

scritti dagli alunni ai films proposti e con interrogazioni orali alla cattedra. 

 

 

    Savignano s/R, 30 Maggio 2020                                                        

 

                                                                                                                        Firma del docente 

                                                                                                                    (prof. Fabrizio Fabbri) 

                                                                                   

                                                                                                            ________________________      

 

 

                                       Firma del docente coordinatore di Classe 

                                              (prof.ssa Paola Balducci) 

                         

ALLEGATI 
 

1.   Documenti specifici per allievi con certificazioni DSA ed allievi BES; 

2. Documenti significativi ai fini dello svolgimento degli Esami di Stato: riferimenti per la 

predisposizione dei “materiali”, testi oggetto di studio nell‟ambito di Italiano, elenco degli elaborati di 

Matematica e Fisica assegnati ai singoli alunni. 
 


