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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone è nato nell’anno 

1999  dall’accorpamento della sezione staccata del Liceo Scientifico di Cesenatico con la sezione staccata 

dell’Istituto Tecnico Industriale di Cesena; dal 2003 è presente un terzo indirizzo di studi, l’Istituto 

Professionale Moda e Abbigliamento, orientato al Calzaturiero. Attualmente all’Istituto “Marie Curie” 

sono presenti: 
 

• Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate 

• Istituto Tecnico Tecnologico, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

• Istituto Professionale Industria Artigianato, Calzaturiero Abbigliamento 

 
L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto ampio, comprendente 
l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo) e comuni limitrofi come 
Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi, Gambettola, oltre che Cesenatico, Cesena, 
Bellaria-Igea Marina, Villa Verucchio, S. Marino. 
 

Liceo Scientifico 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
   

   Il Liceo Scientifico ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine 

del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato, utile al proseguimento degli studi in qualunque facoltà 

universitaria e l’accesso ai percorsi di istruzioni e formazione tecnica superiore nonché agli istituti di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica. Il primo biennio è finalizzato anche all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n.139/2007. A seguito della riforma del Marzo 2010 (D.P.R. 

n.89/2010), il Liceo Scientifico “Marie Curie” presenta al suo interno sia classi di indirizzo scientifico che 

classi con l’opzione Scienze Applicate, in un rapporto equilibrato fra tradizione e innovazione. 
 

Il Liceo Scientifico di ordinamento è indirizzato all’approfondimento della cultura scientifica (matematica, 

fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie e umanistiche, ivi compreso il 

latino. Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e di 

comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa realtà contemporanea. L’opzione Scienze 

Applicate del Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono acquisire competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica. In questa opzione non è previsto lo studio del 

latino. In  tutte le  classi prime del Liceo Scientifico “Marie Curie” è  prevista un’ora aggiuntiva di  

potenziamento della lingua inglese mediante lezioni svolte da un docente di madrelingua nell’ambito del 

quadro orario mattutino. Durante il secondo anno di corso, invece, le ore di potenziamento linguistico 

saranno facoltative, cioè scelte liberamente dalle famiglie degli allievi frequentanti, raggruppate in alcuni 

periodi dell’anno scolastico (indicativamente ottobre-novembre e febbraio-aprile) e collocate nella fascia 

oraria 12.00 – 13.30. 

Tali ore saranno finalizzate al conseguimento della certificazione internazionale Preliminary English Test 

(PET) della Cambridge University, con la possibilità successivamente di conseguire la certificazione di 

livello superiore FCE.  
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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 5 A è quello di ordinamento, il cui piano di studi è quello 

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

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 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 latina 3 3 3 3 3 

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   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30 

 

Il Consiglio di Classe a.s. 2020/21 

Discipline Docente (Cognome/Nome) 

Italiano  Moscia Giuseppina 

Latino Moscia Giuseppina 

Inglese Garattoni Morena 

Storia – Filosofia Ilari Eugenio 

Educazione Civica Moscia Giuseppina 

Matematica Gori Luca 

Fisica Gori Luca 

Scienze Naturali di Caprio Angela Maria 

Disegno e Storia dell’Arte Bagnoli Lucia 

Scienze motorie e sportive Galassi Tina 

Religione cattolica Fabbri Fabrizio 
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Elenco degli alunni della classe 

 

 Cognome Nome 

1 BANFI MATTIA 

2 BERSANI BIANCA 

3 GIORGETTI ZOE 

4 KALAC ELDIN 

5 MARCUCCI MARTINA 

6 MARONI FEDERICA 

7 MATTEINI GIACOMO 

8 MELUZZI MATTEO 

9 MONALDINI NICOLO' 

10 PURITA NICOLE 

11 ROBERTI GIADA 

12 RONCONI ALICE 

13 SINANI IRINI 

14 TOMEI MARTINA 

15 UGOLINI REBECCA 

16 VOZZA FEDERICA 

17 ZANNI ANNA 

18 ZAVOLI LORENZO 

19 ZOFFOLI ELIA 

 

 

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 dei corsi interessati. Il riconoscimento delle attività in contesti non formali 

e informali viene riportato sul Curriculum dello studente allegato al diploma.   
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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 proprio Curriculum 

Vitae.  
 

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 eventualmente 

aggiornate da apposite ordinanze per l’a.s. corrente  (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 meritevoli 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. Vengono inoltre riconosciute le seguenti attività 

(se acquisite attraverso una partecipazione/frequenza pari almeno al 50% delle ore complessive previste per tali iniziative): 

partecipazione a seminari di orientamento organizzati dalle università e partecipazione a cicli di conferenze di carattere 

culturale, scientifico e storico (es. corsi organizzati dall’Associazione Astrofili del Rubicone, progetto “promemoria Auschwitz” 

ed equivalenti).  
 

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); 

Acquisizione effettiva di certificazioni linguistiche; 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. 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico – Allegato A (O.M. 53/2021) 
 

TABELLA A – Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe III  

 

Media dei Voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al Dlgs 62/17  

Nuovo credito assegnato per la 

classe III 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

  9 < M ≤ 10 11-12 17-18 
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TABELLA B – Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe IV 

 

Media dei Voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al Dlgs 62/17  

Nuovo credito assegnato per la 

classe IV 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

  9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

*Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2021 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/2020 l’ammissione alla classe successiva è prevista 

anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a sei, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe V in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei Voti Fasce di Credito – classe QUINTA 

M < 6 11 - 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

  9 < M ≤ 10 21 - 22 

Credito Scolastico complessivo 

 Alunni a. s. 2018 – 2019 a. s. 2019 – 2020 
Totale credito  
3° e 4° anno   Cognome   Nome  Media 

Credito 
Scolastico 
 

Nuovo  
credito  
 

Media 
Credito 
Scolastico 

Nuovo  
credito  
 

1 BANFI MATTIA 7,27 10 16 8,09 12 19 35 
2 BERSANI BIANCA 9,09 12 18 8,73 12 19 37 
3 GIORGETTI ZOE 8,45 11 17 8,36 12 19 36 
4 KALAC ELDIN 7,09 10 16 7,55 11 17 33 
5 MARCUCCI MARTINA 7,55 10 16 7,73 11 17 33 
6 MARONI FEDERICA 8,82 11 17 9,27 13 20 37 
7 MATTEINI GIACOMO 7,55 10 16 7,91 11 17 33 
8 MELUZZI MATTEO 6,82 9 14 6,91 10 15 29 
9 MONALDINI NICOLO' 8,91 11 17 8,91 12 19 36 
10 PURITA NICOLE 8,18 11 17 8,55 12 19 36 
11 ROBERTI GIADA 7,45 10 16 7,82 11 17 33 
12 RONCONI ALICE 8,73 11 17 8,64 12 19 36 
13 SINANI IRINI 6,91 9 14 6,82 10 15 29 
14 TOMEI MARTINA 8,82 11 17 9,09 13 20 37 
15 UGOLINI REBECCA 8,73 11 17 8,91 12 19 36 
16 VOZZA FEDERICA 7,55 10 16 7,82 11 17 33 
17 ZANNI ANNA 9,45 12 18 9,55 13 20 38 
18 ZAVOLI LORENZO 8,64 11 17 9,27 13 20 37 
19 ZOFFOLI ELIA 7,91 10 16 8,64 12 19 35 
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PARTE SECONDA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ AL 
(relazione generale sulla classe) 

 
 

     La classe 5A del corso del Liceo Scientifico di ordinamento dell’I.I.S.S. “Marie Curie”, è 

composta da 19 elementi, di cui 12 femmine e 7 maschi, tutti appartenenti a questa scolaresca sin 

dalla prima classe e provenienti, per lo più, dalle zone limitrofe a Savignano S/R. Nel corso di questi 

5 anni, oltre a questi 19 elementi, questa classe ha visto la frequenza temporanea di tre alunne: una 

che ha frequentato per alcuni mesi la prima classe, ma che poi si è trasferita ad altra scuola; un’altra 

che ha fatto parte di questa classe nel primo biennio, ma che poi anch’essa si è trasferita ad altra 

scuola; Infine un’altra allieva, trasferitasi temporaneamente nella nostra zona per motivi legati ad 

un’attività sportivo/agonistica, ha frequentato la nostra scuola all’interno di questa scolaresca solo 

durante lo svolgimento del quarto anno del corso. 

     La classe ha iniziato il suo percorso scolastico nell’anno scolastico 2016/2017: in tutti e cinque gli 

anni di corso la continuità didattica è stata quasi sempre rispettata essendo sempre stati confermati i 

docenti di tutte le discipline eccetto alcuni docenti della classe prima che, poi, non sono stati 

confermati in seconda (inglese e scienze motorie) e quelli relativi a cattedre per le quali, in modo 

naturale e, ormai, consolidato, è previsto un avvicendamento tra primo biennio e secondo biennio 

(matematica e storia). 

     Nonostante in questi cinque anni di esperienza liceale, com’è necessario che sia, ogni singolo 

elemento della classe abbia seguito un proprio percorso di maturazione che l'ha portato al 

raggiungimento di un certo equilibrio personale, peraltro non ancora definitivo, le caratteristiche 

generali della classe non hanno subito in tutto il quinquennio significativi cambiamenti. 

     La grandissima parte degli allievi della scolaresca ha sempre mostrato un sincero interesse verso 

l'attività didattica proposta dai docenti, lavorando costantemente con concentrazione e dedizione in 

ogni singola disciplina, ma, soprattutto, evidenziando, attraverso le continue e numerose domande e 

questioni poste su qualsiasi argomento trattato, un’innata curiosità intellettuale che, negli anni, è 

emersa in  modo via via maggiore, denotando la presenza di una sempre più profonda maturità 

culturale. Essi, infatti, hanno sempre seguito abitualmente le lezioni con grande attenzione, sia in 

presenza che in DDI e, nella gran parte dei casi, svolgono regolarmente i compiti assegnati per casa. 

Anche le capacità medie della scolaresca appaiono di livello superiore alla norma, fatta eccezione per 

qualche elemento un po' più debole che, soprattutto in qualche disciplina, incontra difficoltà dovute 

ad una non eccessiva predisposizione verso di esse.  

     Il comportamento degli studenti di questa classe è sempre stato corretto, responsabile ed educato 

sia nella modalità di didattica in presenza che in quella di didattica a distanza o mista, ed hanno da 

sempre instaurato coi docenti un rapporto sincero e collaborativo, anche se non tutti loro riescono 

sempre ad emergere in maniera spontanea ed estroversa. Certamente in quei periodi di questo ultimo 

anno in cui è stata svolta la didattica in presenza al 100%, il clima in aula è stato ancora più costruttivo 

ed ogni alunno è emerso con tutta la ricchezza della propria personalità. Anche le relazioni tra 

studente e studente sono sempre state positive e generalmente serene e pacifiche: il gruppo-classe si 

presenta unito, compatto e molto ben organizzato, soprattutto quando si tratta di dividersi i compiti o 

di rispondere alle varie necessità che l’attività didattica, sia curricolare che extracurricolare, pone. Ad 

onor del vero occorre aggiungere, però, che, pur essendoci all’interno di questa scolaresca un folto 

gruppo emergente che determina le caratteristiche e le peculiarità della medesima, non tutti gli allievi 

di questa classe si riconoscono in toto in tale gruppo: talvolta qualcuno di loro rimane un po’ più in 

disparte, anche per via di un carattere leggermente introverso. 

     Per quel che riguarda i periodi in cui si è dovuta attuare la DDI, come già sopra si accennava, il 

comportamento degli alunni è stato responsabile e maturo, per cui i contenuti delle varie discipline 

sono stati svolti in modo abbastanza completo, anche se indubbiamente meno approfondito. Durante 

le lezioni da remoto, infatti, diversi di loro hanno partecipato, comunque, in modo attivo e 
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propositivo, mentre qualcun altro è rimasto un po’ più in ombra, ma senza mai arrivare ad 

atteggiamenti ambigui o scorretti.  

     Per quel che concerne il profitto, una buona metà della scolaresca raggiunge abitualmente risultati 

molto buoni, se non ottimi o eccellenti, in tutte le discipline: a parte le capacità che abbiamo già detto 

essere sopra la norma per diversi di loro, la loro arma vincente risulta essere, spesso, l’indefesso e 

costante impegno di studio. Il resto della classe si attesta su risultati mediamente più bassi, anche se, 

generalmente, positivi, soprattutto per una minor attitudine verso le varie discipline, nonostante il 

loro impegno rimanga, senz’altro, accettabile e soddisfacente. Solo pochissimi alunni presentano, 

talvolta,  qualche lacuna o risultato negativo in qualche materia a causa, in particolare, di difficoltà in 

fase applicativa delle varie discipline, soprattutto scientifiche. 

     Infine occorre rimarcare che la classe ha sempre partecipato alle diverse 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.  

     Alla fine di questo percorso, comunque, appare evidente che, pur nelle difficoltà che a causa della 

pandemia in quest’ultimo anno e mezzo sono state affrontate per poter trasmettere a questi studenti i 

vari saperi e i relativi strumenti per farli propri, nel bilancio globale di questi 5 anni ognuno di loro 

ha seguito un vero e proprio cammino di maturazione personale raggiungendo importanti obiettivi 

che auspichiamo possano essere utili per il futuro che li attende.   

 

 

     Si fa presente che nella classe non vi sono alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
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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 - ATTIVITÀ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE 

  

Anno scolastico 2018/2019 

  

● Progetto “Teatro in lingua inglese”, partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua 

inglese dal titolo “Romeo and Juliet” ; 

● Progetto “Visita al Consultorio” (educazione all’affettività e alla sessualità); 

● Giornata della memoria (27 gennaio): visita alla mostra "1938-1945. La persecuzione degli 

ebrei in Italia" realizzata dal Centro di documentazione ebraica contemporanea di Rimini; 

● Giornata contro la violenza sulle donne, promossa dall'Unione dei Comuni del Rubicone; 

● Progetto Educazione Stradale, promosso dall’Ufficio Scolastico ambito Territoriale prov. 

Forlì-Cesena. 

 

Anno scolastico 2019/2020 

  

● Progetto “Teatro in lingua inglese”, partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua 

inglese dal titolo “The importance of being Earnest” ; 

● Progetto “Donazione organi”: in collaborazione con l’associazione AIDO; 

● Giornata della memoria (27 gennaio): spettacolo teatrale sulla Shoah realizzato dall’attore    

Roberto Mercadini dal titolo “La parola e l’uragano”. 

 

Anno scolastico 2020/2021 

  

● Progetto “Incontro con l’autore:: incontro con l’attore – scrittore contemporaneo Roberto 

Mercadini dopo la lettura di un suo libro dal titolo “La bomba atomica”. 

● Progetto “Cineforum – Giorno della memoria”: visione del film dal titolo “Rosenstrasse” 

seguita da dialogo e discussione guidata da un esperto; 

● Progetto “Rapsodia”: incontro con lo scrittore contemporaneo Claudio Fava dopo la lettura 

del suo libro “Il giuramento” (rimandato dallo scorso anno a.s. al corrente per la pandemia); 

● Progetto “Salute e donazione: una scelta consapevole”: progetto attuato in collaborazione 

con l’associazione AVIS e l’associazione ADMO. 
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2 - ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 

  

Anno scolastico 2018/2019 

  

● Ciclo di conferenze organizzato internamente al Ns. Istituto dal titolo “Il dialogo tra scienza 

e filosofia alla ricerca della bellezza e alla scoperta dell’ignoto”. 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica; 

● Gruppo Sportivo d'Istituto: attività pomeridiane sportive facoltative organizzate dalla 

nostra scuola. 

● Campionati Nazionali dei Giochi Studenteschi di Danza Sportiva a Catania 

● Campionati Nazionali di Badminton a Cagliari 

 

Anno scolastico 2019/2020 

  

● Ciclo di conferenze organizzato internamente al Ns. Istituto inerente argomenti 

pluridisciplinari dal titolo “L’insaziabile desiderio della bellezza”; 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica; 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica; 

● Corsi pomeridiani FIRST: corso di potenziamento di inglese per le classi quarte finalizzato 

alla preparazione all’esame per la certificazione esterna denominata “First Certification”; 

● Let’s Movie: attività pomeridiane sportive facoltative organizzate dalla scuola. 

  

  

Anno scolastico 2020/2021 

  

● Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica; 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica; 

● Progetto di orientamento universitario: proposto dal Dipartimento di fisica dell’Università 

degli Studi di Ferrara in collaborazione con l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); 

● Corsi pomeridiani FIRST: completamento del corso di potenziamento di inglese iniziato in 

quarta e finalizzato alla preparazione all’esame per la certificazione esterna denominata “First 

Certification”. 

● Conseguimento delle certificazioni della Cambridge University: Level B2. 
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3 - PERCORSI DI PCTO, STAGE E TIROCINI FORMATIVI ESTIVI 

  

Per quanto attiene ai percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si rimanda alla sezione degli allegati 

al presente documento nella quale sono riportate, come allegato n. 3, l'elenco delle attività svolte dagli 

alunni di questa classe. 

  

4 - VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI NEL TRIENNIO 

  

Anno scolastico 2018/2019 

  

● Viaggio d'istruzione a Roma. 

  

  

 

 

 

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, e prove orali. Nella fase di attivazione della didattica digitale integrata (DDI) 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). 

   Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte di Italiano e di Matematica e Fisica (normalmente 

oggetto di Prima e Seconda prova d’esame), 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, gli alunni si sono esercitati durante l'anno scolastico in 

tutte le tipologie presenti nella prima prova d'esame, salvo poi concentrarsi sulla simulazione del colloquio 

una volta appresa la modalità d’esame stabilita dall’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03/03/2021, che 

prevede un unico colloquio d’esame.   

     Per quel che riguarda Matematica e Fisica, i docenti, sempre in ragione della nuova connotazione 

dell’Esame di Stato, non hanno somministrato simulazioni ufficiali scritte ma hanno comunque proposto 

esercitazioni orali e scritte volte alla preparazione della prova d’esame, attraverso lo svolgimento di 

quesiti e risoluzioni di problemi, in entrambe le materie. 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO e del COMPORTAMENTO 

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

 
La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalità' anche formativa e attraverso l'individuazione 

delle potenzialità' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.   

 

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.   

 

 

 Indicatori specifici per la valutazione nell’emergenza COVID-19 in un’ottica di valorizzazione 

complessiva dell’intero ventaglio di evidenze dimostrate dagli allievi nel processo formativo (tutte le 

classi ed indirizzi di studio) 
 

- Grado di partecipazione e responsabilità dimostrate nelle varie attività sincrone e asincrone;   

- Livello di interazione con i docenti e i compagni di classe; 

- Rispetto delle modalità e dei tempi di consegna dei lavori ed elaborati richiesti dall’insegnante; 

- Originalità nell’esecuzione dei compiti e padronanza degli argomenti; 

- Padronanza delle strumentazioni informatiche e delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza; 

- Valorizzazione dell’impegno degli studenti e del livello di miglioramento dimostrato;  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

⮚ DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE 
 

 DIMENSIONI DELLA 
VALUTAZIONE 

INDICATO
RI 

A. Partecipazione e impegno Presenza Interesse 

Risposta alle 

sollecitazioni 

Puntualità 
Rispetto delle consegne 

B. Comunicazione e linguaggio Coerenza con la consegna 

Correttezza 

Completezza Originalità Approfondimento 
Utilizzo degli strumenti digitali 

C. Azione reale Lettura e comprensione della 

consegna Strategie d’azione 

adottate Superamento delle criticità 

Ricerca e selezione 

Produzione 
Riflessione e argomentazione 

D. Soft skills Collaborazione con i compagni  

Spirito di iniziativa 

Senso civico 
Autovalutazione e consapevolezza 

 

 

 

 

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 
 

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, pertanto la valutazione è effettuata in relazione alle seguenti modalità: 
 

1.  Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione 

sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il 

predetto piano educativo individualizzato, secondo le indicazioni dei docenti del relativo consiglio di classe. 

2.  Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per 

gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico PdP,  la valutazione 

degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
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CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO ESPRESSO 

IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

Vot
o  

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 
Nettamente 
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 
e dati. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentar
ia 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 
Frammentar

ia e 
superficiale 

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

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

6 Sufficiente 

Nozionistica 
e non 

approfondit
a 

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 

approfondit
a 

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 

approfondit
a 

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. 
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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, 

personalizza
ta 

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. 

 

 

Casi particolari connessi con la didattica a distanza (DAD). 

In assenza di elementi di giudizio che precludono la possibilità per i  docenti di valutare in termini di conoscenze, 

capacità/abilità e competenze, è possibile attribuire un voto nettamente negativo (compreso tra 1 e 3) agli  allievi 

che, nel periodo di didattica a distanza,  hanno manifestato: 

-  mancate consegne ripetute e con comportamenti recidivi di lavori ed elaborati richiesti dai docenti  

   durante il periodo di emergenza sanitaria  

-  scarsa  partecipazione alle attività in DAD,  

-  impegno nullo. 
 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (D.M. 5/2009, Art. 1)   

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. 
 

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

e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una 

sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 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. 

 
 



17 

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 di tutto il personale della scuola; 

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

e)   Corretto uso e rispetto dei materiali, delle strutture scolastiche e delle disposizioni riguardo i  

      comportamenti da osservare per la sicurezza; 

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

g) Auspicati e progressivi miglioramenti dell’allievo nel comportamento e nel profitto scolastico; 

h)  Correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività PCTO,     

i)  stage e tirocini formativi estivi;   

j)  Correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

k)  Correttezza del comportamento dimostrata dall’allievo nell’ambito della didattica a distanza, secondo  

      quanto previsto dal relativo Piano DDI  
 

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.  

 

5 Lo studente non è affatto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale della scuola in  

modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il 

comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni. Sono state inflitte all’allievo 

ammonizioni verbali e scritte con allontanamento dalla scuola cui inoltre si possano attribuire le  

responsabilità previste dal DPR 122/09, art. 7, c. 2 (fatti di “particolare gravità”) 
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

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

L’attività PCTO 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 con gli aggiornamenti di cui al D.Lgs. 

145/2018. L’utilizzo della metodologia connessa allo sviluppo dei percorsi PCTO, 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 evidenze inerenti 

gli elementi di valutazione di tali percorsi sono i seguenti:  

 

⮚ Acquisizioni di “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;    

⮚  I percorsi PCTO come  “ulteriori elementi di giudizio”  (in sede di scrutinio)  che costituiscono evidenze 

di diversa origine di cui tener conto nel giudizio complessivo sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e sul giudizio 

di comportamento, anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor esterno (mediante apposita scheda);  

⮚ Percorsi PCTO come insieme di evidenze delle  “competenze distintive”  che confluiscono  nel portfolio  

individuale dello studente e ne arricchiscono il CV. 
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PARTE TERZA 

 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

ITALIANO-LATINO 

Docente: Giuseppina Moscia 

 

Relazione finale 

 

Con la VA si è realizzata, nell’insegnamento sia dell’Italiano che del Latino, una continuità, rimasta 

ininterrotta lungo il corso dell’intero quinquennio. Tale condizione ha reso possibile la costruzione di 

un rapporto di fiducia reciproco e di scambio autentico, divenuto nel tempo veicolo privilegiato di 

contenuti non solo disciplinari. 

La classe ha, sin dalla sua formazione, mantenuto nei confronti della vita scolastica in generale un 

atteggiamento positivo, che è ulteriormente migliorato nel corso del Triennio, e che non ha subito 

battute d’arresto nemmeno nelle fasi di maggiore difficoltà legate agli sviluppi della pandemia. 

Parallelamente all’evolversi del rapporto con la scuola, è cambiato in meglio nel tempo anche 

l’approccio nei riguardi delle discipline letterarie, del latino in particolare. Per tale disciplina il profitto 

dell’intera classe è sensibilmente migliorato con l’approdo al Triennio, grazie al vivo interesse 

suscitato negli allievi dalla conoscenza della parte più squisitamente letteraria, che ha fatto da 

elemento trainante anche per gli studenti in difficoltà. 

Anche per quanto riguarda l’Italiano, le allieve e gli allievi si sono mostrati sempre interessati e 

partecipi alle lezioni, contribuendo attivamente alla loro buona riuscita con interventi personali 

originali e significativi. 

Dal punto di vista del profitto, infine, la classe ha fatto registrare risultati finali positivi per entrambe 

le discipline, con esiti che vanno dalla piena sufficienza all’ottimo, con punte di eccellenza sia per 

l’Italiano che per il Latino. 

  

LETTERATURA ITALIANA 

 

Obiettivi 

Sebbene con esiti che variano da studente a studente, gli obiettivi individuati in fase di 

programmazione possono dirsi raggiunti. Gli allievi e le allieve, infatti, sono in grado di ricostruire 

l’evoluzione della civiltà letteraria, della cultura e della società italiana dell’Ottocento e del 

Novecento; si orientano tra le tecniche compositive specifiche dei diversi generi letterari studiati; sono 

in grado di analizzare criticamente un testo nelle sue caratteristiche stilistiche e retoriche, e sanno 

inquadrarlo nell’ambito del pensiero dell’autore e della produzione letteraria del periodo in cui è stato 

scritto; riescono a esprimersi con una certa chiarezza, sia oralmente che per iscritto, e a produrre testi 

nelle diverse tipologie della prima prova dell’Esame di Stato. 

Dal punto di vista del profitto, è possibile individuare diversi livelli di apprendimento. La maggior 

parte degli studenti si attesta su livelli di conoscenza discreti o buoni, pochi sulla piena sufficienza e 

alcuni su livelli di eccellenza. 

  

Metodologia 

  

La ricostruzione del quadro ideologico, letterario, sociale è stato costantemente condotto a partire 

dalla lettura e dall’analisi dei testi studiati. L’esame della parte teorica (più squisitamente storica e 
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biografica) offerta dal manuale, è servito a suffragare, integrare e completare quello condotto 

direttamente sui testi. Per quanto riguarda la distribuzione del lavoro nel corso dell’A.S., data 

l’ampiezza del programma, e l’alternarsi di lezioni in presenza a quelle condotte in DDI, si è preferito 

dare più spazio alla Letteratura, a scapito della Commedia dantesca, il cui studio, concentrato di 

preferenza nei primi due anni del triennio, è stato completato di concerto con l’insegnante di 

Religione. 

  

  

Mezzi e Strumenti di lavoro 

  

Gli strumenti di lavoro principalmente utilizzati nel corso dell’anno sono stati i libri di testo (G. Baldi, 

S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, voll. 4; 5.1; 5.2; 6; Dante 

Alighieri, La divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, SEI). 

I contenuti dei vari testi sono stati all’occorrenza integrati con materiali aggiuntivi forniti in fotocopia 

o messi a disposizione su Classroom. 

  

  

Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica 

  

La valutazione complessiva del profitto è stata determinata non solo sulla base dei risultati delle prove 

(sia scritte che orali), ma anche tenendo conto dell’impegno e della serietà nell’applicazione, della 

puntualità e della cura nello svolgimento delle consegne, della partecipazione alla vita della classe, 

dell’attenzione e dell’interesse profusi nello studio della disciplina. 

Per la valutazione delle prove sia orali che scritte sono stati considerati: la pertinenza alla richiesta, il 

livello di conoscenza dell’argomento, la coerenza e la coesione del pensiero, le proprietà espressive, 

le capacità di effettuare collegamenti tra i diversi contenuti, e infine la capacità di riflessione e di 

rielaborazione personale. 

  

 

  

Contenuti disciplinari 

  

  

Romanticismo: Il movimento romantico in Europa e in Italia. 

  

Letture: 

  

Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; Novalis, Frammenti: “Poesia e 

irrazionale”. 

  

Alessandro Manzoni: La vita. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. La 

lirica patriottica e civile. Le tragedie. Il Fermo e Lucia e i I promessi sposi. 

  

Letture: 

  

dall' Epistolario: lettera a Claude Fauriel (“La funzione della letteratura: rendere le cose un po’ più 

come dovrebbero essere”); 

dalla Lettera sul Romanticismo: “L'utile, il vero, l’interessante”; 

dalle Odi: Il cinque maggio 

dall’Adelchi, Atto V scena VIII (vv. 338- 364); il coro dell'atto IV (vv. 1-120); 

da I promessi sposi: cap. XXXVIII (“La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione 

sociale”). 
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Giacomo Leopardi: La vita. Il pensiero. La poetica del vago e indefinito.  I Canti. Le Operette morali. 

  

Letture: 

  

dalle Lettere: “Sono così stordito dal niente che mi circonda”. 

  

dallo Zibaldone: “La somma della teoria del piacere è questa”; “Nella carriera poetica il mio spirito 

ha percorso lo stesso stadio che lo spirito umano in generale”; “La teoria del piacere” [165-172, 

passim]; “Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni”; “Il vero è brutto” [1521-1522]; 

“Teoria della visione” [1744-1747]; “Suoni indefiniti” [4293]; “La rimembranza” [4226]; 

  

dai Canti: L’infinito, Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra 

(vv. 1-16; 32-86; 111-157; 297-317); 

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio (passim) 

  

  

 

Positivismo: La corrente positivista in Europa e in Italia. 

  

  

 

La Scapigliatura: La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

  

Letture: 

  

Giovanni Verga: Eva (la prefazione al romanzo: “Arte, Banche e Imprese industriali”). 

  

  

 

Il Verismo: I fondamenti teorici del Verismo. 

  

  

Giovanni Verga: La vita. I romanzi preveristi; La svolta verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista; L’ideologia verghiana; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei campi: Rosso 

Malpelo; Il ciclo dei Vinti; Le Novelle rusticane: La roba; Il Mastro-don Gesualdo. 

  

Letture: 

  

da L’amante di Gramigna: Prefazione (“Impersonalità e regressione”); 

dalle Lettere: Lettera a Felice Cameroni (27/02/1881); Lettera a Edouard Rod (14/07/1899); 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 

da I Malavoglia: Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”); Cap. I (“Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia”); Cap. XV (“La conclusione del romanzo); 

da Novelle rusticane: La roba; 

da Mastro-don Gesualdo: I, Cap. IV (“La tensione del self-made man”). 

  

  

 

Il Decadentismo: la visione del mondo decadente. 

  

Letture: 

  

Charles Baudelaire: I fiori del male (“Corrispondenze”); 

Paul Verlaine: Un tempo e poco fa (“Languore”). 
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Giovanni Pascoli: La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana: i miti; il 

grande Pascoli decadente. Le soluzioni formali. Myricae. I Canti di Castelvecchio. 

  

Letture: 

  

da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (passim); 

da Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono. 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

  

  

 

Gabriele D’Annunzio: La vita. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo: Le vergini delle 

rocce. Le Laudi: Alcyone. Il periodo “notturno”. 

  

Letture: 

  

da Il piacere: Lib. III, Cap. II (“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”); Lib. III, 

Cap. III (“Una fantasia in bianco maggiore”); 

da Le vergini delle rocce: Lib. I “Domati i necessari tumulti della giovinezza”); 

da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio; 

dal Notturno: La prosa “notturna” (“Sento il sole dietro le imposte”). 

  

 

  

Italo Svevo: La vita. La coscienza di Zeno. 

  

Letture: 

  

da La coscienza di Zeno: Cap. I (“Prefazione”); Cap. III (“Il fumo”, passim); Cap. IV (“La morte del 

padre”); Cap. VI (“La salute malata di Augusta”); Cap. VII (“Storia di un’associazione commerciale”, 

passim); Cap. VIII (“La profezia di un’apocalisse cosmica”). 

  

  

 

Luigi Pirandello: La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia 

Pascal; Uno, nessuno e centomila. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. Il “teatro nel teatro”. 

  

Letture: 

  

da Novelle per un anno: La carriola; Ciàula scopre la luna; 

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

da Uno, nessuno e centomila: Cap. VIII, 4 (“Nessun nome”). 

  

  

Giuseppe Ungaretti: La vita. L’allegria. Il dolore. 

  

Letture: 

  

da L’Allegria: Il porto sepolto; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Veglia; Sono una creatura. 

da Il dolore: Tutto ho perduto. 
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*Eugenio Montale: La vita. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. L’ultimo Montale: 

Satura. 

  

Letture: 

  

da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola che squadri da ogni lato; Spesso il male di vivere 

ho incontrato; Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Meriggiare pallido e assorto; 

da Le occasioni: A Liuba che parte; Non recidere, forbice, quel volto; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; 

da Satura: Avevamo studiato per l’aldilà; Ho sceso, dandoti il braccio. 

  

  

Educazione Civica: 

  

Il modulo di Educazione Civica ha avuto come tema “I diritti fondamentali della persona e la parità 

di genere”, è stato svolto nel corso del Trimestre e ha avuto una durata complessiva di quattro ore. Il 

testo letterario analizzato è stato Il piacere, Lib. III, Cap. II. Alla lettura e al commento del testo è 

stato affiancato per una analisi comparativa un caso di cronaca recente, “La maestra di Torino”. 

  

  

Dante Alighieri 

  

Letture: 

  

da La Divina Commedia: Paradiso, canti I, III, VI (contenuto). 

  

N.B. È stata indicata con un asterisco (*) la parte del programma svolta dopo il 15 Maggio. 

 

 

 

 

LETTERATURA LATINA 

  

  

Obiettivi 

  

Per quanto riguarda lo studio del Latino la classe ha raggiunto gli obiettivi programmati a inizio anno, 

anche se con esiti differenti riguardo alle competenze e alle abilità acquisite. Gli allievi e le allieve 

sono infatti in grado di ricostruire l’evoluzione della civiltà letteraria, della cultura e della società dei 

secoli I-V d.C.; sono in grado di leggere criticamente i testi degli autori studiati, collocandoli nel 

contesto dell’opera a cui appartengono e della produzione letteraria del periodo in cui sono stati scritti. 

  

  

Metodologia 

  

La ricostruzione del quadro ideologico, letterario, sociale è stato costantemente condotto a partire 

dalla lettura e dall’analisi dei testi. In particolare si è privilegiato lo studio di brani in traduzione 

italiana rispetto a quelli in lingua, per consentire agli studenti di accostarsi più rapidamente e con 

maggiore immediatezza alla produzione letteraria dei primi secoli dell’Impero. L’esame della parte 

teorica (più squisitamente storica e biografica) offerto dal manuale, è servito a suffragare, integrare e 

completare quello condotto direttamente sui testi. Attraverso tale approccio si è cercato di guidare la 

classe al riconoscimento di quei valori umani e letterari che continuano a rendere i classici latini un 

punto di riferimento di straordinaria importanza anche nel mondo contemporaneo. 
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Mezzi e Strumenti di lavoro 

  

Lo strumento di lavoro principalmente utilizzato nel corso dell’anno è stato il libro di testo (E. 

Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, 3 - L’età imperiale, Einaudi Scuola), i cui contenuti sono stati 

all’occorrenza integrati con materiali aggiuntivi forniti in fotocopia o messi a disposizione su 

Classroom. 

  

 

Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica 

  

La valutazione complessiva del profitto è stata determinata non solo sulla base dei risultati delle prove 

(sia scritte che orali), ma anche tenendo conto dell’impegno e della serietà nell’applicazione, della 

puntualità e della cura nello svolgimento delle consegne, della partecipazione alla vita della classe, 

dell’attenzione e dell’interesse profusi nello studio della disciplina. 

  

  

Contenuti disciplinari 

  

Seneca: La vita. La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium. L’Apokolokỳntosis. 

  

Letture: 

  

Il tema del tempo: 

Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5 (“Consigli a un amico”); 

De brevitate vitae, 8 (“Il tempo, il bene più prezioso”); 

  

La morte 

Epistulae ad Lucilium 24, 15-21* (“La clessidra del tempo: Cotidie morimur”); 

Epistulae ad Lucilium 70, 14-19 (“Il suicidio: una via per raggiungere la libertà”); 

  

Il saggio 

De ira, I, 1, 1-4 (“L’ira, passione orribile”); 

De tranquillitate animi, 2, 6-15 (“Il male di vivere”); 

De Brevitate vitae 12, 1-4 (“Gli occupati”); 

Consolatio ad Helviam matrem, 5-6, 1 (“L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita”) 

  

Il rapporto con gli altri 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (“Come comportarsi con gli schiavi”). 

  

 

Lucano: La vita. La Pharsalia. 

  

Letture: 

  

Un’Eneide rovesciata 

Pharsalia 1, vv. 1-32 (“Il proemio: Bella plus quam civilia”); 

Pharsalia 6, vv. 750-821 (“La resurrrezione del cadavere e la profezia”); 

Pharsalia 7, 507-588 (“L’orrore e il sovrannaturale: la strega Eritto”); 

  

I protagonisti della Pharsalia: 

Pharsalia X, vv. 53-110 (“Erinni fatale al Lazio: Cleopatra”); 

Pharsalia 1, vv. 183-227 (“L’ eroe nero: Cesare passa il Rubicone”); 

Pharsalia 8, vv. 610-635 (“Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo”); 

Pharsalia 2, vv. 380-391 (“Catone: ritratto di un saggio”). 
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Petronio: La vita. Il Satyricon. 

  

Letture: 

  

Satyricon 28 - 31 (“L’arrivo a casa di Trimalchione”); 

Satyricon 31, 3 - 33,8 (“L’ingresso di Trimalchione”); 

Satyricon 35-36; 40; 49-50 (“Trimalchione buongustaio”); 

Satyricon 61 – 64 (“Il lupo mannaro e le streghe”); 

Satyricon 44; 46 (“Chiacchiere tra convitati”); 

Satyricon 111-112 (“La matrona di Efeso”). 

  

  

 

Giovenale: La vita. Le Satire. 

  

Letture: 

Satire, I, 3 vv. 223-277 (“Roma, una città invivibile”); 

Satire, II, 6 vv. 82-113 (“La gladiatrice”); 

Satire, II, 6 vv.. 268-325 (“Non ci sono più le Romane di una volta”). 

  

 

  

Marziale: La vita. Gli Epigrammi. 

  

Letture: 

  

Epigrammi 1, 4; (“Predico male ma… razzolo bene”); 

Epigrammi 9, 68 (“Un maestro rumoroso”); 

Epigrammi 12, 18; (“Elogio di Bilbili”); 

Epigrammi 10, 4; (“Nella mia poesia c’è la vita vera”); 

Epigrammi 5, 56; (“Studiare letteratura non serve a nulla”); 

Epigrammi 5, 34; (“Epitafio per Erotio”); 

Epigrammi 1, 10; (“Una sdentata che tossisce”); 

Liber de spectaculis, 21 (“Uomini e belve”). 

 

  

  

Quintiliano: La vita. L’Institutio oratoria. 

  

Letture: 

  

Institutio oratoria, 1, 1, 1-22 (“I primi insegnanti”); 

Institutio oratoria, 1, 2, 1-9 (“I vizi si imparano a casa”); 

Institutio oratoria, 1, 2, 18-28 (“L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi”); 

Institutio oratoria, 1, 3, 8-17 (“Sì al gioco, no alle botte”); 

Institutio oratoria, 2, 2, 4-13 (“Ritratto del buon maestro”); 

Institutio oratoria, 6, 3, 6-13; 84-90 (“Un’arma potentissima per l’oratore: il riso”); 

Institutio oratoria, 10, 1, 85-88; 90 (“Virgilio, secondo solo a Omero tra i poeti epici”); 

Institutio oratoria, 10, 1, 105-112 (“Cicerone, il dono divino della provvidenza”); 

Institutio oratoria, 10, 1, 125-131 (“Seneca, pieno di difetti, ma seducente”). 
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Tacito: La vita. L’Agricola. La Germania. Le Historiae. Gli Annales. Il Diaologus de Oratoribus. 

  

Letture: 

  

L’Agricola: non soltanto una biografia 

Agricola 30-32 (“Il discorso di Calgàco”); 

Agricola 45 (“La morte di Agricola”); 

  

Roma e i Barbari 

Germania 18-19 (“Matrimonio e adulterio”); 

Germania 21-24 (“Mentalità e abitudini quotidiane”); 

  

Il Dialogus de Oratoribus 

Dialogus de Oratoribus 40-41 (”La fiamma che alimenta l’oratoria”); 

 

Le Historiae 

Historiae I, 1-2 (”Il proemio delle Historiae”); 

Historiae I, 15-16 (”Galba adotta Pisone”); 

Historiae III, 83 (”Le dinamiche della massa”); 

Historiae III, 84-85 (”La morte di Vitellio”); 

Historiae V, 4-5 (”Alle origini del pregiudizio contro gli Ebrei”); 

  

Gli Annales 

Annales XIII, 15-16 (”Nerone elimina Britannico”); 

Annales XIV, 5-8 (”Nerone elimina anche Agrippina”); 

Annales XV, 60-64 (”Seneca è costretto a uccidersi”); 

Annales XVI, 16 (”Il pessimismo di Tacito”); 

Annales XVI, 18-19 (”Anche Petronio deve uccidersi”); 

Annales XV, 57 (”Epicari, la liberta”). 

  

  

Apuleio: La vita. L’Apològia. Le Metamorfosi. 

  

Letture: 

  

Apològia 29-30 (“I pesci di Apuleio”); 

Apològia 25-27 (“Confutazione dell’accusa di magia”); 

Metamorfosi 1, 1 (“L’incipit: sfida al lettore”); 

Metamorfosi 3, 24-25 (“Lucio si trasforma in asino”); 

Metamorfosi 4, 28-30 (“La favola di Amore e Psiche: l’incipit”); 

Metamorfosi 5, 22-23 (“La curiositas di Psiche”); 

Metamorfosi 6, 21-22 (“Il lieto fine”); 

Metamorfosi 11, 3-6 (“L’apparizione di Iside”): 

Metamorfosi 11, 12-13 (“L’asino ritorna uomo”). 

  

  

Agostino: La vita. Le Confessiones. Il De Civitate Dei. 

  

Letture: 

  

Confessiones 1, 12, 19 (“L’avversione per lo studio”); 

Confessiones 2, 4, 9 (“Il furto delle pere”); 

Confessiones 8, 12, 28-30 (“La conversione”); 

De Civitate Dei 1, 35; 2, 20 (“La ‘città di Dio’ e la società del benessere”). 
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Educazione Civica: 

  

Il modulo di Educazione Civica ha avuto come tema “I diritti fondamentali della persona e la parità 

di genere”, è stato svolto nel corso del Pentamestre e ha avuto una durata complessiva di due ore. Il 

testo letterario analizzato è stato Tertulliano, De cultu feminarum, 1, 1-2 “La donna, porta del 

diavolo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       L’insegnante                       Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              __________________________________
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INGLESE 

Docente: Morena Garattoni 

 

Relazione finale  

 

La mia docenza in questo gruppo classe è iniziata nell’anno scolastico 2017/2018  e si è protratta, 

senza interruzioni, fino al presente. Con gli alunni che compongono la classe si sono instaurati, da 

subito, rapporti improntati a fiducia, stima  e collaborazione, che hanno permesso,  soprattutto  in 

questi ultimi due anni, di affrontare i difficili tempi caratterizzati dalla pandemia con una certa, 

positiva leggerezza. Il passaggio continuo da lezioni in presenza a quelle in remoto, pur producendo 

qualche disagio, non ha condizionato in modo determinante né le conoscenze, né la concentrazione 

degli alunni. Anche nei periodi nei quali si lavorava online e quindi ci si vedeva attraverso lo schermo 

del computer, grazie alle videocamere accese, era sempre un piacere scorgere nei loro visi  sguardi  

interessati e curiosi. L’incremento nell’utilizzo del computer come strumento di comunicazione anche 

dei contenuti ha fatto sì che soprattutto le ultime prove orali si siano svolte con l’ausilio di power 

point preparati da ciascun alunno relativamente agli argomenti scelti. 

Lo scorso anno 15 studenti della classe hanno partecipato al soggiorno-studio a Broadstairs UK, ciò 

ha contribuito ad incrementare il loro bagaglio conoscitivo e a motivare ulteriormente  gli studenti 

allo studio della lingua inglese. Tre alunni hanno conseguito il First Certificate e 3 studentesse hanno 

preparato autonomamente e conseguito il Cae (Cambridge Advanced).  

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Le attività proposte e svolte nel corso degli ultimi due anni curricolari hanno prodotto risultati, come  

sempre accade,  diversificati che, nel complesso,  possono ritenersi molto soddisfacenti;  un gruppo 

di alunni, più disponibile all'applicazione e all'impegno ha raggiunto   livelli di conoscenza molto 

buoni e, talvolta, ottimi;  ha ampliato la competenza linguistica e comunicativa in relazione ai livelli 

di partenza e incrementato le capacità di analisi, sintesi e riflessione soprattutto attraverso l'esame del 

testo letterario. Alcuni alunni  hanno anche espresso interessi personali riguardo ad alcuni autori ed 

hanno accolto il suggerimento di  leggerne le opere in versione integrale, in italiano o inglese. Un 

altro gruppo, pur raggiungendo  risultati positivi, ha espresso maggiore discontinuità anche  a causa 

di un minor interesse per la disciplina.  Alla fine del percorso di studi quasi tutti gli studenti sono in 

grado di sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di 

comunicazione, esporre con sufficiente proprietà di linguaggio e chiarezza relativamente ai contesti 

storico-letterari affrontati, pur in presenza di qualche debolezza espressiva. 

 

 

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 
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sollecitare la partecipazione attiva degli alunni attraverso il cosiddetto “warm-up” per permettere agli 

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

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

nell'ambito del genere di appartenenza, ha costituito il punto di partenza per l'analisi delle opere in 

relazione agli aspetti formali, linguistici, stilistici e tematici, nonché per un confronto con la cultura e 

la società contemporanee. Si sono effettuate attività di comprensione, analisi (tese al riconoscimento 

delle principali caratteristiche del suono e della tecnica narrativa), sintesi (finalizzate alla 

comprensione del messaggio presente nel testo) e contestualizzazione (allo scopo di ricostruire le 

coordinate storico-sociali e letterarie). Si sono, quindi, operati collegamenti di tipo artistico, storico, 

economico e sociologico, ponendo così l'opera al centro di un ampio contesto allo scopo di una 

valorizzazione dell'attualità e fruibilità da parte degli studenti per permettere l'incontro fra autore, 

opera e alunno in un contesto di dialogo costruttivo e nel tentativo di far percepire la letteratura come 

un momento vivo di 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. 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. Al 15 maggio lo svolgimento del programma è stato 

completato. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o 

del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Libro di testo: Cattaneo, De Flaviis.. L&L Concise,  Signorelli Scuola. 

Documenti storico-letterari forniti dall'insegnante su fotocopia o caricati online su  classroom. 

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. 

Criteri di valutazione e verifiche 

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. 

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

l'anno scolastico. 

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

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

dal punto di vista lessicale e grammaticale. 

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

partecipazione, impegno, conoscenza dei contenuti, competenza linguistica e comunicativa, 
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approfondimenti personali dei contenuti e delle tematiche proposte, capacità di utilizzare 

significativamente le competenze in ambito multidisciplinare.  

 

Indicatori utilizzati per la valutazione dell'orale:  

Fluidità e uso 

della lingua 

Lessico e 

registro 

linguistico 

Focus Correttezza 

contenuti 

Ricchezza 

contenuti 

 

 

 

Contenuti disciplinari  

LIBRI DI TESTO:  Cattaneo, De Flaviis, “L&L Concise”  Signorelli Scuola  

The Romantic Age : The Industrial revolution                     pag. 202-203 

                                   The Romantic Revolution                    pag. 204-205    

                                   Romantic hero and romantic  themes  pag. 214-215          

       Mary Shelley: the woman and the novelist.  pag.246 

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

                                    pag.247                                                         

                                    “First letter”  photocopy, “The creation of the monster”   photocopy,   

                                     “An outcast of society”  pag. 248-249                                   

                                    Visione del  film Frankenstein di K. Branagh, 1994  

    Jane Austen:  the woman and the novelist.  pag.242 

                                     Pride and Prejudice, a novel of manner     pag.243 

                                   “Hunting for a husband” pag. 244-245,  “The art of conversation” 

                                      photocopy.  

                                      Features of English Romantic poetry              pag. 209-210 

         William Blake:    the man and the poet     pag.216 

                                      Songs of Innocence and Songs of Experience:   pag.  217 

                             “London” (fotocopia)                                     
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William Wordsworth:   the man and the poet.  pag. 222 

                                       Lyrical Ballads  pag. 223 

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

                                        “ She dwelt among..” pag .224-225  Composed upon Westminster bridge”   

                                         photocopy                                                    

                                   

     S. T. Coleridge:     the man and the poet   pag.226 

                                   “The Rime of the Ancient Mariner”  pag. 227-228 

                                    part 1   pag. 229-231  

The Victorian Age  : The Victorian  compromise       pag. 264 

                                    An age of industry and reforms  pag. 258-259 

                                    The early Victorian novel          pag. 273 

                                 The late Victorian novel              pag. 275 

                                    Victorian ballad “First he loved her, then he left her..” (photocopy)  

   Charles Dickens:      the man and the novelist.  pag. 277-278 

                                     From Oliver Twist: “Oliver is taken to the Workhouse” pag. 280-281 

                                   “Lunch time” (fotocopia)                                  

                                   Great Expectations:  plot, characters and themes.  photocopy 

                                   “The meeting”  photocopy,  “chapter 39”    photocopy 

                                  Visione  del  film Great Expectations di Mike Newell,  2012                                                                                                                                                                                                                           

          Oscar Wilde:      the man and the writer.      pag.316 

                           From  The Picture of Dorian Gray  pag.317-318: 

                                   “Dorian kills the portrait”   pag.  319-321 

                                      Individual reading: chapter 2  “The deal” (internet) 

                                     “The Importance of being Earnest”  visione spettacolo teatrale a.s.2019-2020  

                                    Aestheticism       pag.322          
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The Modern Age:       The modernist revolution      pag.362                 

   Virginia Woolf: the woman and the writer. pag. 406-407 

                                       From Mrs Dalloway  pag. 408   “She loved life…”   pag. 409-410  

            James Joyce:  lettura a scelta di un racconto di Dubliners  

            F. S. Fitzgerald:  the man and the writer.  Pag.445 

                                       The Jazz Age: main features 

                                        The Great Gatsby: setting, plot, characters and themes.  pag. 446-447 

                                        Visione del film The Great Gatsby di Baz Luhrmann 2013                         

        George Orwell:       the man and the writer.     pag.423 

                                        Dystopian novels. 

                                      From 1984: “ Big Brother is watching you”  pag. 425-426                    

                                   Lettura integrale del romanzo 1984         

        Aldous Huxley:      Brave new World  lettura integrale del romanzo                          

  

 

Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione  per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 

Per quanto concerne gli argomenti afferenti all’Educazione Civica, nel primo trimestre si sono 

presentate in power point alcune slides su  British political Insitutions  in un confronto attuale con le 

istituzioni italiane e si è proceduto a verificare oralmente i contenuti proposti. ( 3 ore complessive) 

 

 

 

 

 

       L’insegnante                       Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              __________________________________
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STORIA-FILOSOFIA 

Docente: Eugenio Ilari 

 

Relazione finale  

L’insegnamento di Filosofia e Storia è iniziato con la classe nell'anno scolastico 2017/2018 e si è 

protratto senza interruzioni sino all'anno corrente 2020/2021. Sin da subito si è instaurato un rapporto 

molto positivo caratterizzato da stima, fiducia e partecipazione sincera alle lezioni e alle proposte del 

docente sia per quanto riguarda filosofia che storia. Nonostante le numerose problematiche emerse 

con l'emergenza sanitaria il gruppo classe  é rimasto coeso e soprattutto ha mantenuto un alto livello 

di concentrazione, motivazione e partecipazione attiva alle lezioni in DAD. Nel corso del triennio la 

classe è maturata sia dal punto di vista umano che del profitto mostrando interesse e curiosità verso i 

contenuti storico filosofici e sviluppando una ottima capacità di analisi e giudizio personale. Infine 

per quanto riguarda il profitto la classe ha raggiunto risultati finali particolarmente positivi sia in 

filosofia che in storia che vanno dal buono, all'ottimo e in alcuni casi alla piena eccellenza. 

 

Obiettivi raggiunti    

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi disciplinari espressi in termini di competenze 

e conoscenze la classe, pur con livelli di apprendimento diversi da studente a studente, è in grado di: 

1)esporre in modo appropriato la teoria filosofica di ciascuna autore 

2) operare collegamenti fra scuole o filosofie diverse  

3) utilizzare il lessico specifico in modo appropriato e consapevole 

4) elaborare e valutare i contenuti in modo personale  

5) esprimere un giudizio critico e coerente con le conoscenze acquisite  

6) leggere integralmente le opere proposte dal docente  

 

Infine per quanto concerne educazione civica gli obiettivi raggiunti sono i seguenti:  

1) conoscenza generale della Costituzione Italiana  

2) conoscenza della storia e delle istituzioni dell'Unione Europea  

3) conoscenza del concetto di diritto e dovere del cittadino  

4) conoscenza critica delle problematiche socio economiche locali nazionali e globali 

 

Metodologia di lavoro 

Per quanto riguarda la metodologia di lavoro ho utilizzato 

1) la lezione frontale per introdurre l autore 

2) la lezione partecipata  

3) la lettura dei testi con analisi e commento del docente 

4) elaborazione di riassunti, schemi e mappe concettuali per organizzare e memorizzare i contenuti 

 

Criteri di valutazione e verifiche 

Nella valutazione sono stati utilizzati i punteggi in decimi, secondo i seguenti descrittori: 

Livello di partenza degli alunni 

Livello delle conoscenze 

Competenze linguistico-espressive  

Capacità di rielaborazione (sintesi, argomentazione, originalità) 

Impegno, interesse e  disponibilità al lavoro 
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Partecipazione attiva, anche durante eventuali ore di videolezione  

Puntualità nella consegna degli elaborati assegnati. 

 

Strumenti di valutazione 

Sono state effettuate complessivamente due verifiche quadrimestrali. Le verifiche orali hanno valutato 

le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che l’acquisizione dei contenuti e la capacità 

di effettuare collegamenti ed individuare nessi logici fra i concetti analizzati.  

Gli alunni  sono stati invitati ad intervenire in classe durante la lettura e l’analisi dei testi proposti 

dall’insegnante e ad esporre i compiti assegnati a casa sul testo. Tutti gli interventi degli alunni hanno 

contribuito alla definizione di un giudizio complessivo finale.  

 

Contenuti disciplinari 

 

 

Filosofia 

 

 

Destra e sinistra hegeliana                   

 

Feuerbach: Dio come proiezione dell’uomo; l’alienazione e l’ateismo; umanesimo e filantropismo. 

 

Marx: La critica del “misticismo logico” di Hegel; la critica dello Stato liberal-democratico; la critica 

dell’economia borghese e l’alienazione; Le tesi su Feurbach; la concezione materialistica della storia; 

la dialettica della storia; Il Manifesto del partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di classe); 

il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; contraddizioni e tendenze del capitalismo; la rivoluzione e la 

dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista 

Lettura integrale del “Manifesto del partito comunista” di Marx 

Schopenhauer: le radici culturali del sistema; la rappresentazione; la Volontà; il pessimismo; le vie 

di liberazione dal dolore 

Kierkegaard: la verità del singolo; il rifiuto dell’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; la 

disperazione e la fede. 

 

Il positivismo, Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 

della scienza e la sociocrazia; la divinizzazione della storia e la religione della scienza.  

 

Nietzsche: caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; il periodo giovanile: tragedia e 

filosofia; il periodo illuministico: il metodo genealogico; la scienza come metodo di pensiero; la morte 

di Dio; la critica del platonismo, della metafisica ed del cristianesimo; il periodo di Zarathustra: 

l’eterno ritorno e l’amor fati; l’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la morale dei signori e 

la morale degli schiavi; la volontà di potenza; il nichilismo.  

Lettura antologica della “Genealogia della morale” 

 

Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; l’inconscio ed i modi per accedere ad esso (i sogni e 

gli atti mancati); le due topiche; la teoria della sessualità ed il complesso edipico; il principio di piacere 

ed il principio di realtà; Eros e Thanatos; il disagio della civiltà. 
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Storia 

 

La società di massa  

L’Europa nella Belle Époque. 

L’Italia Giolittiana: la crisi di fine secolo; la svolta liberal; il decollo industriale; la questione 

meridionale; le riforme; la spedizione libica; la crisi del sistema giolittiano. 

La Prima Guerra Mondiale: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; dalla guerra di 

movimento alla guerra di usura; l’intervento dell’Italia; le grandi stragi (1915-1916): la guerra nelle 

trincee, la nuova tecnologia militare, la mobilitazione totale ed il “fronte interno”; la svolta del 1917; 

l’ultimo anno di guerra. 

La Rivoluzione Russa: da Febbraio ad Ottobre; la rivoluzione d’ottobre, dittatura e guerra civile; la 

Terza Internazionale; dal “comunismo di guerra” alla Nep; la nascita dell’Urss; da Lenin a Stalin (il 

comunismo in un solo paese). 

L’eredità della Grande Guerra: i Trattati di pace e la nuova carta d’Europa; mutamenti sociali e 

conseguenze economiche. 

Totalitarismi e Democrazie: l’avvento del nazismo; il Terzo Reich. 

L’Italia Fascista: l’avvento del fascismo; il totalitarismo imperfetto; cultura e comunicazione di 

massa; politica economica e politica estera; l’antifascismo. 

La Seconda Guerra Mondiale la distruzione della Polonia e l’offensiva al nord; la caduta della 

Francia; l’Italia in guerra; la battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana; l’attacco 

all’Unione sovietica e l’intervento degli Stati Uniti; Resistenza e collaborazionismo; la svolta della 

guerra (1942-43); la caduta del fascismo in Italia: guerra civile e Resistenza; la sconfitta della 

Germania; la sconfitta del Giappone. 

Il mondo diviso: le conseguenze della seconda guerra mondiale; le Nazioni Unite e il nuovo ordine 

economico; la divisione dell’Europa; l’Unione sovietica e le “democrazie popolari”; guerra fredda e 

coesistenza pacifica;  destalinizzazione; l’Europa occidentale e il mercato comune. 

L’Italia Repubblicana: dalla liberazione alla Repubblica; la crisi dell’unità antifascista; la 

Costituzione repubblicana; le elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre. 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA; Unione europea: storia e principali istituzioni . 

  
Alla classe è stata proposta la lettura del testo di Roberto Mercadini “La bomba atomica” e organizzato 

l’incontro con l’autore avvenuto in febbraio in presenza e contemporaneamente in videoconferenza. 

Il progetto è stato svolto nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica. 

La classe infine è stata coinvolta nell’attuazione del Progetto Ptof/Pcto “ParliamoneOra”, che ha 

previsto un incontro in videoconferenza sul seguente tema: “Europa da Buttare?” in cui il docente 

dell’Università di Bologna Mauro Gatti ha accompagnato gli alunni in una riflessione sul ruolo 

dell’Europa, partendo direttamente dalle domande formulate dagli studenti stessi sul tema oggetto di 

discussione. 

 

 

       L’insegnante              Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              __________________________________ 
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MATEMATICA 

Docente: Luca Gori 

 

Relazione finale 

     Gli alunni di questa classe hanno seguito, sin dal primo anno, l’indirizzo del Liceo Scientifico di 

ordinamento della nuova Riforma Gelmini, il quale prevede l’insegnamento della matematica con 5 

ore settimanali nel primo biennio e 4 ore sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno. Il sottoscritto 

è stato docente di matematica degli alunni di questa classe dall’inizio del secondo biennio, cioè a 

partire dalla terza classe, ma li conosceva già sin dalla prima in quanto loro insegnante di fisica. Gli 

elementi che la compongono sono 19, 12 maschi e 7 femmine. 

     Nel corso di questi tre anni gli studenti della scolaresca hanno mostrato un atteggiamento molto 

positivo nei confronti dell’attività didattica loro proposta evidenziando interesse, partecipazione e, 

talvolta, entusiasmo verso i nuovi contenuti di volta in volta affrontati. La maggior parte di loro ha 

sempre rispettato ed eseguito in modo diligente le consegne assegnate, impegnandosi regolarmente 

sia in classe che nello studio a casa. Anche durante i periodi di DDI, o di DAD lo scorso anno, la 

partecipazione alle lezioni, e alla attività didattica in genere, è stata, solitamente, attiva e responsabile, 

nonostante la mancanza di relazione diretta, a lungo andare, si sia fatta sentire ed abbia in parte 

smorzato l’entusiasmo e la naturale vitalità della scolaresca. Per tutti, comunque, in questi cinque anni 

di corso è avvenuta una evidente maturazione, sia come persone, che come studenti delle singole 

discipline. 

     Gli allievi di questa classe hanno sempre cercato la relazione col docente facendo emergere un 

atteggiamento molto corretto nei suoi confronti e incline a dare credito e fiducia al suo lavoro e ai 

suoi consigli; pertanto sin dagli inizi è stato facile entrare in sintonia con loro ed il clima che si è 

venuto a creare è sempre stato improntato alla cordialità e alla distensione. 

     Anche i rapporti tra allievo e allievo all’interno del gruppo classe, sono stati generalmente sereni 

e distesi: nonostante tra di loro si siano venuti a formare dei gruppetti  spontanei di amicizia ed 

interesse, lo spirito di classe nel suo insieme non è venuto mai meno, come viene ben evidenziato 

anche dalle loro capacità organizzative; l’ottimo lavoro svolto nei vari anni dai rappresentanti di 

classe, infatti, è sempre stato sostenuto e seguito da tutti gli elementi della scolaresca. 

  

Obiettivi raggiunti 

 

     La programmazione di inizio anno scolastico era stata redatta tenendo conto del fatto che, a causa 

della pandemia scoppiata alla fine del mese di febbraio 2020, lo scorso anno non tutti gli argomenti 

previsti per la classe quarta erano stati completati. Essa prevedeva di svolgere i seguenti argomenti: 

limiti e funzioni, derivate, integrali, equazioni differenziali, successioni e serie, distribuzioni di 

probabilità, geometria analitica nello spazio. Inoltre, in previsione di ulteriori periodi di insegnamento 

in DDI nel corrente anno scolastico, il dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica aveva redatto 

una “programmazione didattica dei contenuti essenziali in periodo di emergenza sanitaria”, pubblicata 

sul sito del nostro Istituto e a cui attenersi in caso di nuovi periodi di chiusura parziale o totale delle 

scuole per via della pandemia non ancora risolta. 

     In base a quest’ultima programmazione si era deciso, in sede di dipartimento, di dare più 

importanza alle distribuzioni di probabilità e alla geometria analitica nello spazio rispetto alle 

equazioni differenziali, mentre le successioni e le serie erano state previste per la classe quarta 
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     Poichè per una certa parte del corrente anno scolastico si è dovuto lavorare in DDI con la classe 

tutta a distanza o, solo per una minima parte di esso, anche con una percentuale in presenza al 50%, 

nonostante la programmazione già in parte ridotta di cui sopra, non si è riusciti ad affrontare tutti i 

contenuti da questa previsti: in particolare non si sono affrontati i seguenti argomenti: distribuzioni di 

probabilità, geometria analitica nello spazio e successioni e serie (anche se la prima parte di 

quest’ultimo modulo era già stata affrontata nella classe terza). Si è deciso, invece, una volta 

conosciuta la modalità di svolgimento dell’esame di stato, in particolare il fatto che la seconda prova 

scritta veniva sostituita da un elaborato che ogni studente doveva preparare su un argomento 

concernente le due discipline, di affrontare in modo completo il tema delle equazioni differenziali 

poichè lo si è considerato molto adatto per effettuare collegamenti tra la matematica e la fisica, visti i 

diversi argomenti affrontati in quest’ultima disciplina strettamente connessi alla risoluzione di 

particolari equazioni differenziali. 

     Occorre inoltre, ad onor del vero, sottolineare anche un dato più oggettivo e indipendente dagli 

studenti e dal docente: l’avvento della Riforma Gelmini ha, da una parte, aumentato nell’indirizzo di 

ordinamento del Liceo Scientifico il numero di ore settimanali di matematica da 3 a 4, ma, dall’altro, 

ha anche notevolmente ampliato il programma da svolgere. Perciò si vuole anche sottolineare che non 

è mai facile riuscire a trattare tutti i contenuti previsti da questo nuovo programma, indipendentemente 

dalla pandemia ed è, quindi, inevitabile dover sempre effettuare qualche scelta. 

     Tutto il programma svolto, comunque, è stato ben assimilato dalla gran parte della scolaresca 

nonostante le maggiori difficoltà a coinvolgere nel dialogo educativo tutti gli alunni quando  l’attività 

didattica era svolta in DDI, in particolar modo quelli più deboli o dal carattere più introverso. 

     In definitiva, la pressoché totalità degli allievi sa svolgere in modo corretto esercizi su argomenti 

circoscritti quali il calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali secondo le regole più comuni e 

meccaniche, ma alcuni di loro incontrano qualche difficoltà di fronte ad esercizi più complessi in cui 

non è subito evidente in quale modo risolvere il quesito posto o quando occorre tenere presenti 

contemporaneamente più contenuti appresi. Inoltre per qualcuno di loro non risulta sempre facile 

ricordare o applicare correttamente i contenuti svolti gli scorsi anni quali la risoluzione delle equazioni 

e disequazioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche e i teoremi di trigonometria. Anche la 

padronanza della geometria analitica lascia, talvolta, un po’ a desiderare, specie per gli aspetti più 

complessi che, comunque, erano stati esaminati negli anni precedenti. 

      Quasi tutti gli allievi riescono a sviluppare correttamente lo studio di semplici funzioni razionali, 

ma non tutti riescono a completare lo studio di funzioni più complesse per le quali occorre fare 

considerazioni più generali e globali che presuppongano la conoscenza del quadro completo dei 

contenuti svolti fino a questo punto. Un’altra difficoltà incontrata da qualche alunno di questa classe 

è lo sviluppo dei calcoli associati allo svolgimento dei vari esercizi: talvolta lacune pregresse (relative 

all’algebra del biennio) o semplicemente errori di distrazione possono influenzare il corretto risultato 

del problema, magari ben impostato. Si può, comunque, ritenere che i saperi essenziali di base 

programmati agli inizi dell’anno scolastico siano stati raggiunti dalla gran parte della scolaresca.  

     Per quel che concerne gli obiettivi formativi e gli altri obiettivi specifici che ci si poneva nel piano 

preventivo quali l'affinamento delle capacità logico-deduttive, l'acquisizione di una mentalità 

scientifica, la conoscenza dei concetti fondamentali e delle strutture di base che unificano le varie 

branche della matematica, la comprensione del valore strumentale della matematica per lo studio delle 

altre discipline scientifiche, la capacità di elaborazione di  informazioni ed utilizzazione dei diversi 

metodi di calcolo appresi, la capacità di affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia 

natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio, l'apprendimento ed 

utilizzo di un linguaggio specifico adeguato, essi sono stati raggiunti in modo accettabile dalla 

maggior parte della scolaresca, in modo completo ed approfondito da quegli alunni, e non sono pochi, 

con più attitudine e predisposizione per questa disciplina. 

     Le capacità medie degli alunni di questa classe sono mediamente al di sopra della norma: 10 

elementi hanno sempre mostrato attitudine e predisposizione per questa disciplina, unite, in diversi 

casi, a doti intuitive non comuni; queste caratteristiche, assieme ad un costante e regolare impegno 

nello studio, hanno prodotto, per questi allievi, risultati ottimi o eccellenti. Vi è, poi, un gruppo 

formato da 3 alunni che, soprattutto per un approccio un po’ più scolastico, ma corredato sempre da 

un impegno di studio assiduo e regolare, ha raggiunto un profitto medio da discreto a più che buono. 
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Un altro gruppo formato da 5 elementi ha ottenuto risultati mediamente da sufficienti a discreti sia 

per le normali capacità evidenziate che per il lavoro a casa non sempre del tutto fedele e costante. 

Attualmente esistono un solo allievo insufficiente nella disciplina soprattutto per una non eccessiva 

predisposizione verso di essa a causa della quale in tutti questi anni di corso ha sempre mostrato 

difficoltà in questa disciplina e l’accumulo di un certo numero di lacune pregresse che, 

particolarmente nel corrente anno scolastico, sono emerse in modo determinante. Si spera, entro la 

fine di quest’anno scolastico, che lui possa migliorare la sua situazione dopo le ultime verifiche che 

deve ancora sostenere. 

     A tutto ciò occorre aggiungere, però, che una valutazione di tipo sommativo globale  e definitiva 

potrà essere effettuata solo al termine delle lezioni, tenendo conto anche, dell’esito di un’altra verifica 

scritta e di altre eventuali verifiche orali che, al momento della stesura di questa relazione, devono 

essere ancora effettuate e corrette. 

     Durante l’intero anno scolastico è stato svolto un unico corso di recupero in matematica di 6 ore 

rivolto a tre alunni che avevano contratto l’insufficienza nelle valutazioni del primo quadrimestre. 

Solamente un’allieva tra i tre, è, poi, però, riuscita a recuperare tale insufficienza in una successiva 

prova di verifica di fine corso. 

  

Metodologia di lavoro 

     Come già sottolineato, a causa dello scarso tempo a disposizione, è risultato obbligatorio fare delle 

scelte oltre che di contenuti, anche di metodo. Si è ritenuto opportuno, infatti, dare più spazio alle 

applicazioni della matematica agli esercizi piuttosto che ad un approccio verso di essa di tipo più 

teorico e formale, evitando gran parte delle dimostrazioni dei teoremi esaminati e riducendo allo 

stretto indispensabile le lezioni frontali. In tal modo si è cercato di privilegiare l’esecuzione di esercizi 

in classe o la correzione di quelli assegnati per casa e di mantenere con gli allievi un dialogo continuo 

per riuscire ad individuare le loro maggiori difficoltà e risolvere i loro problemi più urgenti. 

     D’altro canto, occorre anche sottolineare che, date le nuove modalità dell’esame di stato a causa 

dell’emergenza sanitaria, non si è dovuto e non si deve preparare una vera e propria prova scritta 

d’esame che, sicuramente, avrebbe presupposto diverso tempo da dedicare all’esecuzione di 

esercitazioni al riguardo inerenti le prove assegnate gli scorsi anni scolastici, anche attraverso vere e 

proprie simulazioni d’esame della durata di un’intera mattinata. Questo ci dà la possibilità di 

impiegare quest’ultimo periodo dell’anno scolastico per riesaminare aspetti del programma affrontati 

troppo rapidamente o trascurati durante l’anno e, magari, utili per la stesura del loro elaborato o per 

la loro preparazione in vista dei corsi universitari che sceglieranno. 

     Il metodo didattico utilizzato consisteva, generalmente, nella spiegazione frontale di una certa 

tematica o nella sua deduzione matematico-logica da altri contenuti già appresi, nell’esecuzione di 

esercizi applicativi a riguardo di essa e nella verifica orale o scritta dell’acquisizione, da parte degli 

studenti, sia del significato dei contenuti appresi, che della capacità di utilizzarli nella risoluzione dei 

diversi problemi affrontati. 

     Le lezioni svolte, sia in presenza, sia da remoto, sia in modalità mista, prevedevano, perciò, due 

distinti momenti: 

1) la correzione degli esercizi assegnati per casa e l’esame di tutti i dubbi o domande che 

insorgevano negli allievi dopo la trattazione del nuovo argomento; 

2) la spiegazione di nuovi contenuti con verifica continua della loro comprensione nei limiti 

possibili consentiti anche dalla partecipazione attiva degli studenti alle lezioni che, comunque, 

come già accennato, è stata sempre soddisfacente. 

  

Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o 

del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo 

  

   Il libro di testo utilizzato è “Manuale blu 2.0 di matematica” di Bergamini, Trifone e Barozzi 

(Ed. Zanichelli), già in adozione dalla terza classe. Nel corrente anno scolastico sono stati 

particolarmente utilizzati il volume 4B e il volume 5, relativi agli argomenti di analisi matematica. 
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     Esso è stato seguito in modo abbastanza regolare, anche come ordine di esposizione dei vari 

argomenti; sicuramente lo si è fedelmente utilizzato per l’assegnazione degli esercizi per casa e la 

loro correzione in classe. 

     Non è stata utilizzata alcuna aula particolare oltre a quella normale delle lezioni. 

     Un altro strumento utilizzato in modo proficuo in questi tre anni di corso è stata la lavagna 

interattiva multimediale (LIM), sempre molto utile anche in didattica in presenza; essa, però, è apparsa 

insostituibile nei periodi di DDI in quanto ha permesso di poter dialogare con gli studenti attraverso 

uno strumento di scrittura che, per le discipline scientifico-matematiche, risulta indispensabile, sia per 

le spiegazioni che per l’esecuzione degli esercizi. In DDI il docente conduceva la lezione dall’aula 

della classe dalla quale si collegava con gli allievi a casa condividendo lo schermo del proprio PC nel 

quale appariva ciò che veniva scritto sulla LIM. 

     Durante il periodo di DDI o di didattica mista, inoltre, si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

a) Google-Meet che ha permesso l’attivazione di video lezioni a distanza a cui hanno sempre 

partecipato tutti gli studenti della classe e che erano effettuate nell’orario curricolare delle lezioni 

formulato per l’attività didattica in presenza (la durata delle lezioni, però, era di circa 50 minuti) 

b) Google-Classroom per la pubblicazione di appunti o di schede di esercizi aggiuntivi necessari 

soprattutto in prossimità delle verifiche o per la consegna da parte del docente dei testi delle 

verifiche scritte e la relativa riconsegna degli elaborati degli studenti. 

c) il registro elettronico utile per la descrizione di tutte le attività didattiche svolte e per 

l’assegnazione dei compiti per casa; 

d) Whattsapp o la posta elettronica per le comunicazioni rapide ed urgenti, soprattutto attraverso i 

rappresentanti di classe degli studenti. 

     Le ore settimanali previste per il quinto anno del corso di fisica dai programmi ministeriali sono 

4, mentre quelle annuali, contando 33 settimane di lezioni, dovrebbero essere 132. 

     Le ore di lezione effettivamente svolte fino al 14/05 sono state 111 (46 nel primo quadrimestre e 

65 nel secondo). Di queste 62 ore sono state svolte dalla classe in presenza al 100% (24 nel primo 

quadrimestre e 38 nel secondo). Il resto delle ore è stato svolto con la classe dislocata o in modo misto 

(50% a distanza e 50% in presenza) o tutta in DDI (100% a distanza). 

     Dal 15/05 alla fine dell’anno scolastico si prevede di poter svolgere ancora 11 ore di lezione, 

presumibilmente tutte con la classe in presenza al 100%. 

  

  

Criteri di valutazione e verifiche 

 

     Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è cercato, il più possibile, di attenersi ai criteri generali 

approvati dal Collegio dei Docenti, già esposti in altra parte del presente documento, mentre per il 

numero e la tipologia delle verifiche si è fatto particolare riferimento a quanto stabilito nelle riunioni 

di dipartimento. A tal proposito si vuole sottolineare che nel secondo quadrimestre si è ritenuto 

sufficiente somministrare agli allievi il numero minimo di verifiche, tra quelle scritte e quelle orali, 

concordato in sede di dipartimento disciplinare e, cioè, 4: ciò per aumentare il più possibile il numero 

di ore da poter dedicare all’esame dei nuovi contenuti vista la frequente situazione di DDI con 

conseguente inevitabile rallentamento dello svolgimento del programma. Nel primo quadrimestre, 

invece, è stata svolta una verifica in più rispetto a quelle previste in sede di dipartimento (4 invece di 

3). 

     Generalmente si è voluto dare più importanza alla verifica della comprensione effettiva degli 

argomenti studiati piuttosto che alla loro semplice memorizzazione, valutando, di volta in volta, sia 

la capacità dell’allievo di applicare correttamente le regole studiate alla risoluzione degli esercizi 

proposti, sia quella di saper riprodurre le varie dimostrazioni e deduzioni logico-matematiche esposte 

nelle spiegazioni. 

     Nella valutazione delle prove scritte si è sempre tenuto conto anche della quantità degli esercizi 

risolti correttamente, ritenendo un’abilità importante la numerosità dei contenuti appresi e la velocità 

di esecuzione delle prove assegnate. 

     Gli strumenti utilizzati per ogni alunno per la valutazione di questa disciplina sono stati (o 

dovranno essere): 
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Primo quadrimestre:   

         

a)   una verifica scritta aperta, 100% in presenza (21.10.2020); 

a) una verifica scritta aperta, 100% in DDI (11.11.2020); 

b) una verifica scritta aperta, 100% in DDI (16.12.2020); 

c) una verifica orale (talvolta in presenza, talvolta in DDI) 

  

Secondo quadrimestre:       

 

a)   una verifica scritta aperta, 100% in presenza (08.02.2021) 

b)   una verifica scritta aperta, 100% in DDI (10.03.2021); 

c)   una verifica scritta aperta, 100% in presenza (19.05.2021). 

d)   una verifica orale. (talvolta in presenza, talvolta in DDI). 

   

     Le verifiche scritte sotto forma di quesiti aperti dal 100% degli alunni in DDI sono state da loro 

effettuate in collegamento sincrono attraverso lo strumento di Google Meet; essi erano sorvegliati 

mediante l’utilizzo delle video camere e l’elaborato finale è stato restituito al docente al termine della 

prova tramite foto pubblicata su classroom. Anche alcune verifiche orali sono state effettuate da 

remoto in collegamento sincrono attraverso lo strumento di Google-Meet e l’ausilio della LIM.   

     In generale si è cercato di privilegiare le verifiche di tipo scritto sia per la natura di questa disciplina 

in cui la parte scritta risulta evidentemente quella principale, sia, anche, per una questione di tempi: 

più verifiche orali per ogni studente eseguite a distanza, paragonabili a quelle tradizionalmente svolte 

durante l’attività didattica solita, avrebbero comportato l’impiego di tempi esageratamente dilatati che 

in questo periodo, a mio avviso, non ci si poteva permettere. 

     Sulla scelta delle varie tipologie di verifica con valutazione numerica si è potuto essere anche più 

liberi rispetto ai precedenti anni scolastici in quanto, per via della situazione generale di pandemia 

con conseguente attività didattica frequentemente nella modalità a distanza, anche nel corrente anno 

scolastico, come già precedentemente accennato, è stata eliminata dal MIUR la seconda prova scritta 

d’esame le cui materie in oggetto erano proprio matematica e fisica. Durante gli anni passati alcune 

verifiche finali erano simulazioni di prove scritte d’esame che quest’anno, per evidenti motivi, non si 

sono potute, né era necessario svolgere. Al posto di tale seconda prova, l’O.M. n. 53 del 2021 prevede 

che si assegni ad ogni candidato un argomento relativo alle materie caratterizzanti l’indirizzo del corso 

(matematica e fisica). In base ad esso lo studente dovrà svolgere un elaborato che, poi, presenterà 

nella prima parte del colloquio d’esame. 

     Naturalmente ai fini della valutazione sommativa finale si terrà conto anche di tutti quegli elementi 

di giudizio degli alunni non numericamente quantificabili che, però, possono e devono contribuire a 

formulare un giudizio finale il più completo possibile (partecipazione attiva alle lezioni, puntualità 

negli orari, puntualità nella consegna degli elaborati, fedele svolgimento dei compiti assegnati, etc.). 

     Tornando alla valutazione numerica, essa, per tutti gli anni di questo corso, è sempre avvenuta 

utilizzando come voti i numeri seminteri, dall’1 al 10. I motivi di tale scelta sono diversi: 

• l’insegnante, giudicando gli alunni in modo pur sempre soggettivo, commette un errore che rende 

inapprezzabile una differenza minore o uguale a mezzo voto tra due diverse verifiche; 

• negli scrutini i docenti sono obbligati ad utilizzare i numeri interi ed è quindi utile abituarsi a 

differenziare i rendimenti dei ragazzi attraverso di essi, o al massimo i voti seminteri, anche 

durante tutto l’anno scolastico; 

• una ventina di diversi livelli sono più che sufficienti per descrivere il profitto scolastico di tutti 

gli studenti con cui si lavora, mentre, per quanto riguarda un giudizio globale sulla loro persona 

(maturità, carattere, comportamento, impegno, capacità, problematiche evidenziate, qualità 

umane etc.) non ne sarebbero sufficienti neanche molti di più. 
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Contenuti disciplinari  

 

 

ANALISI MATEMATICA 

 
Funzioni continue 
Ripasso: grafici di funzioni elementari, continuità in un punto, calcolo di limiti di forme determinate 

sfruttando la continuità delle funzioni e i teoremi sui limiti relativi alle 4 operazioni, calcolo di limiti 

di alcune forme indeterminate. Completamento del calcolo di limiti di forme indeterminate: polinomi, 

rapporto fra polinomi, differenza o somma fra radici quadrate o cubiche, funzioni irrazionali, funzioni 

fratte, funzioni goniometriche ed altri casi particolari. Limite di funzioni del tipo e completamento 

delle forme indeterminate. Limite fondamentale senx/x e limite fondamentale convergente al numero 

di Nepero (senza dimostrazioni). Limiti risolti per sostituzione. Limiti notevoli di forme indeterminate 

risolti tramite i limiti fondamentali. Confronto tra diversi tipi di infiniti e limiti di forme indeterminate 

al riguardo. Calcolo di limiti di forme indeterminate riassuntivi e di vario tipo. Teorema dell'unicità 

del limite, teorema della permanenza del segno e teorema del confronto. Teoremi sulle funzioni 

continue su intervalli: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza 

degli zeri. Teorema fondamentale della continuità e teorema della continuità delle funzioni inverse. 

Determinazione dell'esistenza di soluzioni di equazioni trascendentali e loro visualizzazione grafica. 

P.ti singolari e i tre tipi di discontinuità: studio dei punti di discontinuità. Asintoti orizzontali, verticali 

e obliqui del grafico di una funzione. Determinazione di parametri di una funzione affinché essa 

rispetti certe condizioni (continuità, asintoti, passaggio per punti, etc.). Studio di funzione fino ai 

limiti con disegno del grafico probabile. 

  

  

Derivate delle funzioni di una variabile 

Incremento della variabile indipendente e dipendente. Rapporto incrementale e suo significato 

geometrico. Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Funzione derivata di 

una funzione data. Derivata destra e derivata sinistra. Calcolo della derivata di una funzione in un 

punto e della funzione derivata di una funzione in base alla definizione. Derivate di funzioni 

elementari. Derivata di somma, sottrazione, prodotto e rapporto fra funzioni. Teorema sulla derivata 

delle funzioni composte. Teorema sulla derivata della funzione inversa. Derivate delle funzioni 

inverse delle funzioni goniometriche. Derivate di funzioni del tipo . Applicazioni della derivata alla 

geometria analitica. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. Determinazione dei punti di 

non derivabilità e loro studio e classificazione: p.ti angolosi, cuspidi, flessi verticali ed esempi grafici. 

Studio del dominio di esistenza, di continuità e di derivabilità di una data funzione. determinazione 

di parametri di una data funzione affinchè sia continua e derivabile. Teorema di Rolle, Cauchy e 

Lagrange e applicazioni varie; corollari del teorema di Lagrange, criterio di derivabilità. Teoremi di 

De L’Hospital e risoluzione, attraverso di essi, dei limiti delle forme indeterminate. Derivate di ordine 

superiore al primo. Applicazioni della derivata alla fisica. 

  

  

Massimi e minimi 

Definizione di massimo e minimo assoluti e relativi; punti di massimo o minimo relativi o assoluti. 

Punti stazionari e loro determinazione; teorema di Fermat; definizione di funzioni strettamente 

crescenti, strettamente decrescenti, non decrescenti e non crescenti (ripasso); teorema sul legame tra 

derivata prima e crescenza o decrescenza di una funzione su di un intervallo; studio del segno della 

derivata prima e ricerca degli estremi relativi interni a intervalli di funzioni derivabili. Ricerca degli 

estremi relativi tra gli estremi di un intervallo di derivabilità, tra i punti di discontinuità e tra i punti 

di non derivabilità. Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. Ricerca dei flessi 

orizzontali. Definizione di concavità verso l’alto o verso il basso in un punto. Definizione di flesso in 

un punto. Derivata seconda e studio della concavità di una funzione; ricerca dei flessi obliqui tramite 

lo studio del segno della derivata seconda. Tangenti inflessionali. Limiti della derivata nei punti di 

non derivabilità agli estremi del dominio. 
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Studio di funzione 

Studio di funzioni razionali. Studio di funzioni logaritmiche ed esponenziali. Studio di funzioni 

irrazionali e goniometriche. Studio di funzioni con modulo. Grafico delle funzioni studiate. Problemi 

di massimo e minimo di geometria piana, di geometria analitica, di trigonometria e di geometria 

solida. Determinazione dei parametri di una funzione note alcune condizioni geometriche. 

Risoluzione di equazioni parametriche. Risoluzione di equazioni e disequazioni trascendentali per via 

grafica. Ricerca di soluzioni approssimate delle equazioni: i due teoremi sull'unicità degli zeri, metodo 

di bisezione e stima del suo errore, metodo delle tangenti. Dal grafico della funzione a quello della 

sua derivata e viceversa. 

  

  

Integrali indefiniti 

Definizione di primitiva di una funzione. Primitive di una stessa funzione. Definizione di integrale 

indefinito. Esistenza dell’integrale indefinito di funzioni date. Proprietà di linearità dell’integrale 

indefinito. Calcolo di integrali indefiniti: potenze di x, integrali immediati e notevoli, integrazione 

immediata sfruttando la derivata di funzioni composte, metodo della sostituzione, integrazione per 

parti. Alcuni integrali di funzioni irrazionali. Integrali di funzioni razionali fratte proprie aventi al 

denominatore polinomi di secondo grado. Integrali di funzioni razionali fratte proprie aventi al 

denominatore polinomi di grado superiore al secondo scomponibili in binomi di primo grado con 

radici semplici e/o multiple e/o in polinomi di secondo grado non ulteriormente scomponibili elevati 

alla prima potenza. Integrali di funzioni razionali fratte improprie: divisione tra polinomi. 

  

  

Integrali definiti 

Problema dell’area di un trapezoide. Somme integrali per difetto e per eccesso. Area di un trapezoide 

come limite della successione delle somme integrali: esistenza di tale limite per funzioni continue. 

Definizione di integrale definito per funzioni positive o nulle e simbologia relativa. Integrale definito 

per funzioni negative. Proprietà generali dell’integrale definito. Teorema della media; definizione di 

funzione integrale; teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo dell’integrale definito tramite quello 

dell’integrale indefinito. Calcolo di integrali definiti col metodo della sostituzione. Integrali definiti 

di valore noto con parametri da determinare. Calcolo di aree piane tramite integrali definiti, sia 

utilizzando funzioni dirette che funzioni inverse. Calcolo di volumi di solidi di rotazione attorno 

all'asse x o attorno all'asse y. Calcolo di volumi di trapezoidi ruotanti attorno all'asse y tramite il 

metodo dei gusci cilindrici. Calcolo di volumi di solidi formati da piani trasversali a figure piane. 

Derivata di funzioni integrali o di funzioni definite come integrali definiti aventi come estremo 

superiore una funzione della x. Limiti di forme indeterminate in cui sono presenti funzioni integrali. 

Integrali impropri: con estremi infiniti o con estremi che comprendono al loro interno punti di 

discontinuità: classificazione dei vari casi. Applicazione degli integrali alla fisica. Metodi di 

integrazione numerica e relativi errori: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi. 

  

  

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali: definizione, terminologia ed esempi. Equazioni differenziali del prim'ordine: 

tipologia y' = f(x) e a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee 

e complete. Equazioni differenziali del secondo ordine: caso di equazioni lineari omogenee a 

coefficienti costanti (determinante dell'equazione caratteristica con discriminante positivo, zero e 

negativo). Equazioni differenziali lineari del secondo ordine del tipo y” = r(x). Enunciato del teorema 

su soluzione generale di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine completa. Applicazione 

delle equazioni differenziali alla fisica. 
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Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione  per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 

Nella programmazione di inizio anno per la materia di Educazione Civica relativamente alle classi 

quinte Liceo Scientifico - indirizzo di ordinamento, non è stata associata alcuna ora di tale disciplina 

al curricolo di fisica. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        L’insegnante                                   Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              __________________________________ 
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FISICA 

Docente: Luca Gori 

 

Relazione finale 
 

    Gli alunni di questa classe hanno seguito, sin dal primo anno, l’indirizzo del Liceo Scientifico di 

ordinamento della nuova Riforma Gelmini, il quale prevede l’insegnamento della fisica con 2 ore 

settimanali nel primo biennio e 3 ore sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno. Il sottoscritto è 

stato docente degli alunni di questa classe sin dagli inizi del corso, cioè a partire dalla prima classe. 

Gli elementi che la compongono sono 19, 12 maschi e 7 femmine. 

     Nel corso di questi cinque anni gli studenti della scolaresca hanno mostrato un atteggiamento molto 

positivo nei confronti dell’attività didattica loro proposta evidenziando interesse, partecipazione e, 

talvolta, entusiasmo verso i nuovi contenuti di volta in volta affrontati. La maggior parte di loro ha 

sempre rispettato ed eseguito in modo diligente le consegne assegnate, impegnandosi regolarmente 

sia in classe che nello studio a casa. Anche durante i periodi di DDI, o di DAD lo scorso anno, la 

partecipazione alle lezioni, e alla attività didattica in genere, è stata, solitamente, attiva e responsabile, 

nonostante la mancanza di relazione diretta, a lungo andare, si sia fatta sentire ed abbia in parte 

smorzato l’entusiasmo e la naturale vitalità della scolaresca. Per tutti, comunque, in questi cinque anni 

di corso è avvenuta una evidente maturazione, sia come persone, che come studenti delle singole 

discipline. 

     Gli allievi di questa classe hanno sempre cercato la relazione col docente facendo emergere un 

atteggiamento molto corretto nei suoi confronti e incline a dare credito e fiducia al suo lavoro e ai 

suoi consigli; pertanto sin dagli inizi è stato facile entrare in sintonia con loro ed il clima che si è 

venuto a creare è sempre stato improntato alla cordialità e alla distensione. 

     Anche i rapporti tra allievo e allievo all’interno del gruppo classe, sono stati generalmente sereni 

e distesi: nonostante tra di loro si siano venuti a formare dei gruppetti  spontanei di amicizia ed 

interesse, lo spirito di classe nel suo insieme non è venuto mai meno, come viene ben evidenziato 

anche dalle loro capacità organizzative; l’ottimo lavoro svolto nei vari anni dai rappresentanti di 

classe, infatti, è sempre stato sostenuto e seguito da tutti gli elementi della scolaresca. 

     Occorre segnalare, infine, che nel corrente anno scolastico diversi alunni di questa classe hanno 

aderito e partecipato ad alcuni progetti legati alla disciplina di fisica o alle scienze in genere e 

organizzati da associazioni o enti extra-scolastici, confermando l’interesse mostrato verso questo 

settore del sapere. Essi, come indicato in modo più preciso in altra parte del documento, possono 

essere così riassunti: 

• progetto di orientamento universitario proposto dal Dipartimento di fisica dell’Università degli 

Studi di Ferrara in collaborazione con l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); 

• corso base di Astrofisica e di tematiche legate alla fisica ambientale e all’astronomia, organizzato 

dall’Associazione Astronomica del Rubicone; 

• Simposio dal titolo “La Scienza studia l’uomo”, organizzato dall’associazione scientifica 

“Euresis”; 

Tali eventi sono stati tutti seguiti, ovviamente, da remoto.      

 

Obiettivi raggiunti 
 

     La programmazione di inizio anno scolastico era stata redatta tenendo conto del fatto che, a causa 

della pandemia scoppiata alla fine del mese di febbraio 2020, lo scorso anno non tutti gli argomenti 

previsti per la classe quarta erano stati completati. Inoltre, in previsione di ulteriori periodi di 

insegnamento in DDI nel corrente anno scolastico, il dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica 

aveva redatto una “programmazione didattica dei contenuti essenziali in periodo di emergenza 
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sanitaria”, pubblicata sul sito del nostro Istituto e a cui attenersi in caso di nuovi periodi di chiusura 

parziale o totale delle scuole per via della pandemia non ancora risolta. 

     In base a questa programmazione era stata prevista una sequenza di contenuti da svolgere di fisica 

classica che prevedeva i seguenti argomenti: cariche, campo elettrico e potenziale elettrico (da 

completare rispetto a quanto svolto lo scorso anno), conduttori e condensatori, correnti elettriche, 

magnetismo, induzione elettromagnetica con particolare riferimento alle equazioni di Maxwell e allo 

studio delle caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche; ad essi, poi, si sarebbero dovuti 

aggiungere gli elementi di base e introduttivi delle due parti di fisica moderna nate agli inizi del 

Novecento: la relatività e la fisica quantistica. 

     Poichè per una certa parte del corrente anno scolastico si è dovuto lavorare in DDI, o con la classe 

tutta a distanza o, solo per una minima parte di esso, anche con una percentuale in presenza al 50%, 

nonostante la programmazione già in parte ridotta di cui sopra, non si è riusciti ad affrontare tutta la 

parte di fisica moderna prevista; in particolare si è deciso di tralasciare la parte programmata 

concernente la relatività ristretta. Tutta la fisica classica riguardante l’elettromagnetismo e la parte 

introduttiva alla fisica quantistica prevista, invece, sono state regolarmente completate: in particolare 

a riguardo di quest’ultima sono stati trattati i seguenti argomenti: problema del corpo nero, effetto 

fotoelettrico, effetto Compton, sviluppo del modello atomico classico fino ad arrivare al modello di 

Bohr. 

     Tutto il programma svolto, comunque, è stato ben assimilato dalla gran parte della scolaresca 

nonostante le maggiori difficoltà a coinvolgere nel dialogo educativo tutti gli alunni quando  l’attività 

didattica era svolta in DDI, in particolar modo quelli più deboli o dal carattere più introverso. 

     In definitiva, la pressochè totalità della scolaresca conosce gli enunciati delle leggi studiate e la 

loro rappresentazione in formula, comprendendone, spesso, la reale portata ed il significato delle 

definizioni delle varie grandezze fisiche che in esse vi compaiono. Essa sa applicare le formule 

imparate ad esercizi standard e ripetuti su argomenti specifici e circoscritti, anche se qualcuno di loro 

incontra qualche difficoltà ad affrontare situazioni più articolate, dove i vari argomenti devono essere 

collegati fra loro o dove occorre richiamare concetti esaminati gli scorsi anni. Talvolta sorge qualche 

problema anche nella esecuzione dei calcoli o nell’esposizione formale dello svolgimento degli 

esercizi, ma pressoché tutti gli alunni della classe hanno dimostrato di aver assimilato almeno i saperi 

essenziali preventivati nel piano di lavoro di inizio anno, anche se si attende la fine dell’anno 

scolastico per una valutazione più definitiva. 

     Per quel che concerne gli obiettivi formativi e gli altri obiettivi specifici di questa disciplina che ci 

si poneva nel piano preventivo, anch’essi sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi della 

classe, i quali, quindi, sono migliorati anche in questi aspetti più generali ed educativi della fisica. 

     Le capacità medie degli alunni di questa classe sono mediamente al di sopra della norma: 11 

elementi hanno sempre mostrato attitudine e predisposizione per questa disciplina, unite, in diversi 

casi, a doti intuitive non comuni; queste caratteristiche, assieme ad un costante e regolare impegno 

nello studio, hanno prodotto, per questi allievi, risultati ottimi o eccellenti. Vi è, poi, un gruppo 

formato da 4 alunni che, soprattutto per un approccio un po’ più scolastico, ma corredato sempre da 

un impegno di studio assiduo e regolare, ha raggiunto un profitto medio da discreto a più che buono. 

Un altro gruppo formato da 3 elementi ha ottenuto risultati mediamente da sufficienti a discreti sia 

per le normali capacità evidenziate che per il lavoro a casa non sempre del tutto fedele e costante. 

Attualmente esistono un solo allievo insufficiente nella disciplina che, oltre a non aver mai mostrato 

particolare attitudine ed interesse verso la disciplina, in questo quadrimestre sì è anche impegnato in 

modo non del tutto continuo e determinato. Si spera, entro la fine di quest’anno scolastico, di riuscire 

a riportare quest’ultimo elemento verso valori di profitto sufficienti.  

     A tutto ciò occorre aggiungere, però, che una valutazione di tipo sommativo globale  e definitiva 

potrà essere effettuata solo al termine delle lezioni, tenendo conto anche, dell’esito di un’altra verifica 

scritta e di altre eventuali verifiche orali che, al momento della stesura di questa relazione, devono 

essere ancora effettuate e corrette. 

      Durante l’intero anno scolastico non sono mai stati svolti corsi di recupero in quanto le 

insufficienze presenti all’interno della classe sono sempre state poche e non gravi e quindi si è 

privilegiato il recupero durante le ore di lezione in classe. 
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      Durante il periodo di lezione in presenza al 100% si segnala, inoltre, il mancato utilizzo del 

laboratorio di fisica soprattutto sia per motivi logistici, essendo questa classe dislocata in una sede 

diversa da quella centrale, sia per mancanza di tempo, avendo dovuto sfruttare questi preziosissimi 

momenti di didattica in presenza per affrontare con maggior calma i principali contenuti del 

programma e organizzare al meglio anche le verifiche programmate. 

 

Metodologia di lavoro 
 

     Il programma di fisica relativo alla quinta classe dell’indirizzo del Liceo Scientifico di 

ordinamento istituito dalla Riforma Gelmini risulta un po’ più astratto di quello affrontato nelle 

precedenti classi. Per poter affrontare tali tematiche con successo, occorre saper padroneggiare alcuni 

strumenti matematico-formali (calcolo vettoriale, calcolo infinitesimale, etc.) non banali anche per gli 

studenti del Liceo. 

      Il docente, viste anche le finalità didattiche che si pone il Liceo Scientifico in questa disciplina, 

ha sempre cercato di dare importanza all’esame di questo aspetto teorico-formale della fisica, 

sviluppando collegamenti soprattutto con l’analisi matematica e lo studio di funzione, argomenti da 

loro in gran parte già affrontati sin dagli inizi del corrente anno scolastico. 

      Il metodo didattico utilizzato consisteva, generalmente, nella spiegazione frontale di una certa 

legge fisica o nella sua deduzione matematico-logica da altre leggi già note, nell’esecuzione di esercizi 

applicativi a riguardo di essa e nella verifica orale o scritta dell’acquisizione, da parte degli studenti, 

sia del significato di tale legge, che della capacità di utilizzarla nella risoluzione dei diversi problemi 

affrontati. 

     Per poter completare almeno una buona parte di questo programma, si è dovuto dare meno 

importanza ad approfondimenti di tipo storico o descrittivo, sicuramente più accessibili a quegli 

allievi meno marcatamente predisposti verso la disciplina o ad esperienze di laboratorio certamente 

utilissime, ma piuttosto dispendiose in termini di tempo ed energie. D’altra parte la fisica, ad avviso 

del sottoscritto, deve insegnare un ben preciso metodo di approccio alla realtà, basato anche sulla 

formalizzazione dei problemi e sulla risoluzione quantitativa di essi. Nonostante l’aumento del monte 

ore di fisica rispetto al vecchio ordinamento, il tempo per svolgere un’attività didattica completa non 

c’è, e, perciò, si è dovuto fare una scelta, la quale può senz’altro risultare discutibile. 

     Le lezioni svolte, sia in presenza, sia da remoto, sia in modalità mista, prevedevano, abitualmente, 

due distinti momenti: 

1) la correzione degli esercizi assegnati per casa e l’esame di tutti i dubbi o domande che insorgevano 

negli allievi dopo la trattazione del nuovo argomento; 

2) la spiegazione di nuovi contenuti con verifica continua della loro comprensione nei limiti possibili 

consentiti anche dalla partecipazione attiva degli studenti alle lezioni che, comunque, come già 

accennato, è stata sempre soddisfacente. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o 

del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo 
 

     Il libro di testo utilizzato è stato: “FISICA  –  Modelli teorici e problem solving” di J.S. Walker 

vol. 2 e vol. 3 (Ed. Pearson). 

     Esso è stato un valido riferimento per gli studenti nello studio di questa disciplina, ma spesso i 

temi trattati sono stati presentati secondo un’impostazione che poteva essere un po’ diversa dalla sua; 

ciò è stato causato dal tentativo del docente di migliorare il più possibile la didattica di questa 

disciplina e renderla più agevole per ogni allievo. Il libro di testo, invece, è stato fedelmente utilizzato 

per gli esercizi e i problemi svolti in classe o assegnati come compito a casa. 

     Un altro strumento utilizzato in modo proficuo in questi tre anni di corso è stata la lavagna 

interattiva multimediale (LIM), sempre molto utile anche in didattica in presenza; essa, però, è apparsa 

insostituibile nei periodi di DDI in quanto ha permesso di poter dialogare con gli studenti attraverso 

uno strumento di scrittura che, per le discipline scientifico-matematiche, risulta indispensabile, sia per 

le spiegazioni che per l’esecuzione degli esercizi. In DDI il docente conduceva la lezione dall’aula 

della classe dalla quale si collegava con gli allievi a casa condividendo lo schermo del proprio PC nel 

quale appariva ciò che veniva scritto sulla LIM.  
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     Durante il periodo di DDI o di didattica mista, inoltre, si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

a) Google-Meet che ha permesso l’attivazione di video lezioni a distanza a cui hanno sempre 

partecipato tutti gli studenti della classe e che erano effettuate nell’orario curricolare delle lezioni 

formulato per l’attività didattica in presenza (la durata delle lezioni, però, era di circa 50 minuti) 

b) Google-Classroom per la pubblicazione di appunti o di schede di esercizi aggiuntivi necessari 

soprattutto in prossimità delle verifiche o per la consegna da parte del docente dei testi delle 

verifiche scritte e la relativa riconsegna degli elaborati degli studenti. 

c) il registro elettronico utile per la descrizione di tutte le attività didattiche svolte e per 

l’assegnazione dei compiti per casa; 

d) Whattsapp o la posta elettronica per le comunicazioni rapide ed urgenti, soprattutto attraverso i 

rappresentanti di classe degli studenti. 

     Le ore settimanali previste per il quinto anno del corso di fisica dai programmi ministeriali sono 

tre, mentre quelle annuali, contando 33 settimane di lezioni, dovrebbero essere 99. 

     Le ore di lezione effettivamente svolte fino al 14/05 sono state 95 (41 nel primo quadrimestre e 51 

nel secondo). Di queste 53 ore sono state svolte dalla classe in presenza al 100% (21 nel primo 

quadrimestre e 32 nel secondo). Il resto delle ore è stato svolto con la classe dislocata o in modo misto 

(50% a distanza e 50% in presenza) o tutta in DDI (100% a distanza). 

     Dal 15/05 alla fine dell’anno scolastico si prevede di poter svolgere ancora 10 ore di lezione, 

presumibilmente tutte con la classe in presenza al 100%. 

 

Criteri di valutazione e verifiche 
 

     Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è cercato, il più possibile, di attenersi ai criteri generali 

approvati dal Collegio dei Docenti, già esposti in altra parte del presente documento, mentre per il 

numero e la tipologia delle verifiche si è fatto particolare riferimento a quanto stabilito nelle riunioni 

di dipartimento. A tal proposito si vuole sottolineare che si è ritenuto sufficiente somministrare agli 

allievi il numero minimo di verifiche, tra quelle scritte e quelle orali, concordato in sede di 

dipartimento disciplinare e, cioè, 3 nel primo quadrimestre e 4 nel secondo: ciò per aumentare il più 

possibile il numero di ore da poter dedicare all’esame dei nuovi contenuti vista la frequente situazione 

di DDI con conseguente inevitabile rallentamento dello svolgimento del programma.. 

     Generalmente si è voluto dare più importanza alla verifica della comprensione effettiva degli 

argomenti studiati piuttosto che alla loro semplice memorizzazione, valutando, di volta in volta, sia 

la capacità dell’allievo di applicare correttamente le regole studiate alla risoluzione degli esercizi 

proposti, sia quella di saper riprodurre le varie dimostrazioni e deduzioni logico-matematiche delle 

leggi. Nella valutazione delle prove scritte si è sempre tenuto conto anche della quantità degli esercizi 

risolti correttamente, ritenendo un’abilità importante la numerosità dei contenuti appresi e la velocità 

di esecuzione delle prove assegnate. 

     Gli strumenti utilizzati per ogni alunno per la valutazione di questa disciplina sono stati: 
 

Primo quadrimestre:    

  

a) una verifica scritta aperta, 100% in presenza (26.10.2020); 

b) una verifica scritta aperta, 100% in DDI (18.11.2020); 

c) una verifica orale (talvolta in presenza, talvolta in DDI) 

 

Secondo quadrimestre:     

 

a)   una verifica scritta aperta, 100% in presenza (17.02.2021) 

b)   una verifica scritta aperta, 100% in DDI (31.03.2021); 

c)   una verifica scritta aperta, 100% in presenza (12.05.2021). 

d)   una verifica orale. (talvolta in presenza, talvolta in DDI). 
      
      Le verifiche scritte sotto forma di quesiti aperti dal 100% degli alunni in DDI sono state da loro 

effettuate in collegamento sincrono attraverso lo strumento di Google Meet; essi erano sorvegliati 

mediante l’utilizzo delle video camere e l’elaborato finale è stato restituito al docente al termine della 
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prova tramite foto pubblicata su classroom. Anche alcune verifiche orali sono state effettuate da 

remoto in collegamento sincrono attraverso lo strumento di Google-Meet e l’ausilio della LIM.      

     In generale si è cercato di privilegiare le verifiche di tipo scritto sia per la natura di questa disciplina 

in cui la parte scritta risulta evidentemente quella principale, sia, anche, per una questione di tempi: 

più verifiche orali per ogni studente eseguite a distanza, paragonabili a quelle tradizionalmente svolte 

durante l’attività didattica solita, avrebbero comportato l’impiego di tempi esageratamente dilatati che 

in questo periodo, a mio avviso, non ci si poteva permettere. 

     Sulla scelta delle varie tipologie di verifica con valutazione numerica si è potuto essere anche più 

liberi rispetto ai precedenti anni scolastici in quanto, per via della situazione generale di pandemia 

con conseguente attività didattica frequentemente nella modalità a distanza, anche nel corrente anno 

scolastico è stata eliminata dal MIUR la seconda prova scritta d’esame le cui materie in oggetto erano 

proprio matematica e fisica. Durante gli anni passati alcune verifiche finali erano simulazioni di prove 

scritte d’esame che quest’anno, per evidenti motivi, non si sono potute, né era necessario svolgere. Al 

posto di tale seconda prova, l’O.M. n. 53 del 2021 prevede che si assegni ad ogni candidato un 

argomento relativo alle materie caratterizzanti l’indirizzo del corso (matematica e fisica). In base ad 

esso lo studente dovrà svolgere un elaborato che, poi, presenterà nella prima parte del colloquio 

d’esame. 

     Naturalmente ai fini della valutazione sommativa finale si terrà conto anche di tutti quegli elementi 

di giudizio degli alunni non numericamente quantificabili che, però, possono e devono contribuire a 

formulare un giudizio finale il più completo possibile (partecipazione attiva alle lezioni, puntualità 

negli orari, puntualità nella consegna degli elaborati, fedele svolgimento dei compiti assegnati, etc.). 

     Tornando alla valutazione numerica, essa, per tutti gli anni di questo corso, è sempre avvenuta 

utilizzando come voti i numeri seminteri, dall’1 al 10. I motivi di tale scelta sono diversi: 

▪ l’insegnante, giudicando gli alunni in modo pur sempre soggettivo, commette un errore che rende 

inapprezzabile una differenza minore o uguale a mezzo voto tra due diverse verifiche; 

▪ negli scrutini i docenti sono obbligati ad utilizzare i numeri interi ed è quindi utile abituarsi a 

differenziare i rendimenti dei ragazzi attraverso di essi, o al massimo i voti seminteri, anche 

durante tutto l’anno scolastico; 

▪ una ventina di diversi livelli sono più che sufficienti per descrivere il profitto scolastico di tutti gli 

studenti con cui si lavora, mentre, per quanto riguarda un giudizio globale sulla loro persona 

(maturità, carattere, comportamento, impegno, capacità, problematiche evidenziate, qualità 

umane etc.) non ne sarebbero sufficienti neanche molti di più. 
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Contenuti disciplinari  

 
 

Elettrostatica 

 
Ripasso 

Legge di Coulomb, campo elettrico prodotto da un numero finito di cariche puntiformi o da 

distribuzioni  di infinite cariche aventi particolari simmetrie, forze conservative, lavoro della forza 

elettrica, energia potenziale elettrica, lavoro della forza esterna, potenziale elettrico e differenza di 

potenziale elettrico, principio di conservazione dell’energia meccanica in un campo di forze elettriche. 

 

Il campo elettrico (completamento programma scorso anno) 

Vettore superficie. Flusso di un vettore attraverso una superficie. Flusso di campo elettrico. Flusso di 

campo elettrico attraverso una superficie sferica prodotto da una carica puntiforme posta al centro 

della sfera. Teorema di Gauss (senza dimostr.).  

 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico (completamento programma scorso anno) 

Circuitazione di un vettore. Circuitazione della forza di Coulomb. Circuitazione del campo elettrico. 

Campo elettrico conservativo. Legame tra differenza di potenziale e variazione di energia potenziale. 

Legame tra campo elettrico e differenza di potenziale. Differenza di potenziale tra due lamine piane 

infinitamente estese e caricate di segno opposto. Movimento spontaneo di cariche positive o negative 

in funzione del segno della differenza di potenziale.  

 

Conduttori in equilibrio elettrostatico 

Conduttori in equilibrio elettrostatico con particolare riferimento alla posizione occupata dalle cariche 

in eccesso: analisi qualitativa. Cariche in eccesso presenti sulla superficie di un conduttore. Campo 

elettrico e potenziale elettrico di un conduttore sferico (interno ed esterno) e loro rappresentazione 

grafica. Costanza del potenziale elettrico interno ad un conduttore in equilibrio. Densità di carica 

superficiale di un conduttore in funzione del raggio di curvatura. Forme appuntite e cenni al fenomeno 

dei fulmini. Teorema di Coulomb (senza dimostrazione). Conduttori e capacità. Potenziale massimo 

di un conduttore in un mezzo affinchè non avvengano scariche nel mezzo stesso. Unità di misura della 

capacità. Capacità di un conduttore sferico. Condensatori e capacità. Condensatore a facce piane e 

parallele e sua capacità nel vuoto. Capacità di un condensatore a facce piane e parallele con dielettrico. 

Concetto di pila. Circuito elementare formato da una pila e un condensatore. Collegamento di 

condensatori piani in parallelo ed in serie. Capacità equivalente a due condensatori in serie o in 

parallelo. Risoluzione di un circuito con più condensatori e una pila tramite il metodo dei circuiti 

equivalenti. Lavoro speso dal generatore per caricare un condensatore ed energia immagazzinata 

all’interno di un condensatore a facce piane calcolati tramite metodo grafico. Densità di energia 

all’interno di un condensatore. 

 

 

Corrente elettrica nei solidi 

 
Velocità degli elettroni dovuta ad agitazione termica e velocità degli elettroni di deriva in fili 

conduttori e a livello qualitativo: moto disordinato e moto ordinato. Intensità di corrente elettrica e 

sua unità di misura: corrente come grandezza fisica fondamentale. Prima legge di Ohm. Resistenza 

elettrica e sua unità di misura. Seconda legge di Ohm. Resistività in funzione della temperatura. 

Concetto di generatore di tensione: circuito elementare con un generatore e una resistenza. Resistenze 

in serie e in parallelo e relative resistenze equivalenti. Risoluzione di circuiti con un solo generatore 

e tramite il metodo dei circuiti equivalenti. Energia erogata da un generatore di tensione ed energia 

dissipata per effetto Joule attraverso un conduttore percorso da corrente elettrica: descrizione delle 

varie trasformazioni di energia, da quella iniziale chimica a quella finale termica. Potenza e sua unità 

di misura. Potenza erogata da un generatore di tensione e potenza dissipata per effetto Joule attraverso 

un conduttore percorso da corrente elettrica. Legame tra potenza totale erogata dalla pila e le potenze 
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dissipate nelle singole resistenze del circuito. Forza elettromotrice, resistenza interna, generatori di 

tensione ideali e reali e legame tra le differenze di potenziale ai loro capi, risoluzione del circuito 

elementare e di circuiti con più resistenze nel caso di resistenza interna non trascurabile. Definizione 

di nodo, ramo e maglia di un circuito. I due principi di Kirchoff e loro motivazione fisica. Risoluzione 

di circuiti elettrici tramite i principi di Kirchoff. Determinazione della differenza di potenziale tra due 

punti di un circuito risolto. Circuiti RC di carica e di scarica: loro equazione alla maglia tramite 

secondo principio di Kirchoff: concetto di equazione differenziale. Carica in funzione del tempo come 

soluzione per i circuiti RC (senza dimostrazione) e sua verifica diretta, deduzione della funzione 

corrente elettrica e rappresentazione grafica di entrambe. Costante di tempo e suo significato fisico. 

Deduzione a livello microscopico del legame tra corrente elettrica e velocità di deriva degli elettroni 

all’interno di un filo conduttore. 
 

 

Magnetismo  

 

Il campo magnetico 

Manifestazioni naturali del magnetismo. Magneti permanenti e temporanei; ago magnetico; campo 

magnetico terrestre; determinazione di polo Nord e polo Sud di un ago magnetico, vettore campo 

magnetico e sua direzione e verso. Analogie e differenze tra fenomeni magnetici e fenomeni elettrici. 

Linee di forza del campo magnetico. Esperimenti di Oersted, Faraday ed Ampere da un punto di vista 

qualitativo. Legge di interazione tra due fili paralleli percorsi da corrente: esperienza di Ampere da 

un punto di vista quantitativo. Definizione dell’unità di misura della corrente elettrica (Ampere) 

secondo il S.I.. Costante di permeabilità magnetica nel vuoto. Prodotto scalare e prodotto vettoriale. 

Prima regola della mano destra. Esperimento di Faraday a livello quantitativo. Legge di Faraday in 

forma scalare e in forma vettoriale. Intensità del vettore campo magnetico e sua unità di misura 

(Tesla). 

Determinazione del vettore campo magnetico prodotto da un filo rettilineo ed infinitamente esteso 

percorso da corrente: legge di Biot-Savart. Linee di forza prodotte del campo magnetico nel caso del 

filo rettilineo: seconda regola della mano destra. Somma di vettori campo magnetici collineari e non 

collineari. Vettore campo magnetico al centro di una spira percorsa da corrente. Vettore campo 

magnetico prodotto da un solenoide percorso da corrente. Definizione di momento di una forza. 

Momento torcente di una spira percorsa da corrente e immersa in un campo magnetico. Momento 

magnetico di una spira ed espressione del momento torcente in sua funzione. Momento torcente per 

una bobina immersa in un campo magnetico. Principio di funzionamento del motore elettrico. 

Ipotesi di Ampere: origine microscopica del campo magnetico: moto orbitale e moto di rotazione 

(spin) dell'elettrone; definizione di costante di permeabilità magnetica relativa a un mezzo. Cenni al 

magnetismo nella materia: magneti permanenti, materiali ferromagnetici e materiali che non si 

magnetizzano. Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. Analogia tra solenoide e 

magnete permanente cilindrico. Interazione tra spire, solenoidi e magneti. 

 

Moto di cariche elettriche 

Moto di cariche elettriche in campi elettrici uniformi: caso di campi paralleli alla velocità (moto 

rettilineo uniformemente accelerato) e caso di campi perpendicolari alla velocità (moto parabolico). 

Equazioni del moto, della velocità e della traiettoria nel caso di moto parabolico di una carica in un 

campo elettrico. 

Forza di Lorentz: legge vettoriale. Moto di cariche in campi magnetici uniformi: caso di campi 

paralleli alla velocità: moto rettilineo uniforme. Moto di cariche con velocità perpendicolare al campo 

magnetico uniforme: moto circolare uniforme. Raggio di curvatura, periodo e frequenza del moto 

circolare uniforme di una carica all’interno di un campo magnetico. Moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme obliquo rispetto alla sua velocità: moto elicoidale, passo e raggio dell’elica. 

Il selettore di velocità. Lo spettrografo di massa. Effetto Hall. L’elettronvolt. Acceleratori di 

particelle: LINAC, ciclotrone, sincrociclotrone e sincrotrone e cenni al loro principio di 

funzionamento. 
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Flusso e circuitazione di campo magnetico 

Ripasso: definizione di flusso di un vettore, teorema di Gauss per il campo elettrico, definizione di 

circuitazione di un vettore, circuitazione del campo elettrico nel caso statico. Definizione di flusso di 

campo magnetico attraverso una superficie. Flusso di campo magnetico attraverso una superficie 

chiusa e teorema di Gauss per il campo magnetico (con motivazione qualitativa). Circuitazione del 

campo magnetico su un percorso circolare attorno ad un filo rettilineo passante per il centro di tale 

percorso e percorso da corrente. Teorema della circuitazione di Ampere (senza dimostrazione). 

Campo magnetico non conservativo. Equazioni di Maxwell per campi statici e loro simmetrie. 

 

 

Induzione elettromagnetica 

 

 

Legge di Faraday-Neumann 

Esperimenti qualitativi di Faraday sull’induzione elettromagnetica: variazione del flusso di campo 

magnetico del circuito come principio che induce correnti. Legge di Faraday-Neumann per il calcolo 

della fora elettromotrice indotta. Verifica della legge di Faraday-Neumann nel caso di una spira in 

movimento all’interno di un campo magnetico uniforme ad essa perpendicolare. Corrente indotta in 

un circuito ohmico. Forza elettromotrice indotta media e istantanea: legge di Faraday-Neumann in 

forma differenziale. Forza di Lorentz come responsabile della nascita delle correnti indotte: 

dimostrazione nel caso di spira in movimento all’interno di un campo magnetico uniforme e ad essa 

perpendicolare. Legge di Lenz e verso della corrente indotta: sua verifica nel caso di spira che si 

muove all’interno di un campo magnetico uniforme e ad essa perpendicolare e considerazioni in 

merito alla conservazione dell’energia. Potenza erogata per far muovere la spira nel campo magnetico 

e potenza dissipata nella spira per effetto Joule: loro uguaglianza. Forze frenanti e correnti parassite. 

 

Induttanza e mutua induzione 

Autoinduzione e flusso autoconcatenato. Flusso di campo magnetico attraverso la superficie di un 

solenoide. Proporzionalità tra flusso autoconcatenato di campo magnetico e corrente indotta nel caso 

di circuito a forma di solenoide ed estensione del fenomeno ai circuiti di tutte le forme. Definizione 

di induttanza. Induttanza per un solenoide. Legge di Faraday-Neumann in funzione dell’induttanza e 

applicazione della legge di Lenz in questo caso. Circuiti RL di chiusura e apertura: secondo principio 

di Kirchoff applicato ad essi: equazione differenziale e soluzioni ad esse (senza dimostrazione, né 

verifica). Corrente di chiusura e di apertura per un circuito RL e loro rappresentazioni grafiche. 

Costante di tempo in un circuito RL e suo significato fisico. Bilancio tra potenza erogata da una pila 

e potenza dissipata nella resistenza e nella bobina. Energia immagazzinata in un solenoide (senza 

dimostr.). Densità di energia di campo magnetico. Il trasformatore: principio di funzionamento e sua 

utilità. Cenni alla trasmissione di energia elettrica e alle sue problematiche. L’alternatore e la corrente 

alternata. Cenni alle centrali elettriche. Tensione alternata e corrente alternata in funzione del tempo. 

Valori quadratici medi di tensione e corrente alternata: corrente efficace e tensione efficace 

 

Equazioni di Maxwell 
 

 

Circuitazione del campo elettrico 

Ripasso delle equazioni di Maxwell per campi statici. Campo elettrico indotto; fem indotta come 

circuitazione del campo elettrico indotto; legge di Faraday-Neumann in funzione della circuitazione 

del campo elettrico indotto;; circuitazione del campo elettrico totale: legge completa valida anche nel 

caso non statico. Campo elettrico indotto non conservativo. Campo elettrico prodotto da una 

variazione di flusso di campo magnetico. 

 

Circuitazione del campo magnetico 

Ricerca per simmetria, da parte di Maxwell, di un termine nel teorema della circuitazione di Ampere 

dipendente dalla variazione di flusso di campo elettrico rispetto al tempo. Paradosso del teorema della 
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circuitazione di Ampere in un circuito RC; corrente di spostamento di Maxwell e risoluzione del 

paradosso. Legge di Ampere-Maxwell completa valida anche nel caso non statico. Campo magnetico 

prodotto da una variazione di flusso di campo elettrico. 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Circuitazione e flusso di un vettore in forma integrale. Equazioni di Maxwell in forma integrale, 

complete e valide anche nel caso non statico. Simmetrie varie. Concetto intuitivo della produzione di 

onde elettromagnetiche. Cariche elettriche in moto accelerato che producono impulsi 

elettromagnetici. Velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto e in un mezzo in funzione della 

costante dielettrica e di quella di permeabilità magnetica prevista dalla teoria elettromagnetica di 

Maxwell e sua verifica sperimentale. Direzione e verso dei vettori campo elettrico e campo magnetico 

in un'onda elettromagnetica in relazione alla velocità di propagazione delle medesime. Onde 

elettromagnetiche come armoniche: campo elettrico e campo magnetico come funzioni sinusoidali in 

fase tra loro e relazione quantitativa tra i due campi. Energia immagazzinata dal campo 

elettromagnetico: densità di energia volumica istantanea, massima e media. Intensità di un’onda 

elettromagnetica e sua espressione in funzione della densità di energia: vettore di Poynting. Legame 

tra potenza e intensità per un’onda elettromagnetica. Quantità di moto e pressione di radiazione di 

un’onda elettromagnetica. Spettro elettromagnetico: caratteristiche generali.  

 

 

Elementi di fisica quantistica 

 
Modelli atomici di fisica classica 

Esperimento di Thomson e misura della carica specifica dell'elettrone tramite analisi matematica 

quantitativa. Modello atomico di Thomson. Esperimento di Millikan e determinazione della carica 

elementare. Quantizzazione della carica. Grandezze fisiche continue e grandezze fisiche quantizzate. 

Esperimento di Rutherford e suo modello atomico: punti di forza e di debolezza. Spettri di emissione 

e di assorbimento a righe dell’atomo di idrogeno: serie di Balmer, di Lyman e di Paschen e formula 

empirica per determinarne le lunghezze d’onda caratteristiche. 

 

Il problema del corpo nero 

Scambi di calore: conduzione, convezione e irraggiamento. Il problema del corpo nero: definizione 

di corpo nero, esempi di corpo nero, equilibrio radiativo, caratteristiche generali e sperimentali dello 

spettro d’emissione del corpo nero rappresentato anche mediante grafico, e sua dipendenza dalla sola 

temperatura d'equilibrio. Legge di Stefan-Boltzmann per un corpo nero e suo significato fisico. Legge 

dello spostamento di Wien per un corpo nero e suo significato fisico. Interpretazioni classiche della 

curva di emissione del corpo nero e loro criticità: modello di Wien e modello di Rayleigh-Jeans. 

Ipotesi di quantizzazione dell’energia emessa dagli elettroni oscillanti del corpo nero formulata da 

Planck. Forma analitica della curva di emissione del corpo nero formulata da Planck sulla base della 

sua ipotesi: valore di energia degli oscillatori come multiplo di un valore minimo dato e costante di 

Planck. Ottima interpretazione dei dati sperimentali da parte del modello di Planck e sua relazione coi 

modelli precedenti. 

 

Effetto fotoelettrico 

Effetto fotoelettrico come fenomeno fisico. Descrizione e principio di funzionamento dell’apparato 

utilizzato per la produzione dell’effetto fotoelettrico. Corrente di saturazione, potenziale d’arresto, 

energia cinetica massima dei fotoelettroni e suo legame col potenziale d’arresto. Evidenze 

sperimentali osservabili nell’effetto fotoelettrico: intensità del fascio luminoso proporzionale alla 

corrente di saturazione. energia cinetica massima degli elettroni indipendente dall’intensità del fascio 

luminoso, fenomeno istantaneo,  frequenza di soglia ed energia cinetica massima degli elettroni 

dipendente dalla frequenza in modo lineare.  Difficoltà interpretative delle evidenze sperimentali da 

parte del modello ondulatorio della luce secondo la teoria classica dell’elettromagnetismo. 

Interpretazione dell’effetto fotoelettrico secondo il modello corpuscolare della luce e dei fotoni ideato 
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da Einstein e ottima interpretazione di tutte le evidenze sperimentali. Principali caratteristiche del 

fotone: massa, energia e quantità di moto. 

 

Effetto Compton 

Esperimento di Compton: diffusione della radiazione elettromagnetica e variazione della sua 

lunghezza d’onda: punti deboli dell’interpretazione ondulatoria. Interpretazione corpuscolare: urto 

elastico tra fotone in movimento ed elettrone fermo.  Impostazione del sistema per la risoluzione del 

problema utilizzando il principio di conservazione dell'energia e quello della conservazione della 

quantità di moto proiettato sui due assi cartesiani. Soluzione del sistema per dedurre la nuova 

lunghezza d'onda della radiazione in funzione dell'angolo di diffusione della medesima (senza 

dimostrazione) e perfetto accordo coi dati sperimentali. Spiegazione del fenomeno della rilevazione 

di radiazione elettromagnetica diffusa anche a lunghezze d’onda uguali a quella incidente.  

 
L’atomo d’idrogeno di Bohr 

Ipotesi di partenza del modello atomico dell’idrogeno di Bohr: orbite circolari dell’elettrone, 

momento angolare dell’elettrone quantizzato, orbite permesse stazionarie, radiazione emessa 

dall’elettrone solo nei cambi di orbita di energia proporzionale alla loro frequenza. Orbite di Bohr: 

raggi, velocità ed energie dell’elettrone in rotazione su tali orbite per l’atomo di idrogeno. Deduzione 

delle lunghezze d’onda delle righe spettrali di emissione e di assorbimento dell’atomo di idrogeno in 

accordo con le leggi empiriche ricavate precedentemente da Balmer, Lyman e Paschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione  per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 

Nella programmazione di inizio anno per la materia di Educazione Civica relativamente alle classi 

quinte Liceo Scientifico - indirizzo di ordinamento, non è stata associata alcuna ora di tale disciplina 

al curricolo di fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     L’insegnante                                  Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              __________________________________ 
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SCIENZE 

Docente: Angela Maria di Caprio 

 

Relazione finale 

Presentazione della classe 

Conosco la classe dal primo anno, ho visto in questi cinque 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. Quest’anno è stato, per noi tutti, molto duro sia dal punto di vista didattico che 

umano. La pandemia, che già lo scorso anno ci aveva costretto a svolgere le lezioni attraverso lo  

schermo del pc o del cellulare è riesplosa quasi subito dopo l’inizio del nuovo anno scolastico e ci 

ha rinchiusi di nuovo in casa  obbligandoci ancora alla didattica a distanza, un modo “nuovo” di fare 

didattica, a volte interessante e stimolante ma anche faticoso ed alienante. I ragazzi hanno 

dimostrato, in questo momento tanto delicato, di avere la capacità di impegnarsi, di collaborare, di 

rispettare gli incarichi assunti, infatti nonostante la stanchezza e la frustrazione hanno sempre 

seguito con interesse le lezioni e si sono impegnati con serietà nello studio dimostrando grande 

maturità e senso di responsabilità. Col tempo sono diventati delle persone più tolleranti, disponibili, 

empatiche; sicuramente dei cittadini migliori. 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. 

Il termine scienze naturali comprende  una moltitudine di discipline: biologia, microbiologia, 

genetica, anatomia, chimica inorganica, chimica organica, biochimica, scienze della Terra e altro 

ancora, ciascuna con un lessico specifico e problematiche concettuali diverse, è quindi normale che 

nel corso degli anni anche lo stesso studente abbia ottenuto risultati diversi, più o meno 

soddisfacenti. Ho cercato comunque di 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. I 

risultati finali della classe, come sempre accade, sono diversificati; un gruppo di alunni fortemente 

motivati e determinati ha acquisito un buon metodo di studio, possiede buone capacità di 

rielaborazione e autonomia di pensiero logico e ha raggiunto una preparazione ottima se non 
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addirittura eccellente; per una parte degli studenti l'incapacità di organizzare il lavoro domestico 

quotidiano, in modo da effettuare uno studio costante ed approfondito della materia, ha fatto sì che 

nella preparazione manchino la visione d'insieme, le connessioni tra gli argomenti, l'organicità del 

tutto.  

 

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 terzo degli studenti ha raggiunto conoscenze 

complete, associate ad un utilizzo dei termini caratterizzanti la materia che va dal discreto all'ottimo. 

Una 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 terzo 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. 
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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), e a materiale prodotto da me ( filmati e presentazioni) 

soprattutto in relazione alla parte del programma che con la didattica a distanza non è stato facile 

rendere comprensibile a sufficienza; 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. 

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. 
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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; L'isomeria; l'isomeria 

di struttura o costituzionale; la stereoisomeria; enantiomeri e diastereoisomeri; racemo e soluzioni 

racemica; le proiezioni di Fischer e il polarimetro.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. 

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 
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loro reattività; la reazione di esterificazione; le reazioni di sostituzione ed eliminazione; la reazione 

di ossidazione; gli eteri; le aldeidi e i 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; 

 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;  

DNA ricombinante e le biotecnologie 

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; 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 
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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 

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; la circolazione nella 

bassa troposfera; i movimenti su media scala; i movimenti su piccola scala;  

Per l’educazione civica 

Per quanto riguarda l’educazione civica mi sono state attribuite 5 ore complessive da svolgere 

nell’anno scolastico. Una metà è stata svolta nella prima parte dell’anno ed una metà nella seconda 

parte. Gli argomenti trattati sono stati: 

Inquinamento atmosferico: cos’è un inquinante; inquinanti gassosi e particolato; fonti antropiche; 

effetti sulla salute dell’uomo; effetti sull’ambiente; inquinamento atmosferico e cambiamenti 

climatici; buco dell’ozono; piogge acide; gas serra 

 

 

 

       L’insegnante                    Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              ________________________________



60 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Lucia Bagnoli 

 

Relazione finale  

 

La classe 5^A è composta da 19 alunni con una divisione equilibrata tra maschi e femmine ed io ne 

sono la docente di Disegno e Storia dell’Arte sin dal primo anno. All’interno della classe c’è un clima 

di coesione, rispetto reciproco e interesse che permette all’insegnante di svolgere le lezioni nel miglior 

modo. Gli alunni sono responsabili e perfettamente in grado di organizzarsi autonomamente anche 

nei progetti didattici che prevedono la divisione della classe in gruppi.                                                                                                                                                                      

In  linea di massima  c’è un buon livello di apprendimento e, un discreto gruppo, raggiunge anche 

livelli di eccellenza.  
 

Obiettivi raggiunti 

Analizzare gli aspetti formali, strutturali, espressivi  dell'opera d'arte (linea, colore, forma, luce-ombra, 

volume, spazio, composizione) nelle varie produzioni artistiche e, attraverso l’acquisizione delle 

conoscenze analitiche e critiche, essere in grado di progettare un percorso con collegamenti 

interdisciplinari. Esporre gli argomenti con un linguaggio chiaro e appropriato. Collocare correttamente 

opere, artisti e produzioni nei loro contesti culturali. Utilizzare gli strumenti fondamentali (manuali, 

testi, riviste, cataloghi, strumenti multimediali) per la comprensione e per l’uso del linguaggio specifico 

delle arti figurative a vantaggio della fruizione consapevole del patrimonio artistico.                                               

Metodologia di lavoro   

Le lezioni hanno avuto un andamento teorico e laboratoriale, con l’utilizzo di ausili e sussidi didattici: 

LIM, immagini, video, filmati di analisi dell'opera, filmati che illustravano l’utilizzo di alcuni 

materiali e tecniche specifiche di realizzazione, mappe concettuali che mettevano in evidenza i 

concetti fondamentali degli artisti e delle loro opere. In alcuni momenti, inoltre, si è attuata  una 

didattica cooperativa che prevede il lavoro a piccoli gruppi dove ognuno è corresponsabile del 

reciproco percorso: grande occasione di incontro e di relazioni, che incrementano la conoscenza 

reciproca e il rispetto di regole comuni, per concretizzare un obiettivo  di “classe capovolta”.                                                                                                                                                                                        

Durante l’anno, i ragazzi hanno avuto anche modo di approcciarsi da vicino alla produzione dell’opera 

d’arte provando a realizzarne una propria. Si è partiti dai collage del Cubismo, passando dai “ready 

made” del Dada, fino ad alcuni esempi di Arte Contemporanea. Occorre tenere presente che, al giorno 

d’oggi, l’assioma che sottende un’opera d’arte, pur rappresentata da un oggetto, non è la mera 

rappresentazione dell’oggetto in sé, ma il concetto che la supporta, ossia l’idea che funziona e che 

colpisce il target. I ragazzi si sono immersi seriamente nell’attività dando anche prova della loro 

versatilità. A conclusione del percorso didattico, ognuno di loro ha realizzato anche una breve stop-

motion sulla base del lavoro effettuato. Gli elaborati prodotti sono il risultato di un buon lavoro e la 

conferma di una reale metabolizzazione dei concetti e degli input ricevuti.  
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Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o del 

dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo 

Il testo adottato è Itinerario nell’Arte, vol. 4 “Dal Barocco al Post-impressionismo”, soltanto per l’ultima 

parte del libro relativa all’Impressionismo e 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. La didattica, attraverso l’utilizzo della LIM, è stata spesso supportata da presentazioni digitali. 

In alcune occasioni sono stati letti estratti originali di manifesti appartenenti alle Avanguardie artistiche o 

a documenti prodotti dall’autore stesso; sono stati mostrati video/documentari storico-critici, immagini e 

documenti dedicati alle opere e ai movimenti artistici trattati nelle lezioni.                                                  I 

tempi e gli spazi sono stati adeguati a seconda della tipologia di percorso che si stava svolgendo, delle 

esigenze del gruppo classe (che nel corrente anno ha avuto anche delle fasi di DDI) e all’orario previsto 

per la materia nella classe (2 h. a settimana). 

Criteri di valutazione e verifiche 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri generali indicati dal Collegio Docenti, adattandoli alla 

mia materia. Le valutazioni degli apprendimenti sono state accertate tramite questionari scritti, 

interrogazioni ed esposizioni di gruppo modello “classe capovolta”. Quest’ultimo metodo consente allo 

studente di conseguire sicurezza nell’esposizione e lo aiuta anche in vista del colloquio finale per l’Esame 

di Stato. Nella fase di attivazione della didattica digitale integrata (DDI) si è continuato con la stessa 

modalità sopraccitata, on-line, mediante l’uso della piattaforma Google Meet e/o Classroom. 

Contenuti disciplinari  

IMPRESSIONISMO 

● Caratteri generali del movimento. 

● Édouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 

● Claude Monet: Impressione, sole nascente; La serie della cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

● Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio; Quattro ballerine in blu. 

● Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri; Le bagnanti. 

 

 POST-IMPRESSIONISMO 

● Caratteri generali del movimento. 

● Paul Cézanne: I bagnanti; I giocatori di carte; La Montagna Saint-Victoire vista dai Lauves. 

● Divisionismo: 

- concetti generali; 

- Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte; Le cirque. 
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● Paul Gauguin: L’onda; Aha oe feii?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

● Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti; Veduta di Arles con iris in primo piano; Notte 

stellata; Campo di grano con volo di corvi. 

●Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge; La toilette; Au Salon de la Rue des Moulins. 

 

ART NOUVEAU 

● Presupposti e caratteri generali. 

● Antoni Gaudí: Parco Güell, Casa Milà. 

● Vienna e la Secessione 

● Gustav Klimt: Paesaggi; Giuditta I e II; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Il bacio; Danae. 

 

AVANGUARDIE STORICHE 

● Caratteri generali delle Avanguardie storiche. 

● I Fauves: 

- caratteri generali del movimento. 

- Henri Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 

● Espressionismo: 

- caratteri generali del movimento. 

- I precursori: Edvard Munch (La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido). 

- Il gruppo Die Brücke: concetti generali; Ernst Ludwig Kirchner (Due donne per strada). 

- Oskar Kokoschka: Annunciazione; La sposa del vento. 

- Egon Schiele: Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso; Sobborgo II; L’abbraccio. 

● Cubismo: 

- caratteri generali; 

- Pablo Picasso: il periodo blu e rosa e l’influenza della scultura africana; Les demoiselles d’Avignon; 

Natura morta con sedia impagliata; Guernica. 

● Futurismo: 

- caratteri generali. 
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- Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche della continuità nello spazio. 

- Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Ragazza che corre sul balcone. 

- Antonio Sant’Elia: La Città nuova. 

● Dada: 

- caratteri generali. 

- Marcel Duchamp: i “Readi-Made”; Fontana; L.H.O.O.Q); 

- Man Ray: Cadeau; Le violon d’Ingres. 

● Surrealismo: 

- caratteri generali; 

- Joan Mirò: Il carnevale d’Arlecchino; Pittura; La scala dell’evasione-dalla serie delle Costellazioni. 

- René Magritte: Il tradimento delle immagini; L’impero delle luci. 

- Salvador Dalì: La persistenza della memoria; Costruzione molle con fave bollite; Sogno causato dal 

volo di un’ape. 

- Frida Kahlo: Le due Frida. 

● Astrattismo: 

- Der Blaue Reiter; 

- Vassily Kandinsky: Il cavaliere azzurro; Primo acquerello astratto; Impressioni. 

- Piet Mondrian e De Stijl: gli Alberi; Composizione 10 in bianco e nero; Composizione 11. 

● Il Razionalismo in architettura: 

- caratteri generali. 

- Fabbrica di turbine AEG 

- Gropius e il Bauhaus; poltrona Barcelona; poltrona Vassily; la sede di Dessau. 

- Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura; l’Unità di abitazione; la Cappella di Ronchamp. 

- Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata; Museo Guggenheim. 

- Il Razionalismo in Italia-architettura dell’Italia fascista: caratteri generali; 

- l’urbanistica fascista; 

● Metafisica: 

- caratteri generali. 
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- De Chirico: L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti. 

- Giorgio Morandi: Natura morta di oggetti in viola. 

● L’arte italiane tra le due guerre: 

- Felice Casorati: Silvana Cenni. 

● L’École de Paris: 

- caratteri generali. 

- Marc Chagall: Io e il mio villaggio; Parigi dalla finestra. 

- Amedeo Modigliani: Nudo disteso; ritratti. 

 

INFORMALE 

● Caratteri generali. 

● Alberto Burri: Sacco e Rosso; Cretti. 

● Lucio Fontana: concetto spaziale, Attese; concetto spaziale, Attesa. 

● Espressionismo astratto: 

- Action Painting e Jackson Pollock: Foresta incantata; Pali blu. 

 

YVES KLEIN E PIERO MANZONI 

- International Klein Blu; Antropometrìe. 

- Scatole-linee; Sculture viventi; Merda d’artista. 

  

POP-ART 

● Caratteri generali. 

● Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles; ritratti di M. Monroe; Minestra in scatola Campbell’s; Sedia 

elettrica. 

● Roy Lichtenstein: Whaam!; M-Maybe; Tempio di Apollo IV 
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Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione  per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 

In relazione all’insegnamento dell’educazione civica, la quota corrispondente alla materia di Disegno e 

Storia dell’Arte per le classi quinte di indirizzo tradizionale è di minimo 4 ore. Lo studio si è organizzato 

su varie angolazioni inerenti l’articolo 9 della Costituzione italiana: il patrimonio culturale; la tutela; 

l'oggetto della tutela: patrimonio storico-artistico e paesaggistico; cultura e patrimonio storico-artistico fra 

i diritti fondamentali della persona; le associazioni di tutela in Italia e non; stato di cultura e tutela come 

strumento per la crescita culturale; ecc. Inoltre, c’è stata la partecipazione a un progetto in collaborazione 

con l’Università di Bologna denominato “Parliamone ora”; si tratta di una serie di conferenze a tema che 

i ragazzi hanno seguito online durante l’orario scolastico. Il titolo della conferenza seguita nell’ambito del 

programma curricolare artistico è “ Quale patrimonio? Beni culturali e società”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        L’insegnante                       Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              __________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: Tina Galassi 

 

Relazione sulla classe  

La classe, ha sempre evidenziato in corso  d'anno una progressiva disponibilità al lavoro proposto 

sia in ambito pratico che teorico ( periodi che hanno visto un alternarsi di didattica in presenza e in 

DDI ) ,  dimostrando  attenzione e  particolare  interesse  verso le attività indicate . La classe 

nell’ultimo triennio si è sempre dimostrata attiva e volenterosa , un percorso in crescita dove ha 

visto coinvolte sia la componente femminile che quella  maschile con attività miste e di buon profilo 

sull’aspetto dell’integrazione e delle abilità  fra i componenti della classe. Sotto il profilo 

dell’impegno non  sono emerse particolari  problematiche, anche in situazioni  di una didattica 

digitale  alternata a periodi di presenza  gli alunni si sono dimostrati partecipi allo svolgimento delle 

attività didattiche e capaci nell'uso delle tecniche multimediali ed informatiche. Hanno dimostrato 

nel corso dell’anno disponibilità verso un lavoro caratterizzato da una didattica mista alternata alla 

presenza , dimostrando  una buona  competenza imprenditoriale, specie quando invitati e sollecitati 

in attività alternative. In particolare  a partire dal mese di Aprile con l’ordinanza da parte della 

Regione  Emilia Romagna,in cui le attività ginnico –sportive sono previste solo all’aperto, ha visto 

un coinvolgimento degli allievi in modalità diversa e sicuramente “alternativa “grazie alla presenza 

di spazi esterni all’istituto.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 DAL 

PIANO DIDATTICO DISCIPLINARE SCOLASTICO . 

COMPETENZE ABILITA' E CONOSCENZE  SECONDO PROGRAMMAZIONE  PREVISTA 

NEL CURRICOLO 

Competenze: 

● partecipare attivamente allo svolgimento delle attività didattiche, 

● utilizzo degli strumenti informatici richiesti e adottare un comportamento adeguato. 

Competenze specifiche : 

● competenza sociale e personale anche in materia di cittadinanza, 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale che lo sport oggi offre, 

● strutturare autonomi programmi di lavoro, 

● progettare e periodizzare  l'allenamento, 

● riconoscere ed osservare le regole di base per la prevenzione agli infortuni 
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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: 

● spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

● saper rielaborare in modo personale, creativo e originale i lavori richiesti. 

● 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'insegnante ,visione di brevi filmati  

tramite canale YouTube. In base all’orario scolastico 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 in corso d’anno  sono state svolte in modalità asincrone, attività che hanno 

previsto la consegna  agli studenti di lavori e materiali per il loro svolgimento, e confronti e aspetti 

pratici della disciplina in modalità sincrona.  Inoltre è stato richiesto una certa autonomia nello 

studio e nell'approfondimento anche di nuove tematiche 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE . 

Il metodo principalmente adottato nelle fasi in cui era prevista la presenza degli allievi , quindi 

nell’aspetto pratico primo periodo scolastico  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 in 

palestra, in quanto le norma di distanziamento non hanno consentito attività di contatto e con lezioni 

frontali /pratiche sul tema della salute e benessere. 

Si è cercato, nel corso del triennio. 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 . 

L'attività a distanza si è realizzata attraverso queste fasi: 

· Contenuti teorici della disciplina attraverso documenti e presentazioni prodotte dal 

docente  o qualunque altro materiale. 

· Comprensione dei contenuti attraverso Classroom, fogli condivisi, quiz . 
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· Fase di esercizio / produzione attraverso assegnazione compiti da svolgere in autonomia 

con scadenze indicate dal docente per la consegna. 

· 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: 

· 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 prevenzione e aspetto “etico-sociale” che la comunità del 

nostro territorio  offre ai giovani studenti. 

· Percorso strutturato ed ampliato attraverso l’Unità  didattica  di Educazione Civica  che 

li ha visti coinvolti nell’arco dell’anno scolastico per un numero complessivo di tre ore 

sul tema della salute  e il contesto sociale . 

· 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) 

· Potenziamento fisiologico,programmazione esercitazioni pratiche in ordine al quale si 

sono tenuti miglioramenti e conoscenze riguardanti le qualità fisiche: condizionali  e  

coordinative. 

· 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) garantendo  a ciascun allievo la possibilità di trarre 

giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla vita di gruppo. 

La verifica formativa si è effettuata attraverso : 

· la restituzione degli elaborati corretti, 

· colloqui via Meet, 

· il rispetto dei tempi di consegna, 

· il livello di interazione, 
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· ogni altro strumento evidenziato precedentemente è ancora utilizzabile nonostante la 

didattica online. 

Programma svolto ( parte pratica): 

· 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 . 

· 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. 

GIOCHI SPORTIVI: 

Causa opportuno distanziamento come previsto dalla normativa  si sono privilegiate attività 

distanziate quali il gioco del badminton – Tennis tavolo – elementi della pallavolo in un contesto 

ridimensionato 2/ -3/  con opportune regole e approccio. 

SALUTE E BENESSERE (periodo DDI) 

· Elementi base  di anatomia e fisiologia del corpo umano legati ad aspetti funzionali di   

salute, la postura  e il  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); 

· La solidarietà e senso civico attraverso incontri con esperti di Associazioni di      

Volontariato del territorio ( AVIS-ADMO-) 

  In seguito al 15 Maggio  si è proseguito nel proporre alla classe gli aspetti dei giochi sportivi ,le 

norme, l’arbitraggio , 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  e alla 

alimentazione dello sportivo. 

 

      L’insegnante             Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              __________________________________
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RELIGIONE 

Docente: Fabrizio Fabbri 

 

-Valutazione finale e obbiettivi raggiunti 

La classe ha risposto in modo più che soddisfacente agli argomenti proposti manifestando , in 

genere, un buon livello di attenzione, interesse , impegno , collaborazione. 

Il comportamento è stato sempre corretto, sia in presenza che on-line 

La valutazione finale  di quest’anno (ma anche del quinquennio) è pertanto molto buona poiché 

sono stati raggiunti gli obbiettivi previsti dalla programmazione fatta tenendo presenti le circostanze 

di lavoro (lezioni in presenza o in Dad o miste) determinate dalla pandemia in corso. 

  

-Contenuti disciplinari svolti 

-Lettura e commento del testo del professore, Realismo cattolico sui seguenti contenuti: 

a) posizioni teoretiche sulla vita: ottimismo ateo, pessimismo totale e cattolicesimo unione di 

pessimo moderato religioso ed ottimismo in Cristo 

b) La visione di L.F.Cèline(lettura di brani) in confronto col cattolicesimo 

c )La visione di F.Pessoa(lettura di brani) in confronto col cattolicesimo 

d) La visione di c. Baudelaire(lettura di poesie)in confronto col cattolicesimo 

e) Cenni su cattolicesimo e totalitarismi del ‘900 e su filogiudaismo e antigiudasmo cattolici 

f) Concetti fondamentali del tomismo: fides et ratio, teologia razionale e dogmatica. Ente, la 

distinzione tra  essentia ed esse negli enti finiti , potenza ed atto, Dio come Ipsum Esse infinito 

-Concetti fondamentali di escatologia  e antropologia teologica cattolica in preparazione alla lettura 

di canti del Paradiso di Dante :gli stati della natura umana (natura umana innocente, decaduta, 

riparata, glorificata), sia per quanto riguarda l’anima che per il corpo 

-Lettura e commento del canto 7: il mistero dell’incarnazione redentrice del Figlio di Dio spiegate 

secondo la giustizia e la misericordia divine 

-Lettura e commento del canto 11: il panegirico di San Francesco d’Assisi: la Povertà totale 

francescana come conformità  a Cristo povero. 
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-Lettura e commento del canto 14 :il dogma della resurrezione del corpo. 

-Lettura e commento del canto 23: la visione della Chiesa trionfante, con Cristo risorto e Maria 

-Lettura e commento del canto 33: la preghiera a Maria.La visione finale del simbolo trinitario e di 

Cristo. 

-Infine , a supporto dei contenuti suddetti, sono stati visti due film: Scarface , di B. De Palma, e Il 

proiezionista, di  A.Koncalovskij 

  

-Sussidi e metodologie utilizzati: 

Le metodologie utilizzate sono state la visione cinematografica tramite dvd e la lettura e spiegazione 

frontale del testo Realismo cattolico , scritto dal docente, e della Divina Commedia 

  

-Criteri di valutazione e verifica 

Criteri di valutazione sono stati: l’attenzione e l’interesse ai contenuti proposti in varie modalità, 

l’impegno e la partecipazione.Il docente ha verificato tali elementi con l’osservazione del 

comportamento  degli alunni, con domande orali durante le lezioni, con la correzione di commenti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       L’insegnante             Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              __________________________________ 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^Al – a.s. 2020/21 

 
Disciplina Docente Firma 

Italiano – Latino Giuseppina Moscia 
 

Inglese Morena Garattoni 
 

Storia –  Filosofia Eugenio Ilari 
 

Matematica - Fisica Luca Gori 
 

Scienze Naturali Angela Di Caprio 
 

Disegno e Storia dell’Arte Lucia Bagnoli 
 

Scienze motorie e sportive Tina Galassi 
 

Religione cattolica Fabrizio Fabbri 
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PARTE QUARTA 
 

ALLEGATI 

 
 

1. Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato (compresi eventuali candidati 

privatisti) nell’ambito delle discipline caratterizzanti  ogni indirizzo di studi  

(Allegati C/1, C/2 e C/3  della O.M. 53/21) per la realizzazione dell’elaborato per 

l’inizio del colloquio d’Esame;  

 

2. La raccolta degli elaborati di cui sopra dei singoli allievi in relazione agli argomenti 

assegnati; 

  

3. Attività svolte nell’ambito del triennio nei percorsi PCTO;   

 

4. Attività ed iniziative specifiche della classe  nell’ambito dell’Ed. Civica;  

 

5. Ogni altro documento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello 

svolgimento degli Esami di Stato, con particolare riguardo –  ai fini dello svolgimento 

del colloquio – alla predisposizione dei “materiali” (testi, documenti, esperienze, 

progetti, problemi) da sottoporre ai candidati, tenendo conto  della specificità 

dell’indirizzo, del percorso di studi effettivamente svolto, dell’interdisciplinarietà e 

delle iniziative svolte dai singoli alunni come si può evincere dal Curriculum dello 

studente e alla predisposizione dei testi oggetto di studio nell’ambito della lingua e 

letteratura italiana. 


