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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. 



3 

PARTE PRIMA 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone è nato nell’anno 
1999  dall’accorpamento della sezione staccata del Liceo Scientifico di Cesenatico con la sezione staccata 
dell’Istituto Tecnico Industriale di Cesena; dal 2003 è presente un terzo indirizzo di studi, l’Istituto 
Professionale Moda e Abbigliamento, orientato al Calzaturiero. Attualmente all’Istituto “Marie Curie” 
sono presenti: 
 

• Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate 
• Istituto Tecnico Tecnologico, Meccanica, Meccatronica ed Energia 
• Istituto Professionale Industria Artigianato, Calzaturiero Abbigliamento 
 

L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto ampio, 
comprendente l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo) e comuni 
limitrofi come Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi, Gambettola, oltre che 
Cesenatico, Cesena, Bellaria-Igea Marina, Villa Verucchio, S. Marino. 
 
Liceo Scientifico 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
   
Il Liceo Scientifico ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al 
termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato, utile al proseguimento degli studi in 
qualunque facoltà universitaria e l’accesso ai percorsi di istruzioni e formazione tecnica superiore 
nonché agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il primo biennio è finalizzato anche 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n.139/2007. A seguito della riforma del 
Marzo 2010 (D.P.R. n.89/2010), il Liceo Scientifico “Marie Curie” presenta al suo interno sia classi di 
indirizzo scientifico che classi con l’opzione Scienze Applicate, in un rapporto equilibrato fra tradizione 
e innovazione. 

 

Il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate è indirizzato all’approfondimento della cultura 
scientifica (matematica, fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie e 
umanistiche, ivi compreso il latino. Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa realtà 
contemporanea. L’opzione Scienze Applicate del Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono 
acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica-tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica. In 
questa opzione non è previsto lo studio del latino. In  tutte le  classi prime del Liceo Scientifico “Marie 
Curie” è  prevista un’ora aggiuntiva di  potenziamento della lingua inglese mediante lezioni svolte da 
un docente di madrelingua nell’ambito del quadro orario mattutino. Durante il secondo anno di corso, 
invece, le ore di potenziamento linguistico saranno facoltative, cioè scelte liberamente dalle famiglie 
degli allievi frequentanti, raggruppate in alcuni periodi dell’anno scolastico (indicativamente ottobre-
novembre e febbraio-aprile) e collocate nella fascia Oraria 12.00 – 13.30. 
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Tali ore saranno finalizzate al conseguimento della certificazione internazionale Preliminary English 
Test (PET) della Cambridge University, con la possibilità successivamente di conseguire la 
certificazione di livello superiore FCE. L’aggiunta delle ore di potenziamento linguistico con docente 
di madrelingua inglese, obbligatorie nelle classi prime e facoltative nelle seconde, utilizzando risorse 
della scuola, e, quindi, senza costi ulteriori per l’utenza, è permessa dalla normativa vigente, che 
prevede spazi di autonomia nell’ambito del curricolo liceale (20% del monte ore complessivo previsto 
nel primo biennio).Il Liceo Scientifico “Marie Curie” offre inoltre la possibilità di frequentare, in 
orario pomeridiano, i corsi ECDL per il conseguimento della Patente Europea del Computer.  
 
L’indirizzo di studio seguito dalla classe 5D è quello di “opzione scienze applicate”, il cui piano di 
studi è quello di seguito riportato, secondo il D.P.R. N. 89/2010. 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

anno  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

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

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30 

 
Il Consiglio di Classe a.s. 2020/21 

Discipline Docente (Cognome/Nome) 

Italiano  Venturi Sandra 

Inglese Severi Caterina-Zaffagnini Valentina (dal 21 aprile) 

Storia –   Filosofia Fattori Sabrina 

Educazione Civica Severi Caterina- Fattori Sabrina 

Matematica  Manfredini Angela 

Fisica Gori Luca 

Informatica Lucchi Enea 

Scienze Naturali Privitera Rosaria Graziella 

Disegno e Storia dell’Arte Bagnoli Lucia 

Scienze motorie e sportive Labella Antonella 

 Religione Cattolica Zavattini Alessandro 
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Elenco degli alunni della classe 5^DL 
 

 Cognome Nome 
1 ARNESE GABRIEL 

2 BELLANTI GIOVANNI 

3 BERTOZZI FILIPPO 

4 CALDARELLI DAVIDE 

5 CASTELLANI TOMMASO 

6 DONATI GIOVANNI 

7 FABBRI PIETRO 

8 GALLI ELISA 

9 GIACALONE MATTEO 

10 INTROCASO CHRISTIAN DOMENICO 

11 IZZO CLAUDIA 

12 MARCONI ELISA 

13 MONTEFIORI NICOLO' 

14 NICOLETTI TOMMASO 

15 PAGANELLI LEONARDO 

16 PAZZAGLIA SOFIA 

17 PRESTI NICOLA 

18 QUETO LORENZO 

19 SAPIGNOLI SOPHIA 

20 SPANU MATTEO 

21 SQUADRANI LEONARDO 

22 VENTRUCCI PIETRO 

23 ZAMMARCHI GIULIA 
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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.   
 
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. 
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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 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

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 ARNESE GABRIEL 7,55 10 16 8,55 12 19 35 
2 BELLANTI GIOVANNI 7,82 10 16 8,09 12 19 35 
3 BERTOZZI FILIPPO 6,45 8 13 6,82 10 15 28 
4 CALDARELLI DAVIDE 6,45 9 14 6,82 10 15 29 
5 CASTELLANI TOMMASO 6,73 9 14 7,18 11 17 31 
6 DONATI GIOVANNI 7,36 10 16 7,64 11 17 33 
7 FABBRI PIETRO 7,64 10 16 7,91 11 17 33 
8 GALLI ELISA 7,55 10 16 7,64 11 17 33 
9 GIACALONE MATTEO 7,09 10 16 7,36 11 17 33 
10 INTROCASO CHRISTIAN D. 6,36 9 14 6,64 10 15 29 
11 IZZO CLAUDIA 7,55 10 16 7,55 11 17 33 
12 MARCONI ELISA 6,73 9 14 7,27 11 17 31 
13 MONTEFIORI NICOLO' 7,45 10 16 8,09 12 19 35 
14 NICOLETTI TOMMASO 7,09 10 16 7,09 11 17 33 
15 PAGANELLI LEONARDO 6,82 9 14 6,82 10 15 29 
16 PAZZAGLIA SOFIA 7,18 10 16 7,27 11 17 33 
17 PRESTI NICOLA 7,82 10 16 8,18 12 19 35 
18 QUETO LORENZO 7,27 10 16 7,82 11 17 33 
19 SAPIGNOLI SOPHIA 7,09 10 16 7,09 11 17 33 
20 SPANU MATTEO 7,64 10 16 7,82 11 17 33 
21 SQUADRANI LEONARDO 8,27 11 17 8,55 12 19 36 
22 VENTRUCCI PIETRO 8,18 11 17 8,55 12 19 36 
23 ZAMMARCHI GIULIA 9,09 12 18 9,27 13 20 38 
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PARTE SECONDA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^D (relazione generale sulla classe) 
 
La classe è attualmente composta da 23 alunni, 6 femmine e 17 maschi.  
Per quanto concerne la continuità didattica, questa è stata garantita, nel triennio, nella maggior parte delle 
discipline con l'eccezione di Storia e Filosofia, dove la prof.ssa Fattori ha sostituito il prof. Ilari al quinto 
anno. 
La classe si è sempre presentata compatta per quanto riguarda le relazioni interpersonali, evitando la 
formazione di piccoli sottogruppi: tutti gli alunni si sono, fin da subito, ben integrati nel contesto classe e 
si sono sempre manifestati disponibili ed accoglienti nei confronti dei compagni più fragili, che hanno 
potuto trarre giovamento da un gruppo-classe inclusivo e solidale. Anche la situazione didattica è sempre 
risultata piuttosto omogenea: si sono evidenziate, negli anni, difficoltà diffuse nella disciplina di 
Matematica e nella produzione scritta di Italiano, che persistono, seppure in maniera più lieve, anche nel 
corso del quinto anno. Occorre sottolineare, tuttavia, che un piccolo gruppo di studenti ha ottenuto risultati 
eccellenti in quasi tutte le discipline, grazie alla maturità con cui ha saputo mettere a frutto le proprie 
capacità e alla serietà con cui ha affrontato lo studio. 
La classe ha sempre partecipato alle iniziative organizzate dalla scuola e, in occasione della partecipazione 
ad attività previste da progetti di PCTO o da progetti PTOF, o ancora, in occasione delle uscite didattiche 
e dei viaggi d’istruzione, ha sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole. 
Nell’ambito dell'attività di didattica digitale integrata (DDI), gli alunni si sono dimostrati collaborativi ed 
hanno seguito regolarmente le videolezioni; in questo contesto un gruppo circoscritto di alunni ha 
partecipato più attivamente, dando il proprio contributo allo svolgimento delle lezioni a distanza, mentre 
una parte della classe, pur garantendo sempre la propria presenza, ha mantenuto un atteggiamento più 
passivo. Tutti gli alunni si sono presentati puntualmente ai colloqui on line concordati con i docenti, ai 
fini di una valutazione formativa che potesse integrare le valutazioni conseguite in presenza. 
 
Nella classe non sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

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 “Cineforum” 
- Incontro con l’autore Fabio Geda sul romanzo L’estate alla fine del secolo 
- Progetto donazione sangue in collaborazione con Avis 
- Progetto “Educazione Sessuale, Salute e Alimentazione” 
 
Anno scolastico 2019/2020 
- Progetto “Il teatro in inglese”: The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde presso il teatro 
Tarkovskij di Rimini. 
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Anno scolastico 2020/2021 
- Incontro con l’autore Roberto Mercadini sul romanzo La bomba atomica 
- “I giusti durante la Shoah” progetto di Storia 
- Ciclo di conferenze multidisciplinare “Parliamone ora” 
- Incontro con l’autore Giuseppe Fava sul romanzo Il Giuramento  (recupero del precedente anno 
scolastico) 

 
2. ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 
 
Anno scolastico 2018/2019 
- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica 
- Conseguimento delle certificazioni della Cambridge University: Level B2 
- Ciclo di conferenze “Il dialogo tra scienza e filosofia alla ricerca della bellezza e alla scoperta 
dell’ignoto” 
- campionati nazionali dei giochi studenteschi di danza sportiva a Catania  
- campionati nazionali dei giochi studenteschi di badminton a Cagliari 

 
Anno scolastico 2019/2020 
- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica 
- Spettacolo di Roberto Mercadini “La parola e l’uragano” in occasione della Giornata della Memoria 
- Ciclo di conferenze “L'insaziabile desiderio della bellezza” 

 
Anno scolastico 2020/2021 
- Conseguimento delle certificazioni della Cambridge University: Level B2 
- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica 
- Progetto “Astrofili” organizzato dall’Associazione Astronomica del Rubicone 
 

 
3. PERCORSI DI PCTO, STAGE E TIROCINI FORMATIVI ESTIVI 
Per quanto attiene ai percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si allega al presente documento 
l’elenco delle attività proposte alla classe. (Allegato 3) 

 
 

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 
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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 svolto 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. 
 

 
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, nonche' 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 finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione 
delle potenzialita' 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 finalita' 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.   
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 Indicatori specifici per la valutazione nell’emergenza COVID-19 in un’ottica di valorizzazione 
complessiva dell’intero ventaglio di evidenze dimostrate dagli allievi nel processso 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 di 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;  

   

DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE 
 

 DIMENSIONI DELLA 
VALUTAZIONE 

INDICAT0RI 

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. 
 

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. 
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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. 

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

 
INDICATORI: La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 
 

a) 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,     
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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”) 
 

 
 

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 

Docente: Sandra Venturi 

 
Relazione finale  

La classe, composta da 23 alunni, 6 femmine e 17 maschi, nella disciplina di Lingua e Letteratura 
Italiana ha goduto della continuità didattica per quasi tutto il triennio, fatta eccezione per il periodo 
da novembre 2019 a maggio 2021, in cui l’insegnante si è assentata per congedo di maternità. Il 
rapporto è stato fin da subito ottimo con i ragazzi e si è consolidato nel corso del triennio, fino ad 
arrivare a questo ultimo anno in cui la classe si è particolarmente distinta per un atteggiamento quasi 
impeccabile sia dal punto di vista didattico che disciplinare, dovuto ad una maggiore maturità e ad un 
rapporto ormai ben saldo con l’insegnante. Nel corrente anno scolastico la classe ha sempre lavorato 
con continuità e costanza anche durante la DDI, con componenti che hanno dato il loro contributo 
attivo anche a distanza, altri più passivi. In generale, però, nonostante le evidenti difficoltà della 
classe, soprattutto nell’esposizione scritta, si sono notati notevoli miglioramenti e un impegno più che 
adeguato nel rispetto delle consegne e del calendario delle verifiche orali e scritte. L’esposizione non 
è sempre corretta, salvo pochi elementi della classe che presentano una padronanza linguistica 
maggiore, ma tutti gli alunni hanno grande consapevolezza dei loro limiti e si sono impegnati per 
superarli con risultati sempre soddisfacenti. La programmazione didattica ha risentito in parte dei 
continui cambiamenti organizzativi legati alla pandemia, ma gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.  

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi cognitivi e formativi, formulati all’inizio dell’anno scolastico, sono stati 
complessivamente raggiunti. Gli studenti, pertanto, benché con gradi di consapevolezza diversi, sono 
in grado di: 

- possedere con sicurezza gli strumenti della comunicazione verbale orale e scritta; 
- comprendere il valore ed il significato dello studio della letteratura nella sua dimensione 

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

oggetto di studio; 
- saper cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari che distinguono i testi negli aspetti 

strutturali, retorici, lessicali e stilistici; 
- sviluppare la capacità di mettere in relazione e confrontare diverse opere, autori, contesti 

culturali, utilizzando le categorie letterarie come grandi strutture conoscitive e interpretative 
del reale (il genere letterario, i temi, i topoi, ecc.); 

- individuare i temi, le problematiche e i messaggi dominanti nelle opere e nei singoli scrittori; 
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-  istituire connessioni tra la poetica di un autore e aspetti del pensiero del suo tempo; 
-  conoscere il quadro generale di riferimento della civiltà del Romanticismo, del Positivismo, 

del Decadentismo e del Novecento. 
- conoscere i contenuti di alcuni canti significativi del Paradiso dantesco; 
- sapere scrivere testi corretti e coerenti dal punto di vista formale e aderenti alle tipologie 

testuali affrontate (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e produzione 
di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità); 

- essere in grado di analizzare e contestualizzare un testo narrativo, poetico, teatrale sapendo 
esporre sinteticamente il contenuto del testo, individuare i concetti e nuclei tematici, 
confrontare due o più testi in relazione a temi, aspetti retorici e stilistici; 

- attribuire un testo a un autore (un movimento, un’epoca) motivando l’attribuzione con rilievi 
tematici e/o stilistici; 

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

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti in misura soddisfacente dalla globalità della classe.  

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

-   un gruppo di alunni, circa un quarto della classe, dotato di buone capacità critiche che ha 
raggiunto pienamente gli obiettivi; 

-  un altro gruppo, circa la metà della classe, dotato di minori capacità di sintesi e 
rielaborazione, che ha raggiunto un livello discreto; 

-  un quarto del gruppo classe, infine, presenta qualche lacuna e ha raggiunto un livello 
sufficiente o più che sufficiente. 

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

-      pochi studenti che, accanto ad una certa proprietà di linguaggio, mostrano buone capacità 
di approfondimento e di rielaborazione personale, anche secondo un’ottica 
interdisciplinare; 

-  alcuni alunni con una padronanza linguistica discreta, ma con scarsa capacità di 
rielaborazione e approfondimento dei contenuti; 

Metodologia di lavoro 

Si è perseguito l’obiettivo di invitare i ragazzi al contatto diretto con le pagine più significative della 
nostra letteratura e di guidarli all’incontro con gli autori. Al necessario inquadramento culturale e 
letterario delle epoche, dei testi e degli autori, svolto attraverso la lezione frontale, è seguito sempre 
un momento di approfondimento a partire dai testi oggetto di analisi. 

Nel corso dell’anno scolastico si è affrontato lo studio della civiltà letteraria italiana dall’Ottocento 
alla prima metà del Novecento, avendo cura di mantenere sempre vivo un nesso costante tra la 
letteratura italiana, la storia e l’arte, secondo un’imprescindibile prospettiva interdisciplinare, quanto 
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mai necessaria per consentire agli studenti di formarsi un quadro chiaro e (per quanto possibile) 
esaustivo del panorama storico, politico e culturale dei suddetti  secoli. 

 A fondamento della prassi didattica è stata la centralità accordata al testo quale veicolo 
fondamentale di significati. Le lezioni frontali si sono alternate, perciò, a lezioni dialogate che 
hanno permesso la costruzione dei significati attraverso una didattica basata sul  confronto e 
l’argomentazione delle ipotesi. Questo è stato più proficuo nei periodi in cui la classe ha frequentato 
in presenza le lezioni. 

Durante l’anno è stata proposta la lettura integrale di alcuni libri, come modalità di approfondimento 
dei moduli di letteratura, e anche come stimolo per suscitare negli studenti il piacere per la lettura. 
Alla lettura individuale sono seguiti momenti di discussione in classe, per verificare le capacità di 
riflessione e rielaborazione, e, soprattutto, per promuovere l’abitudine al dialogo e al confronto sulle 
tematiche e i messaggi scaturiti dai testi. 

Si è affrontata, inoltre, la lettura di alcuni canti del Paradiso dantesco, soffermandosi sulle 
caratteristiche peculiari di questa cantica rispetto alle precedenti. 

La classe ha potuto recuperare quest’anno l’incontro con l’autore Claudio Fava previsto il precedente 
anno all’interno del progetto Rapsodia. È stata pertanto ripresa la lettura del romanzo  Il Giuramento 
e la classe ha partecipato all’incontro con una buona motivazione.  

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 
 

- Libri di testo adottati: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 4. L’età napoleonica e il 
Romanticismo, ed. Paravia. 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 5.1 Giacomo Leopardi, ed. 
Paravia. 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 5.2 Dall’età postunitaria al 
primo Novecento, ed. Paravia. 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei 6. Dal periodo fra le due guerre 
ai nostri giorni, ed. Paravia. 

Dante Alighieri, Il Paradiso. Ed. Zanichelli (edizione consigliata). 

- Romanzi ed opere lette integralmente: 

Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello. 

La coscienza di Zeno di I. Svevo. 

I Malavoglia di G. Verga. 

Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

Il giuramento di Claudio Fava. 
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- Utilizzo di audiovisivi. 
- File e altri materiali utilizzati attraverso la Lim e caricati in classroom 
- Letture integrative non presenti nel libro di testo 
- Powerpoint. 
- Saggi critici. 
- Materiale per il potenziamento/recupero delle abilità di scrittura (indicazioni per la stesura di 

testi di diversa tipologia; fac simile di verifiche, ecc.). 

Per quanto riguarda gli spazi del percorso formativo, all’aula della classe si è affiancata l’aula virtuale 
per gli studenti in DDI, che sono stati a volte un 50%, altre un 75%, altre ancora la totalità della classe. 
Il tempo è sempre stato quello curricolare di 4 ore settimanali anche in DDI.  
Ci si è avvalsi di Google Classroom per la pubblicazione di del materiale utilizzato durante le lezioni 
e per l’assegnazione di compiti e verifiche, restituiti corretti e valutati sempre attraverso Google 
Classroom.  
Il Registro Elettronico è stato il supporto di riferimento per  la descrizione delle varie attività 
didattiche svolte e per l’assegnazione dei compiti. 
Per le comunicazioni con i singoli alunni si è usato il canale di posta istituzionale.  
 
Criteri di valutazione e verifiche 
 
Sia nel trimestre che nel pentamestre sono state svolte due verifiche scritte e due orali.  
Queste hanno riguardato le tipologie scritte dell’Esame di Stato e la verifica dei moduli di letteratura 
studiati. Nell’ultima parte dell’anno, una volta appresa la modalità d’esame stabilita dall’Ordinanza 
Ministeriale n.53 del 03/03/2021, che prevede un unico colloquio d’esame, si è privilegiata la verifica 
orale attraverso simulazioni della parte del colloquio relativa alla disciplina.  
Le griglie di valutazione delle prove scritte sono quelle previste dal ministero con i rispettivi indicatori 
e soglie di sufficiente stabiliti dal Dipartimento di lettere. 

La valutazione finale ha tenuto conto di elementi oggettivi quali conoscenze e competenze maturate 
al termine di un percorso didattico; capacità di argomentazione e rielaborazione autonoma; capacità 
di controllo della forma linguistica nella produzione scritta e orale; di indicatori comportamentali: 
impegno, attenzione, responsabilità, organizzazione, livello di attività, senso critico delle proprie 
capacità; della condizione prospettica: progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, ritmo di 
apprendimento. 

In definitiva, la  valutazione finale ha tenuto conto anche dell’attenzione, dell’ascolto e della 
partecipazione dimostrati durante l’anno, della costanza e della precisione con cui sono state svolte le 
esercitazioni in classe e a casa, del miglioramento rispetto ai livelli di partenza.  

Contenuti disciplinari  

Il Romanticismo. Definizione di Romanticismo; i principali manifesti del Romanticismo europeo in 
Germania e in  Inghilterra. Caratteristiche del Romanticismo europeo: la nuova concezione delle 
natura, il predominio delle tematiche negative (follia, incubo, dolore, angoscia, ecc.), il rapporto fra 
Romanticismo e Cristianesimo, il concetto di ‘nazione’, la nuova estetica romantica e il concetto di 
sublime, le arti e la poetica (la mescolanza degli stili, l’abolizione delle unità aristoteliche, ecc.). Il 
Romanticismo italiano: la polemica classici-romantici originata dall’articolo di Madame de Staël, le 
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risposte di classicisti e romantici. Confronto fra il Romanticismo europeo ed italiano: i protagonisti, 
le opere, la funzione della letteratura e il ruolo dell’intellettuale. 

I testi: 

- Novalis Poesia e irrazionale, dai Frammenti 
- Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano dalla Prefazione alle Ballate liriche 
- Victor Hugo, Il grottesco come tratto distintivo dell’arte moderna 
- Madame de Staël, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni 
- P. Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Staël. 
- G. Berchet, La poesia popolare, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 
- Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante,dalla Lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 

Alessandro Manzoni. La vita: gli anni giovanili, la conversione e il ritorno in Italia. Le opere. Gli 
Inni sacri (caratteristiche generali). Le tragedie (tematiche dell’Adelchi). La concezione della storia e 
della letteratura. La poetica. I Promessi Sposi: le tre redazioni, analisi dei personaggi e dei temi del 
romanzo. Il problema della lingua: dalle scelte linguistiche del romanzo agli ultimi scritti. Confronto 
tra il Fermo e Lucia e I promessi sposi attraverso la lettura delle pagine dedicate alla monaca di Monza 
e all’Innominato. 

 I testi: 

- Dall’Epistolario: La funzione della letteratura: rendere le cose «un po’ più come dovrebbero 
essere» (a Claude Fauriel, 9 febbraio 1806) 

- Lettre à M. Chauvet, Storia e invenzione poetica, Il romanzesco e il reale 
- Dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante 
- La Pentecoste 
- Il Cinque Maggio 
- Dall’Adelchi: Morte di Adelchi (atto V, scene VIII-X) e Morte di Ermengarda (coro dell’atto 

IV) 
- La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (cap. XXXVIII) 
- Lettura critica da Ezio Raimondi, Il romanzo senza idillio 

Giacomo Leopardi. Vita e opere. Il «sistema» filosofico: le fasi del pessimismo leopardiano. La 
poetica del vago e indefinito, il bello poetico, antichi e moderni. Composizione, struttura, temi e 
contenuti di: Zibaldone, Operette morali, Canti. La poetica del “vago” e dell’indefinito, le scelte 
formali, il verso libero e la musicalità. Il “classicismo romantico” di Leopardi: il rapporto con i 
classici, il retroterra culturale illuministico, la “Teoria del piacere”, elementi romantici nella poesia 
di Leopardi. Il tema del ricordo e il crollo delle illusioni dei Canti pisano-recanatesi. la poesia della 
disillusione (il ciclo di Aspasia). La svolta eroica della Ginestra, l’unione degli esseri umani nella 
social catena. 

I testi: 

- Dalle Lettere, Sono così stordito del niente che mi circonda…, 
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- Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e la rimembranza della 
fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Parole poetiche; Teoria del suono; 
Ricordanza e poesia, La rimembranza. 

- Dai “Piccoli idilli”: L’Infinito; Alla luna, La sera del dì di festa. 
- Dai Canti pisano-recanatesi: Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; A Silvia; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
- Dal ciclo di Aspasia: A se stesso. 
- La ginestra o il fiore del deserto (sintesi, parafrasi dei vv. 37-51; 111-135; 297-317) 
- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese. 

Naturalismo e Verismo. Il Positivismo; Darwin, Taine, Balzac e Flaubert. Definizione e caratteri del 
Naturalismo francese; il “romanzo sperimentale” di Zola. Il Verismo: le caratteristiche, gli autori, le 
differenze rispetto al Naturalismo. 

I testi 

- Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germinie Lacerteux, 
Prefazione. 

Giovanni Verga. Vita e opere. Poetica. L’adesione al Verismo e il progetto del Ciclo dei vinti. Le 
tecniche narrative. Le novelle Vita dei Campi; Rosso Malpelo. I Malavoglia: composizione e trama, 
il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, lo stile e la lingua. Le Novelle rusticane; La roba.  
Mastro Don Gesualdo. 

I testi: 

- Impersonalità e ‘regressione’, da L’amante di Gramigna, Prefazione. 
- L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato dalle Lettere. 
- Fantasticheria, da Vita dei campi (riassunto). 
- Rosso Malpelo da Vita dei campi. 
- La roba, da Novelle rusticane. 
- Lettura integrale del romanzo I Malavoglia con particolare attenzione ai seguenti passi: I 

‘vinti’ e la fiumana del progresso (la Prefazione); Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
(cap. I); I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. 
IV); La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV). 

-  La morte di mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo (IV, cap. V). 

Simbolismo, Estetismo, Decadentismo. Quadro storico-culturale europeo ed italiano. Il 
Decadentismo: l’origine del termine e la difficoltà di periodizzazione; gli stati abnormi della coscienza 
come strumenti conoscitivi; il soggettivismo e l’individualismo; la scoperta dell’inconscio; il ricorso 
al simbolo; epifanie e panismo; le opposte tendenze: voluttà di annullamento e languore da una parte, 
vitalismo e superomismo dall’altra; la  figura dell’artista: il dandy, il poeta-vate, la perdita 
dell’‘aureola’. Il Simbolismo europeo: Baudelaire, la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé: il 
simbolo, le corrispondenze, la musicalità del linguaggio, sinestesia e fonosimbolismo; le tecniche 
espressive e l’oscurità enigmatica della poetica simbolista. L’estetismo: la vita come opera d’arte. 

I testi 
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-  C. Baudelaire, La perdita dell’aureola, da Lo spleen di Parigi. 
- C. Baudelaire, da I Fiori del male: L’Albatro; Corrispondenze. 
- Rimbaud, Vocali. 
- P. Verlaine, Languore. 

Giovanni Pascoli.  La vita tra il « nido » e la poesia. Dall’adesione al socialismo alla fede umanitaria. 

Pascoli decadente: la poetica del «fanciullino». Temi e soluzioni formali da Myricae ai Canti di 
Castelvecchio: il rapporto natura-interiorità, il dolore per la perdita, il tema della morte, la crisi delle 
certezze, mito della famiglia; il linguaggio: una sintassi spezzata, lo stile nominale, il simbolo e la 
sinestesia, il lessico specialistico. Lo sperimentalismo dei Poemetti. Myricae: titolo, composizione, 
temi, linguaggio e stile,  il fonosimbolismo, il linguaggio analogico. 

I testi 

- Una poetica decadente, da Il fanciullino. 
- Da Myricae: Novembre; X Agosto; L’assiuolo; Temporale, Il lampo, Lavandare 
- Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
- Dai Poemetti: Digitale purpurea. 

Gabriele D’Annunzio. Una vita “inimitabile”, l’impresa di Fiume, rapporto col fascismo. La  poetica: 
dall’estetismo al superomismo. Il rapporto con Nietzsche. La prosa: Il piacere, romanzo dell’estetismo 
decadente. I romanzi “del superuomo”: Il Trionfo della morte e Le vergini delle rocce. Caratteristiche 
generali del teatro dannunziano. Il progetto delle Laudi; Alcyone: titolo, composizione e struttura 
interna, i temi, l’ideologia, la poesia pura, musicalità e potere evocativo della parola. 

I testi: 

- Da Il piacere: Incipit del romanzo; Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli; Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;  Una fantasia «in bianco maggiore» 

- Da Il trionfo della morte: Ippolita, La Nemica 
- Da Le vergini delle rocce: Claudio Cantelmo 
- Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

Il romanzo decadente. Lettura integrale de Il ritratto di Dorian Gray. 

Il primo Novecento e le avanguardie. La poesia in Italia: crepuscolari, futuristi, vociani Il rifiuto 
della tradizione e del mercato culturale. Le innovazioni formali. I manifesti. I crepuscolari: la 
negazione dell'essere poeta di Sergio Corazzini. 

I testi 

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, 20 febbraio 1909. 
- Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista, 11 maggio 1912. 
- Un esempio di poesia futurista: Bombardamento, da Zang tumb tuum. 
-  Corrado Govoni, Il palombaro; Autoritratto. 
- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
- Marino Moretti, A Cesena. 
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- Guido Gozzano, La signorina felicita ovvero della felicità, parte III e parte VI. 
- Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire; 

Giuseppe Ungaretti. La vita: dall’infanzia in Egitto all’esperienza parigina; la guerra di trincea e la 
poesia della sopravvivenza; l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità. 

L’esperienza della poesia ungarettiana: la funzione della poesia, l’uso dell’analogia, la poesia come 
‘illuminazione’, gli aspetti formali, la poesia come vita. La “frantumazione” della metrica delle prime 
raccolte (Il porto sepolto, Allegria di naufragi e L’allegria) e il recupero della metrica tradizionale, la 
dimensione del tempo e l’esperienza del dolore nelle ultime raccolte: Il sentimento del tempo e Il 
dolore. L’allegria: titolo, struttura, temi principali e vicenda editoriale dell’opera; la rivoluzione de 
L’allegria: lo stile e la metrica.  

I testi 

- Da L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; S. Martino del Carso; Commiato;  Mattina; 
Soldati; Fratelli. 

- Da Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più.   

Eugenio Montale. La vita e le opere: gli studi e gli esordi letterari, il periodo fiorentino e la 
partecipazione a “Solaria”, gli anni del dopoguerra e le ultime raccolte. Ossi di seppia:le edizioni, la 
struttura, il rapporto con il contesto culturale; la crisi del Simbolismo; la crisi dell’identità, la memoria, 
l’«indifferenza» e l’aridità; le epifanie e il “varco; le soluzioni stilistiche e il ‘correlativo oggettivo’. 
L’allegorismo umanistico delle Occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica. La bufera e 
altro: la ‘bufera’ della civiltà occidentale; il tempo, lo spazio, i temi: dalla donna-angelo all’anguilla. 

I test 

- Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 
male di vivere ho incontrato. 

- Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

La narrativa del Novecento. Differenze tra il romanzo dell’Ottocento e del Novecento. L’influenza 
di Freud, Nietzsche, Bergson, Einstein sulla narrativa del Novecento. I temi della narrativa del 
Novecento. La narrativa europea e italiana. James Joyce e il flusso di coscienza, Virginia Woolf, 
Marcel Proust, Kafka. 

Luigi Pirandello. Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal. La visione del mondo e la poetica 
dell’umorismo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, il relativismo; persona vs personaggio, 
le «maschere nude», il conflitto vita/forma. Caratteristiche dell’arte umoristica di Pirandello. Da Uno, 
nessuno centomila: L’inizio del romanzo (I, 1); «Nessun nome» (la pagina che conclude il romanzo). 

Italo Svevo. Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno. Struttura dell’opera, l’io narrante e 
l’io narrato; inattendibilità del narratore e l’inettitudine del protagonista, la vicenda, il tempo 
narrativo, il rapporto con la psicanalisi: malattia e salute all’interno del romanzo, un’opera aperta.  
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Il Paradiso. Lettura in parafrasi dei canti I, II (vv. 1-45), III, VI, XI, XVI (vv. 46-72), XVII, XXIII, 
XXXIII. 

Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione  per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 

L’insegnamento dell’Educazione Civica ha previsto, secondo quanto stabilito nel PTOF, lo 
svolgimento di 2 ore nella disciplina di italiano nel corso dell’anno scolastico. Tali ore hanno avuto 
come oggetto il tema dell’uguaglianza di genere con particolare riferimento alla figura e al ruolo della 
donna nella storia, nella letteratura e nell’attualità. Dopo un confronto in classe, i ragazzi hanno 
realizzato ricerche individuali e personalizzate sull’argomento.  

Gli obiettivi raggiunti riguardano la conoscenza della normativa sull’emancipazione femminile 
(diritto di famiglia, legge sul divorzio, legge sull’interruzione anticipata di gravidanza, Costituzione, 
Obiettivo 5 dell’Agenda 2030) e della figura della donna nella letteratura dell’Ottocento e del  
Novecento. Inoltre i ragazzi hanno potuto sfruttare e incrementare le loro competenze digitali e 
informatiche attraverso la ricerca delle fonti per il loro elaborato e per la realizzazione dei prodotti 
presentati.  

 

 

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                                      __________________________________ 
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INFORMATICA 

Docente: Enea Lucchi 

 
Relazione finale  
La quinta D è una classe in cui si lavora bene, gli studenti si sono sempre dimostrati interessati alle 
tematiche proposte e, a volte, alcuni hanno approfondito alcuni aspetti della disciplina e relazionato 
in classe. La parte pratica, in cui produrre programmi e realizzare progetti, è stata sempre quella che 
ha incontrato il favore degli studenti, raggiungendo in alcuni casi risultati notevoli. Anche per la parte 
teorica, solitamente più ostica, è stata oggetto di interesse a approfondimento per la maggior parte 
degli studenti, solo una minoranza esigua si è accontentata di raggiungere un profitto 
sufficiente/appena sufficienti 
 
Obiettivi raggiunti dalla classe 
Gli obiettivi generali perseguiti dall'insegnamento dell'Informatica sono: 

○ acquisire la padronanza degli strumenti dell'informatica 
   

○ utilizzare gli strumenti acquisiti per risolvere problemi significativi o creare 
applicazioni con riferimento ai concetti teorici sottesi 
   

○ comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze informatiche 
   

○ comprendere il ruolo, sempre più importante, che le scienze informatiche hanno 
 nella cultura e nella società (come l'informatica sta cambiando il  mondo). 
 

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

○ illustrare e far comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze 
 dell’informazione;   
   

○ implementare in Python ogni  problema teorico affrontato;   
   

○ illustrare i fondamenti delle reti di computer; 
   

○ consolidare le conoscenze di base, ripassare e far  conoscere i principali algoritmi 
per il calcolo numerico; 
   

○ far acquisire il linguaggio formale, rafforzare le abilità esecutive, le capacità di 
analisi e di sintesi. 
 

        



26 

Metodologia,  mezzi e strumenti di lavoro, criteri, strumenti di valutazione e tipologia delle 
prove di verifica – DaD 
 
Nell'arco dell'anno ho alternato prove di diversa tipologia: test con domande aperte simili alla terza 
prova, test a risposta multipla, prove di laboratorio sulla programmazione in Python, interrogazioni, 
alcune prove sono state svolte al computer, a volte utilizzando l'interprete Python. Nella valutazione 
finale ho tenuto conto anche delle risposte date alle domande da posto, dell'impegno dimostrato nelle 
attività di laboratorio, della puntualità e dell'accuratezza nello svolgimento delle consegne assegnate 
in laboratorio e completate spesso a casa. La correzione è spesso avvenuta tramite griglie con 
attribuzione di punteggio specifico ad ogni esercizio svolto. Il raggiungimento degli obiettivi ed il 
livello di assimilazione è stato verificato durante e a conclusione di ogni percorso significativo, con 
la tipologia di prova idonea all'argomento svolto. 

Per la spiegazione degli argomenti si è sempre fatto riferimento al libro di testo (Barbero - Vaschetto 
“Corso di informatica” Ed. Pearson). Le lezioni, svolte in laboratorio, sono state in genere realizzate 
con il supporto di slide riassuntive e integrative. Ogni singolo argomento è stato affiancato da una 
parte pratica di programmazione nel linguaggio Python, durante la quale ho cercato di supportare i 
ragazzi più deboli. Alcune attività pratiche particolarmente complesse sono state svolte in piccoli 
gruppi, in cui ogni elemento si è incaricato di sviluppare una parte. 

La parte di educazione civica non è stata oggetto di specifiche lezioni, ma è stata inserita in modo 
organico e funzionale nello sviluppo degli altri argomenti. In particolare di è parlato della tutela dei 
dati personali, della riservatezza (uso dei cookies) e degli strumenti di tutela, in particolare la cifratura.
        

Contenuti disciplinari       

1. Le reti informatiche 
 

● I principi di comunicazione fra dispositivi 
   

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

● Componenti hardware della rete 
   

● La rete telefonica pubblica – la rete  telematica – telefonia mobile 
   

● La commutazione 
   

● Il modello ISO/OSI e i protocolli TCP/IP 
   

● Livelli di: rete, Internet, di trasporto,applicazione 
   

● Implementare un programma in Python in  modalità client-server 
   

● I protocolli: FTP, HTTP e HTTPS, TELNET, E-MAIL 
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● Streaming e cloud computer 
   

● Gli indirizzi IP 
   

● Il meccanismo delle porte a livello TCP 
   

● Protocolli UDP e TCP 
   

● I protocolli DHCP-NAT-DNS 
 

2. La sicurezza in rete 
 

● Introduzione alla crittografia 
   

● Codici  Monoalfabetici, implementazioni in Python 
   

● Codici  Polialfabetici, implementazioni in Python 
   

● Macchine cifranti 
   

● Chiavi  simmetriche, i sistemi DES, 3DES e AES 
   

● Chiave pubblica/privata, l'algoritmo RSA 
   

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

● Gli algoritmi hash ed il loro utilizzo 
   

● Utilizzo degli strumenti delle crittografia per la costruzione delle  blockchain nelle 
monete digitali   
 

3.  La complessità computazionale 
 

● Algoritmi e problema dell'arresto 
   

● La complessità computazionale 
   

● Analisi della complessità e classi di complessità 
   

● La notazione asintotica O (O grande) 
 

4. Algoritmi di calcolo numerico (ogni studente ha approfondito con un progetto personale 
solo uno dei seguenti aspetti) 
 

● Introduzione al calcolo numerico 
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● Calcolo di π con il metodo di Montecarlo (in Python) 
   

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

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

 

 

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________      _______________________________
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INGLESE  

Docente: Caterina Severi 

 
Relazione finale  
Con i ventitré alunni che compongono la classe si sono consolidati, nel tempo, (per l'esattezza dal 
secondo anno) rapporti improntati su fiducia e collaborazione, i quali hanno favorito l'apprendimento 
e l'acquisizione di abilità e competenze comunicative importanti. Infatti, si può generalmente 
affermare che i risultati raggiunti a livello di profitto sono soddisfacenti. 
L'esperienza vissuta lo scorso anno durante il soggiorno-studio a Broadstairs, UK, al quale hanno 
partecipato 18 alunni, ha incrementato la familiarità con la lingua straniera ed è servita a migliorare 
l'interazione fra gli studenti e il loro senso di responsabilità: come conseguenza, nella seconda parte 
dell'anno scolastico, la maggior parte degli alunni ha aderito al potenziamento linguistico 
partecipando al corso per l'acquisizione del First Certificate. Un buon numero di alunni disponibile 
all'applicazione e all'impegno ed in possesso di consolidate abilità di studio ha espresso maggiore 
interesse per la propria formazione culturale e per la disciplina conseguendo un buon livello di 
conoscenza, ha ampliato la competenza linguistica e comunicativa in relazione ai livelli di partenza e 
incrementato capacità di analisi, sintesi e riflessione soprattutto attraverso l'esame del testo letterario. 
Lo scorso anno 11 alunni hanno conseguito il First Certificate della Cambridge University 
corrispondente al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento e 10 alunni hanno, invece, conseguito 
il Pet corrispondente al livello B1. Un alunno ha conseguito la certificazione C2 Proficiency. 
 
Metodologia di lavoro 
I contenuti sono stati proposti sia in lezioni frontali sia in chiave problematica secondo un approccio 
di tipo testuale cui ha fatto seguito la contestualizzazione del testo e dell'autore. Si è cercato di 
sollecitare la partecipazione attiva degli alunni attraverso il cosiddetto "warm-up" per permettere agli 
studenti di mettere in campo le loro conoscenze pregresse ed abituarli ai collegamenti 
interdisciplinari. Normalmente il testo - poesia, romanzo, racconto breve, articolo - riportato sempre 
nell'ambito del genere di appartenenza, ha costituito il punto di partenza per l'analisi delle opere in 
relazione agli aspetti formali linguistici, stilistici e tematici, nonché per un confronto con la cultura e 
la società contemporanee. Si sono effettuate attività di comprensione, analisi (tese al riconoscimento 
delle principali caratteristiche del suono e della tecnica narrativa), sintesi (finalizzate alla 
comprensione del messaggio presente nel testo) e contestualizzazione (allo scopo di ricostruire le 
coordinate storico-sociali e letterarie). Si sono quindi operati collegamenti di tipo artistico, storico, 
economico e sociologico, ponendo così l'opera al centro di un ampio contesto allo scopo di una 
valorizzazione dell'attualità e fruibilità da parte degli studenti per permettere l'incontro tra autore, 
opera e alunno in un contesto di dialogo costruttivo e nel tentativo di far percepire la letteratura come 
un momento vivo di approfondimento culturale, giudizio e crescita. Si è anche suggerita la visione di 
film o scene di film tratti da romanzi che hanno favorito il confronto tra i diversi tipi di forme di 
comunicazione. Si è cercato di fornire sia una visione cronologica che per nuclei tematici. 
Il programma è stato svolto in modo regolare nonostante i cambiamenti relativi alla didattica in 
presenza che si sono susseguiti durante l’anno scolastico. 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 
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ha consentito di pubblicare e commentare documenti e brani a completamento degli argomenti 
affrontati. 
 
Mezzi e Strumenti di lavoro 
Libro di testo: “L&L Concise”, Cattaneo, De Flaviis, Signorelli Scuola.  
Documenti forniti dall'insegnante su fotocopia e online. 
Materiale audiovisivo: Film in lingua relativi ad alcune opere, scene di pezzi teatrali su YouTube. 
 
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 degli argomenti studiati. Reading e 
listening comprehension in preparazione alla prova Invalsi.  
Verifiche orali: si e valutata la conoscenza dei contenuti e la capacità di organizzare un discorso 
coerente e coeso espresso attraverso l'utilizzo della lingua inglese sostanzialmente corretto dal punto 
di vista lessicale e grammaticale. Lo spunto per il colloquio orale è, spesso, partito dalla lettura di un 
testo, poetico o narrativo, o dal commento ad un quadro o immagine esplicativa di un contesto 
culturale, di un autore o gruppo di autori o movimento letterario. 
Durante la DDI sono state effettuate verifiche orali in videocollegamento in cui ci si è attenuti alle 
stesse modalità seguite in presenza Per la valutazione sommativa finale si è tenuto conto di 
progressione nell'apprendimento, partecipazione e coinvolgimento durante i collegamenti Meet, 
impegno, inteso anche come risposta puntuale delle consegne, conoscenza dei contenuti, competenza 
linguistica e comunicativa, approfondimenti personali dei contenuti e delle tematiche proposte, 
capacità di utilizzare significativamente le competenze in ambito multidisciplinare. 
 
Contenuti disciplinari (svolti dalla prof.ssa Severi Caterina fino al 20/04) 
Primo periodo (14/9-23/12) 
MODULE 1: The Romantic Age 
History and culture 
The American revolution; the French Revolution and its impact on Britain;  the Industrial 
Revolution; the Romantic Revolution in culture and the arts. 
Literature  
Romantic poetry: The Preface to Lyrical Ballads; Romantic themes; First-generation Romantic 
poets:  
William Blake, Songs of Innocence and Songs of Experience (London, The Lamb, The Tyger); 
William Wordsworth: the poetry of the child and the nature poems (I wandered lonely as a cloud, 
Composed upon Westminster Bridge);  
Samuel Taylor Coleridge: style and poetry (The Rime of the Ancient Mariner, lines 1-80). 
The Romantic novel:  
Jane Austen: life and works (Pride and Prejudice: text Hunting for a husband);  
Mary Shelley (Frankenstein) 
 
Secondo periodo (7/1-20/4) 
MODULE 2: the Victorian Age 
History and culture 
The reign of Queen Victoria; scientific, technical and social development; the British Empire; the 
Victorian Compromise; the decline of the Victorian values. 
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Literature  
Victorian poetry: the Dramatic Monologue;  
Robert Browning (My Last Duchess);  
Early Victorian novel:  
Charles Dickens (Oliver Twist, texts: Oliver is taken to the workhouse and Oliver asks for more; 
Hard times, text: Coketown);  
Emily Brontë (Wuthering Heights, text: Catherine marries Linton but loves Heathcliff).  
Late Victorian novel: a break with the Victorian ideology;  
R.L.Stevenson (The strange case of Dr Jeckill and Mr Hyde: general presentation);  
Bram Stoker (Dracula: presentazione degli studenti). 
The Aesthetic Movement: Aestheticism and Decadence   (https://www.bl.uk/romantics-and-
victorians/articles/aestheticism-and-decadence#);  
Oscar Wilde: life and works (The Picture of Dorian Gray, text: Dorian kills the portrait and 
himself; The Importance of being Earnest, visione e lettura Neither Jack nor Algernon is Ernest). 
 
Contenuti disciplinari (svolti dalla prof.ssa Zaffagnini Valentina) 
Terzo periodo (23/04-05/06) 
MODULE 3: the Modern Age  
History and culture 
The First World War; The Second World War. The Twenties and the Thirties; The Modernist 
Revolution. 
Literature 
The modern novel: the stream of consciousness (technical features). 
First Generation of Modernist Writers 
James Joyce: life and works (Dubliners, texts: The Dead, visione del film (scena finale) e lettura: “I 
think he died for me”, she answered. Ulysses, “Yes I said Yes I Will Yes”).  
Virginia Woolf: life and works (Mrs Dalloway, text: “She loved Life, London, This Moment of 
June”). 
Second Generation of Modernist Writers 
George Orwell: life and works (Nineteen Eighty-Four, text: “Big Brother is Watching You”). 
 
Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento oggetto 
di valutazione  per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 
L’attività di Educazione Civica riguardante le istituzioni governative americane e il sistema elettorale 
americano è stata svolta nel primo periodo dell’anno scolastico in prossimità delle elezioni negli Stati 
Uniti. Gli obiettivi erano:  
- sviluppare la conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa degli USA; 
- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali; 
- essere consapevoli del valore e delle regole della vita  democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali di un paese straniero; 
- conoscere le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

- sviluppare una capacità critica e analitica di varie tematiche elaborandole in modo personale; 
- partecipare al dibattito culturale.  

https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/aestheticism-and-decadence
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/aestheticism-and-decadence
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Per quanto riguarda la valutazione, a ciascuno studente è stato assegnato un tema riguardante gli USA che 
ha poi presentato alla classe attraverso la modalità scelta. I risultati di apprendimento sono stati più che 
soddisfacenti, così come il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
 

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                                    _______________________________
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FILOSOFIA-STORIA 

Docente: Sabrina Fattori 

 
Relazione finale  
La classe è composta da 23 alunni, 6 ragazze e 17 ragazzi, ed è stata presa in carico dalla sottoscritta 
solo a partire dal corrente anno scolastico. 
Con tutti gli studenti fin da subito si è instaurato in modo spontaneo un clima sereno e collaborativo 
che ha permesso di lavorare sia in presenza sia nella modalità DDI (in base alle viarie e continue 
rimodulazioni delle percentuali) attuando un dialogo e un confronto positivo e costante. 
Rispetto alla programmazione prevista nel curricolo del quarto anno, gli obiettivi disciplinari erano 
stati ridefiniti in itinere dal Dipartimento in seguito all’emergenza Covid-19. Quindi ad inizio anno è 
stato necessario fare un raccordo e recuperare quanto non era stato svolto ma necessario per affrontare 
le tematiche dell’ultimo anno. 
Da subito sono emerse alcune fragilità specialmente nella stesura degli elaborati scritti e in alcune 
occasioni anche nell'esposizione orale di buona parte della classe dovuta ad una preparazione ancora 
mnemonica e scolastica. 
Durante l'anno si è provveduto, per quanto possibile, a colmare queste lacune proponendo 
approfondimenti, dando consigli di lettura e invitando la classe a svolgere brevi dibattiti finalizzati 
non solo all'apprendimento ma anche alla condivisione di informazioni e all'acquisizione di più sicure 
capacità espositive. 
Un buon gruppo di studenti ha dimostrato interesse per entrambe le materie, facendo domande, 
chiedendo approfondimenti e intervenendo per esporre il proprio parere su alcuni argomenti e così 
facendo sono stai da traino anche per i compagni. 
Tale comportamento partecipativo è stato mantenuto da questi studenti sia in presenza che in DDI. 
Ovviamente non è possibile comprendere fino in fondo il grado di attenzione e d’impegno da remoto, 
ma nel complesso ritengo soddisfacente la risposta dei ragazzi rispetto agli argomenti trattati e alle 
richieste avanzate, considerando la difficile situazione emergenziale e tenuto comunque conto che la 
classe appartiene all’indirizzo delle Scienze Applicate e quindi non ha compiuto un percorso 
approfondito in ambito filosofico avendo solo due ore alla settimana. 
 
Obiettivi raggiunti (conoscenze /abilità/competenze) 
Per quanto riguarda  la conoscenza dei contenuti disciplinari di Filosofia e di Storia condivisi nel 
Dipartimento (per la cui articolazione dettagliata si rimanda all’ultimo punto di questa relazione) un 
gruppo di allievi ha raggiunto risultati buoni o ottimi, dimostrando passione per la disciplina, 
attenzione e partecipazione alle lezioni, un metodo di studio sicuro e efficace, valide competenze 
argomentative e solide capacità critiche. Circa metà della classe ha ottenuto esiti discreti, mentre il 
gruppo rimanente è intorno alla sufficienza. Appartengono a quest’ultimo alcuni discenti che 
presentano lacune e carenze sul piano linguistico-espressivo e, talora, della mancanza di un impegno 
adeguato al percorso di studio. 
Per quanto concerne le competenze sotto elencate gli studenti le hanno acquisite in modo diversificato  
in ragione delle attitudini individuali, della motivazione personale, dell’impegno e della continuità   
nello studio.  
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FILOSOFIA 

➢ Aver adottato una corretta metodologia di lavoro volta ad un apprendimento non 
meccanico, ma problematico; 

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

➢ Saper operare confronti tra le prospettive di diversi autori, cogliendone analogie e 
differenze; 

➢ Saper individuare i concetti fondamentali e le parole chiave di un testo filosofico per 
ricostruirne il significato globale; 

➢ Saper cogliere ed esporre in modo formale e corretto attuando un ragionamento 
rigoroso e coerente le concezioni fondamentali degli autori studiati; 

➢ Comprendere l’importanza che la conoscenza della filosofia può assumere nello 
sviluppo della propria personalità, ma al contempo comprendere la necessità del 
distacco critico e del rigore filologico nell’approccio agli autori; 

➢ Aver maturato un abito mentale atto al dialogo e al confronto delle idee. 

STORIA 

➢  Aver adottato una corretta metodologia di lavoro volta ad un apprendimento non 
meccanico, ma problematico della conoscenza storica; 

➢ Saper impiegare in modo sufficientemente appropriato il lessico specifico. 

➢ Aver acquisito conoscenze specifiche relative a fatti, epoche, idee, processi storici, 
nonché a fondamenti e istituzioni della vita sociale, civile, politica ed economica; 

➢ Saper collocare gli eventi in un complesso quadro storico utilizzando correttamente 
concetti e categorie storiografiche 

➢ Saper leggere i documenti, saper utilizzare le fonti e Saper confrontare diverse ipotesi 
storiografiche; 

➢  Saper riconoscere i modelli principali con i quali è descritto il mutamento storico 
(continuità-rottura; rivoluzione-conservazione; decadenza-progresso). 

 
Metodologia di lavoro 
Solitamente la lezione prende  il via invitando i ragazzi a porre domande su quanto svolto nelle lezioni 
precedenti. Questo permette  di aprire finestre di approfondimento su temi collaterali rispetto al 
percorso principale, arricchendo così la lezione e richiamando  problematiche connesse all’attualità 
come ad esempio il caso del referendum costituzionale (va considerato che per alcuni di loro si trattava 
della prima esperienza alle urne), l’assalto a Capitol Hill negli Usa commentato da diversi opinionisti, 
l’emergenza Covid-19 partendo dalla lettura di una intervista ad Alessandro D’Avenia, ed altro 
ancora. 
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In questo modo si sono incentivati i momenti di discussione collettiva e soprattutto il confronto fra le 
varie posizioni al fine di far emergere la soggettività dei singoli allievi. 
Quest’approccio è stato un po’ penalizzato nel periodo di erogazione della didattica a distanza al 
100% mancando la presenza fisica dei discenti e venendo meno il contatto diretto. Si è comunque 
cercato di continuare a promuovere gli interventi degli alunni durante le lezioni sincrone, nella 
convinzione che il coinvolgimento alle spiegazioni e gli stimoli alla riflessione anche personale siano 
didatticamente molto efficaci. 
Lo studio della filosofia e della conoscenza storica ha preso forma attraverso lezioni di tipo partecipato 
cercando di attivare gli studenti attraverso domande-stimolo (supportate da materiale in Power-point 
per facilitare la concentrazione degli alunni sui passaggi particolarmente significativi della 
spiegazione messi a disposizione degli alunni su Classroom). 
Alcune volte attraverso il metodo della Flipped Classroom è stato richiesto agli studenti singolarmente 
o a piccoli gruppi di affrontare autonomamente un testo filosofico o di storiografia (o una parte di 
esso) e di presentarlo alla classe. 
È stata proposta, inoltre, la lettura integrale di alcuni libri, sia per approfondire i contenuti disciplinari, 
sia per suscitare negli studenti il piacere di quest’attività. Alla lettura individuale ha sempre fatto 
seguito un momento collettivo di dibattito, per favorire il confronto sulle tematiche e sui messaggi 
scaturiti dai testi. In particolare, la classe ha partecipato con vivo interesse al progetto Incontro con 
l’autore dopo aver letto il libro Bomba Atomica di Roberto Mercadini. In tale occasione gli studenti 
hanno potuto incontrare per un’ora l’autore stesso, al quale hanno rivolto una serie di domande sul 
suo testo e sull’attualità.  
Una seconda lettura svolta da tutta la classe è stata quella dell’agile libretto di Umberto Eco Il 
Fascismo Eterno che ha consentito agli alunni di affrontare il fascismo sotto una diversa angolazione 
più di tipo antropologico che storico. 
Infine durante le prove orali si è cercato di promuovere l’autovalutazione fornendo ai ragazzi una 
griglia condivisa per poter costituire un momento formativo vissuto con positività in relazione a tutto 
il proprio "ambiente" personale, di vita e di apprendimento per imparare a saper essere; saper 
accettare il giudizio sulla propria prestazione e il suo significato (non necessariamente positivo);  
saper tollerare la valenza giudicante senza mettere in crisi la propria identità e la propria autostima. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o 
del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo 
 

❖   Testo in adozione per Filosofia : Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli, Skepsis. La 
filosofia come ricerca, Il Capitello, vol. 2 A, 2 B, 3 A. 

❖   Testo in adozione per storia: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Millenium Focus, 
Editrice La Scuola, vol. 2, vol. 3.    

❖ Fotocopie 
❖ PowerPoint. 
❖ Materiale inerente a educazione civica. 
❖   Film proposti: 

➢ 1917 del 2020  
➢ Rosenstrasse del 2004 (Giorno della memoria) 
➢ L’Onda del 2008 

❖ Romanzi e opere letti integralmente: 
➢ Bomba atomica di Roberto Mercadini. 
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➢ Il fascismo eterno di Umberto Eco. 

Durante l’anno scolastico (in base alle varie e continue rimodulazioni delle percentuali degli alunni 
in presenza), lo spazio del percorso formativo è stato l’aula della classe per gli studenti a scuola e 
l’aula virtuale per i restanti in DDI. Il tempo è stato quello curricolare di 4 ore settimanali. 
Nel periodo di erogazione della didattica a distanza al 100% si sono utilizzate video-lezioni sincrone 
attraverso l’applicazione “Meet” di Google Education per le canoniche 4 ore settimanali. 
Google Classroom è stata utilizzata per la pubblicazione di presentazioni in PowerPoint redatte dalla 
docente nonché per l’assegnazione di compiti e verifiche che venivano poi restituiti corretti e valutati. 
Il Registro Elettronico è stato il supporto di riferimento per  la descrizione delle varie attività 
didattiche svolte e per l’assegnazione dei compiti. 
WhatsApp o la posta elettronica sono stati invece utilizzati per le comunicazioni rapide ed urgenti, 
soprattutto attraverso i rappresentanti di classe degli studenti. 
 
Criteri di valutazione e verifiche 
I criteri utilizzati – sia per le prove orali sia per le prove scritte - fanno riferimento alle griglie di 
valutazione approvate dal Collegio dei docenti e agli obiettivi minimi di Filosofia e di Storia fissati 
nell’ambito del Dipartimento disciplinare. 
Essi possono pertanto essere individuati nei seguenti punti: 
Livello delle conoscenze 

1. Capacità espositive 
2. Capacità argomentative 
3. Ricchezza e correttezza lessicale 
4. Capacità di riconoscere nessi causali e di operare raffronti tra autori, concetti, ambiti tematici 

e processi storici differenti. 
La valutazione ha inoltre tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni sia in presenza sia a 
distanza, dell'impegno dimostrato, dei progressi compiuti o meno nel corso dell’anno, dell'esecuzione 
dei compiti assegnati e della puntualità con cui sono stati consegnati gli elaborati.    
 
           Verifiche orali: 
nel corso del primo trimestre è stata effettuata una verifica orale per disciplina mentre ne sono state 
fatte due per disciplina nel corso del pentamestre. 
Le interrogazioni sono state effettuate con piccoli gruppi di allievi in modo da permettere anche a 
coloro ai quali non era direttamente rivolto il quesito specifico proposto dall'insegnante di inserirsi 
con precisazioni ed arricchimenti nel colloquio. L’insegnante nella valutazione ha tenuto conto del 
grado di approfondimento della conoscenza dei contenuti, della chiarezza e della precisione 
dell’esposizione, della capacità argomentativa e della capacità di rielaborazione personale dei temi 
affrontati nei colloqui.  
 

Verifiche scritte: 
Sono state effettuate due verifiche scritte per disciplina nel corso del primo trimestre mentre ne sono 
state fatte due per la disciplina di filosofia e tre per la disciplina di storia nel corso del pentamestre. 
Per quanto riguarda le tipologie delle prove è stato chiesto agli studenti la costruzione di mappe, la 
trattazione di uno o più argomenti, la comprensione e l’analisi di documenti e l’elaborazione di testi. 
 
Contenuti disciplinari di filosofia 

1) Kant 
➢ Il problema della conoscenza: la Critica della ragion pura. 
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a) La rivoluzione copernicana 
b) Tra razionalismo ed empirismo 
c) I giudizi sintetici a priori 
d) L’articolazione della Ragion pura 
e) L’Io penso, il fenomeno e il noumeno 

➢  Il problema morale, la Critica della Ragion Pratica 
f) I caratteri della legge morale 
g) I postulati della Ragion pratica 

➢  Il problema estetico: La critica del giudizio 
h) Il bello e il sublime 
i) Storia-diritto- politica 
j) L’insocievole socievolezza 
k) La pace perpetua 

➢ Letture 
Da Antropologia... (pagg. 389-390) 
Da La pace perpetua (pagg. 390-393) 
 

2) La filosofia dell’infinito: Fichte e Schelling 
➢ L’idealismo etico soggettivo di Fichte 

a) Il diritto e lo stato 
b) La missione del popolo tedesco 

➢ L’idealismo estetico oggettivo di Schelling 
c) L’arte, come organo di rivelazione dell’Assoluto, al di sopra della filosofia stessa 

➢ Letture 
Da Discorsi alla nazione tedesca (pagg. 505-507) 
  

3) Hegel e la razionalità del reale 
➢ L’idealismo assoluto di Hegel 

a) Rapporto infinito-finito; ragione-realtà 
b) La funzione della filosofia 
c) I capisaldi del sistema: lo spirito assoluto e la dialettica  (il concetto di Aufhebung e 

la differenza fra intelletto e ragione) 
➢ La Fenomenologia dello spirito: struttura e oggetto dell’opera 

d) Coscienza (certezza sensibile, percezione e intelletto) 
e) Autocoscienza: e il conflitto tra le autocoscienze per il riconoscimento reciproco 
f) Il rapporto servo-padrone e il valore “formativo” del lavoro 
g) Stoicismo, scetticismo e coscienza infelice 

➢ Letture 
Da Fenomenologia dello spirito (pagg. 657-659) 
 

4)  Destra e Sinistra hegeliana 
➢ Scontro sul terreno della riflessione religiosa e della filosofia politica 
➢ Ludwig Feuerbach 

a) L’idealismo come visione rovesciata delle cose 
b) La critica della religione e il concetto di alienazione 
c) La critica dell’hegelismo 
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➢  Karl Marx 
a) Caratteristiche del marxismo: carattere globale dell’analisi marxista, rapporto teoria-

prassi; 
b) La critica al “misticismo logico” di Hegel;  
c) La critica dello Stato borghese e della sua “falsa universalità” e l’ideale di una 

b)democrazia sostanziale o totale (il comunismo); la critica dell’economia borghese e 
la problematica dell’alienazione; 

d) Il distacco da Feuerbach e la disalienazione economica come presupposto della 
disalienazione religiosa; la concezione materialistica della storia: il concetto marxista 
di ideologia, la storia come processo materiale alla cui base sta il lavoro, struttura e 
sovrastruttura, la dialettica della storia (forze produttive e rapporti di produzione), le 
formazioni economico-sociali; differenze fra la dialettica di Marx e quella hegeliana;  

e)  Il Manifesto del partito comunista: la funzione storica della borghesia, il concetto della 
storia come “lotta di classi”;  

f) Il Capitale: analisi della merce: valore d’uso, valore di scambio  e plusvalore; 
rivoluzione e dittatura del proletariato; caratteristiche della futura società comunista. 
 

5)  Arthur Schopenhauer 
➢ Radici culturali del sistema 

a) influssi di Platone, Kant, dell’Illuminismo, del Romanticismo e del pensiero orientale; 
➢  Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

b) l’interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e noumeno, le forme a-
priori; il principio di ragion sufficiente; il corpo come via d’accesso alla cosa in sé; la 
volontà come radice noumenica dell’uomo e dell’universo e le sue caratteristiche 

➢ Il pessimismo 
c) il piacere come cessazione del dolore, dolore e noia, la sofferenza universale, 

l’illusione dell’amore, il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico 
➢  Le vie di liberazione dal dolore 

d) il rifiuto del suicidio, l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi, il nirvana. 
➢ Letture 

Da Il mondo come volontà e rappresentazione, La vita come dolore (pagg.  282-283). 
 

6) Søren Kierkegaard: 
➢ La centralità dell’esistenza e la critica ad Hegel 
➢ Le categorie di Kierkegaard: singolo, possibilità, scelta, libertà e angoscia  
➢ Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso 
➢  La disperazione e la fede come paradosso 
➢ Letture 

Da Enten-Eller, Lo stadio estetico ( pagg. 282-283). 
 

7) *Friedrich Wilhelm Nietzsche 
➢ Fasi del filosofare nietzschiano; caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
➢ Nascita della tragedia: nascita e decadenza della tragedia, spirito dionisiaco e spirito 

apollineo, spirito tragico e accettazione della vita 
➢ Il periodo illuministico: lo “spirito libero” e la “filosofia del mattino”; la scienza come 

riflessione critica ed il “sospetto” come regola di indagine 
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➢ La “Morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
➢ Morte di Dio e avvento del superuomo 
➢  Il periodo di “Zarathustra”: poesia e pensiero, le tre metamorfosi, l’oltreuomo, la fedeltà alla 

terra, l’Eterno ritorno 
➢  La volontà di potenza, il nichilismo, il prospettivismo. 

 
8) *FREUD E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 
➢ La nascita della psicoanalisi 
➢ La prima topica: conscio, preconscio e inconscio 
➢ La teoria della sessualità e il complesso edipico; il principio di piacere e il principio di realtà; 

Eros e Thanatos; 
➢  La seconda topica: Es, Io e Super-io; l’illusione religiosa. 
➢ Letture 

Da Psicologia delle masse e analisi dell’Io, la psicologia delle masse (pagg. 632-635) 
Da Perchè la guerra? carteggio con Einstein  (testo in digitale). 
 

(*svolgimento previsto dopo il 10 maggio) 
 
 

Contenuti disciplinari di storia 
 

1. La formazione della coscienza nazionale 
Le guerre d’Indipendenza, la questione romana; il grande ministero Cavour; Garibaldi-
Mazzini; l’Unificazione tedesca; l’Italia nell’età della destra e della sinistra storica. 

➢ Letture 
Il dibattito sul risorgimento (pagg 375-378) 
Le cause del brigantaggio (pag.435) 
Rerum Novarum (online) 

 
2. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

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

3. Belle époque: l’Europa tra fine Ottocento e inizio Novecento   
La crisi di fine secolo: i movimenti di massa, il dilagare dei nazionalismi e del razzismo, 
principio di nazionalità e nazionalismo; l’affaire Dreyfus, la Germania di Guglielmo II, la 
rivoluzione russa del 1905; la guerra anglo-boera; il conflitto russo-giapponese; le crisi 
marocchine; i blocchi di alleanze contrapposte; la “polveriera balcanica”. 
 

4. L’Italia giolittiana 
Il decollo industriale dell’Italia; la concezione politica di Giolitti; il riformismo giolittiano; il 
rapporto con i socialisti, con i cattolici e con i nazionalisti; la ripresa della politica coloniale; 
le elezioni del 1913 e il suffragio universale maschile; la crisi del sistema politico giolittiano. 
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5. La prima guerra mondiale 

Le origini della Grande guerra; lo scoppio del conflitto; l’illusione della guerra breve; 
l’intervento italiano e il dibattito tra neutralisti ed interventisti; il genocidio degli Armeni; la 
guerra di trincea; il 1916 sul fronte occidentale; la guerra sul fronte italiano; la guerra 
sottomarina; la svolta del 1917; la crisi degli eserciti; il “fronte interno”; la resa della 
Germania; la fine del conflitto in Italia. 
I Quattordici punti di Wilson; la Conferenza di pace di Parigi: il problema della Germania; la 
sistemazione geo-politica dell’Europa, minoranze, profughi, apolidi. 

➢ Letture 
I Quattordici punti di Wilson (pag. 129). 

 
6. Le rivoluzioni russe 

Le radici della rivoluzione e la crisi dell’autocrazia; la rivoluzione del Febbraio 1917 e la fine 
del regime zarista; il doppio potere rivoluzionario; i diversi orientamenti nel fronte 
rivoluzionario; Lenin e le “Tesi di Aprile”; la crisi del governo provvisorio; la crisi militare; 
un paese ingovernabile; la rivoluzione d’Ottobre; i primi decreti del governo bolscevico; la 
svolta autoritaria; la pace di Brest-Litovsk; la disgregazione territoriale dello Stato; la vittoria 
dell’armata rossa; il comunismo di guerra; la dittatura del partito comunista. 
l’Unione Sovietica dopo la guerra civile; la crisi del potere bolscevico; la Nuova Politica 
Economica (NEP); l’industrializzazione: la linea di Bucharin e quella di Trockij; Stalin e il 
partito. 
 

7. Il Regime Staliniano 
L’URSS di Stalin; lo sterminio dei kulaki; collettivizzazione e crisi agricola; 
industrializzazione e pianificazione integrale; Partito-stato e burocrazia; il “Grande Terrore” 
del 1936-38; le finalità del terrore; consenso e propaganda; il culto del capo; l’Arcipelago 
gulag. 

➢ Letture 
L’utopia capovolta (pagg 182-183) 
 

8. Dialogo con gli storici: la periodizzazione del Novecento 
Le definizioni possibili del Novecento: secolo breve Hobsbawm, secolo lungo di Mayer, 
secolo spezzato di Barraclough. 

➢ Letture 
Testi caricati su classroom 
 

9. Il dopoguerra italiano 
La crisi economica e sociale: il biennio rosso, le conquiste sindacali, il disagio e la 
mobilitazione dei ceti medi; la questione fiumana; la nascita del partito popolare; le elezioni 
del 1919; le divisioni nel Partito socialista; l’occupazione delle fabbriche e la fine del biennio 
rosso. 
 

10. Il Fascismo al potere 
La nascita del movimento fascista; lo squadrismo e il fascismo agrario; le elezioni del 1921; 
la nascita del Partito fascista; la nascita del Partito comunista d’Italia, la “marcia su Roma”; il 
primo governo Mussolini; la fase di transizione; la legge elettorale maggioritaria del 1923 e la 
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vittoria del “listone”; dal delitto Matteotti al Discorso del 3 Gennaio 1925. Le Leggi 
“fascistissime” del 1925-26; dai sindacati alle corporazioni; dittatura e mezzi di 
comunicazione; le organizzazioni di massa; il fascismo e la scuola; i Patti lateranensi; la 
politica economica: dal liberismo al dirigismo, demografia e ruralismo; la politica coloniale 
degli anni ’20; la conquista dell’Etiopia; la svolta nella politica estera italiana; le leggi razziali; 
l’opposizione al fascismo; la dottrina del fascismo; un “totalitarismo imperfetto”. 
  

11. La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 
Il dopoguerra nell’ex Impero asburgico: l’Austria; il fallimento della rivoluzione in Ungheria; 
la Repubblica tedesca; le divisioni nel movimento socialista; la costituzione di Weimar; 
l’inflazione, gli accordi di Locarno; gli effetti della crisi del 1929, l’esordio di Hitler e il putsch 
di Monaco; l’ideologia nazionalsocialista; le radici dell’ideologia hitleriana; la crisi di Weimar 
e l’ascesa elettorale di Hitler. La conquista del potere; la costruzione della dittatura; il governo 
di Hitler; repressione e irreggimentazione; la manipolazione delle coscienze e la violenza 
nazista; l’operazione T4; popolo, razza e cittadinanza; la persecuzione degli ebrei: Leggi di 
Norimberga e notte dei cristalli; la politica economica: piena occupazione, consenso e riarmo. 
La Shoah: dalla definizione del nemico allo sterminio; campi di concentramento e campi di 
sterminio; la Conferenza di Wansee e la “soluzione finale. 
 

12. La crisi del ’29: gli Stati Uniti dal dopoguerra al New Deal 
Una prosperità economica che pare non finire; la crisi del 1929: dimensioni e significato 
storico della crisi; il liberismo classico di Hoover; Il democratico Roosvelt e il New Deal 
le teorie Keynesiane. 
 

13. La seconda guerra mondiale 
Il fallimento dell’ordine di Versailles e le radici della guerra; conflitti di ideologie; fasi e 
obiettivi della politica estera tedesca; Hitler contro Versailles; il cruciale 1936; l’annessione 
dell’Austria (Anschluss); la Conferenza di Monaco e la Cecoslovacchia; il Patto d’acciaio; il 
Patto Molotov-Ribbentrop. 
La guerra-lampo tedesca e la spartizione della Polonia; il crollo della Francia; la “battaglia 
d’Inghilterra”; *l’Italia in guerra; l’invasione dell’Urss; l’attacco di Pearl Harbor e l’entrata in 
guerra degli Stati Uniti; la svolta di Stalingrado; la caduta del fascismo; lo sbarco in 
Normandia; la resa della Germania; la bomba atomica e la resa del Giappone. 
Dalla guerra totale ai progetti di pace; la Carta Atlantica; 
 

14. *La resistenza in Italia dal 1943 al 1945: una guerra civile 
L’8 Settembre e la dissoluzione dell’esercito; una resistenza tre guerre; l’Italia divisa; la 
questione istituzionale; l’occupazione tedesca e la RSI; la guerra antipartigiana e le stragi; il 
rapporto con gli alleati e la crisi dell’autunno 1944; insurrezione e liberazione. 
 

15. *Il bipolarismo 
Esiti della seconda guerra mondiale; la nascita dell’Onu; il processo di Norimberga e la guerra 
fredda; il sistema bipolare; dalle sfere d’influenza ai blocchi contrapposti; Conferenze di Yalta 
e di Potsdam: la divisione della Germania; le sistemazioni territoriali dopo la guerra; Piano 
Marshall, Patto atlantico e il Patto di Varsavia; la “dottrina Truman”. 
 

16. *l’Italia repubblicana 
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L’eredità della guerra; l’urgenza della ricostruzione; dalla monarchia alla repubblica; il 
Referendum del 2 giugno. 
 

(*svolgimento previsto dopo il 10 maggio) 
 

Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 
I Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica sono stai affrontati 
attraverso la lezione partecipata, esercitazioni, la lezione frontale il Cooperative learning e attività di 
gruppo (predisposizione di slide). 
Il fine delle attività è stato quello di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro. 
I criteri utilizzati – sia per le prove orali sia per le prove scritte - fanno riferimento alle griglie di 
valutazione approvate dal Collegio dei docenti. 
 
Nel trimestre 

Storia 

➢ Allargamento del diritto di voto e nascita dei partiti di massa; il voto e il rapporto tra il 
popolo e le sue istituzioni: il referendum in Italia. 

Nel pentamestre 

Storia 

➢ Unione Europea. Origini e storia di un ideale… ancora da realizzare. 
➢ La Costituzione italiana: composizione e struttura. 

Filosofia 

➢ Marx: la diseguaglianza sociale; riferimenti al diritto del lavoro nella Costituzione italiana. 
 
 

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              ___________________________________ 



43 

MATEMATICA 

Docente: Angela Manfredini 

 
Relazione finale  
La classe, formata da 23 studenti, 6 femmine e 17 maschi, si è sempre rapportata con l’insegnante in 
modo positivo e costruttivo. In classe si è  respirato un clima sereno, collaborativo e, anche nei lunghi 
periodi in DDI e con variazioni continue delle percentuali in presenza, gli studenti hanno, 
generalmente, mantenuto un atteggiamento positivo e partecipativo. 
Alcuni studenti hanno mostrato di possedere buone capacità logiche, uno spiccato interesse verso la 
disciplina e un atteggiamento ricettivo circa i contenuti proposti. Questi alunni hanno approfondito 
personalmente con consapevolezza critica le tematiche trattate raggiungendo  livelli di preparazione 
che vanno dal buono all’eccellente. Un altro gruppo di allievi si è impegnato con una certa  continuità 
e ha conseguito risultati che spaziano dalla  sufficienza a risultati discreti.  Un altro gruppo di studenti 
che invece,  per impegno discontinuo o per difficoltà nell’applicazione dei contenuti alle 
problematiche proposte, non ha raggiunto risultati adeguati. 
Il programma preventivato è stato, causa emergenza COVID-19 con  utilizzo della didattica a 
distanza,  modificato. Una parte del programma è stato “tagliato”, come da programmazione 
condivisa dal dipartimento disciplinare mantenendo, tuttavia, le tematiche fondamentali e quelle di 
particolare interesse disciplinare e interdisciplinare. 
 
Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi specifici prefissati all’inizio dell’anno scolastico, non implicano il loro conseguimento da 
parte di tutti gli studenti:il grado di acquisizione raggiunto effettivamente da ciascun studente sarà 
certificato dalla valutazione finale del profitto: 

1) essere in grado di ”leggere” ed interpretare correttamente un testo matematico che si fa via via più 
complesso 

2) creare negli studenti l’abitudine alla riflessione ed al ragionamento. 

3) riconoscere analogie in situazioni diverse 

4) comprendere, acquisire la terminologia matematico-scientifica. 

5) potenziare nei giovani la capacità di comunicazione e di relazione attraverso un linguaggio sempre 
preciso, rigoroso e non ambiguo. 

6) possedere, con consapevolezza critica, gli argomenti disciplinari e saperli gestire mediante la 
personale rielaborazione. 

7) risolvere autonomamente situazioni problematiche mediante l’analisi critica, l’individuazione di 
modelli di riferimento, l’elaborazione personale di strategie risolutive ottimali. 

8) sviluppare le capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in  situazioni diverse. 
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Metodologia di lavoro 
Ho cercato di introdurre ogni argomento, con relativa problematica, da un punto di vista dapprima 
intuitivo per rendere più semplice l’approccio iniziale; successivamente, ogni singolo concetto è stato 
affrontato in modo rigoroso e formale sia a livello risolutivo che espositivo. La lezione frontale è stata 
improntata in modo da coinvolgere gli studenti  attivamente alle lezioni, ponendo loro domande e 
facendo in modo, dove possibile, che loro stessi cercassero esempi e controesempi; ho  mantenuto così  
con gli  allievi un dialogo continuo (compatibilmente con la DDI) cercando di individuarne  le  
maggiori difficoltà nonché di rispondere alle loro domande di approfondimento. In questa modalità è 
comunque risultata  più difficile l’interazione con i ragazzi che senza dubbio hanno maggiormente  
faticato nella  rielaborazione critica dei contenuti. Numerosi sono stati gli esercizi svolti in classe e in 
modalità meet in modo da rendere più agevoli gli esercizi assegnati per casa ed in preparazione delle 
verifiche. 
 
 
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 
 
Gli strumenti di lavoro sono stati: 

a.  il libro di testo (“Manuale blu 2.0 di matematica” Bergamini-Brozzi-Trifone ed. 
Zanichelli 

b.   La LIM che, già ampiamente utilizzata, si è rivelata ancora più importante nel lungo 
periodo di DDI; Infatti ,con questo strumento si è riusciti a mantenere un  dialogo 
costruttivo con gli studenti che riuscivano a partecipare attivamente  alle lezioni. 

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

c.  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. 

d. Google-Classroom per la pubblicazione di appunti o di schede di esercizi specialmente 
a ridosso delle verifiche o per la consegna da parte del docente dei testi delle verifiche 
scritte e la relativa riconsegna degli elaborati degli studenti. 

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

 Le ore settimanali previste per il quinto anno del corso di matematica dai programmi ministeriali 
sono quattro, mentre quelle annuali, contando 33 settimane di lezioni, dovrebbero essere 132.Le ore 
di lezione effettivamente svolte fino al 14/05 sono state 121. 
 
Criteri di valutazione e verifiche 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, mi sono attenuta ai criteri generali approvati dal 
Collegio Docenti, parte integrante del presente documento. 
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati: 

a.  Verifiche scritte (ove possibile in presenza) con richiesta di soluzione di esercizi/ 
problemi : 

b.   nel primo trimestre sono state effettuate tre prove scritte mentre nel pentamestre 
sono state effettuate 3 prove scritte ( entro il 15/05/2021 una in modalità meet ). 
Una quarta prova verrà effettuata dopo il 19/05/2021. 
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c.  verifiche orali (una nel trimestre, e una nel pentamestre). 
d.  Partecipazione attiva alle lezioni ed impegno mostrato anche nel lavoro fatto a casa.  

Il punteggio in decimi negli scritti è sempre partito da un minimo di 2 ed un massimo di 10. 

 
Contenuti disciplinari  
Funzioni reali a variabile reale 
 Ripasso: 
 Limiti notevoli e limiti ad essi riconducibili- forme indeterminate 0/0 ; 

∞-∞ ; ∞/∞ ; 0.∞;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
infiniti ed infinitesimi: confronto tra infinitesimi - ordine di infinitesimo-infinitesimi equivalenti - 
infiniti - confronto tra due infiniti -ordine di un infinito Continuità di una funzione in un punto e in un 
intervallo. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
 
Derivate di funzioni reali a variabile reale 
Il problema della tangente  ad una curva in un suo punto P. Rapporto incrementale e derivata di una 
funzione in un punto. Derivata sinistra e derivata destra –funzione derivabile in un 
intervallo .Continuità e derivabilità di una funzione. Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi 
e flessi a tangente verticale. Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione-derivata 
della somma, del prodotto e del rapporto tra due funzioni-derivata della potenza di una funzione e del 
reciproco di una funzione. Derivata di una funzione composta –derivata di -derivata della funzione 
inversa –derivate di ordine superiore al primo. 
Differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica e fisica della derivata prima di f(x)-retta 
tangente al grafico di una funzione-applicazione fisica delle derivate: velocità e accelerazione.  
 
Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (con interpretazione geometrica) e di Lagrange (con interpretazione geometrica). 
Conseguenze del teorema di Lagrange (crescenza e decrescenza di una funzione). 
Teorema di De L’Hospital con applicazione ai vari tipi di forme indeterminate.Massimi e minimi 
assoluti e relativi-concavità e  flessi a tangente orizzontale, verticale ed obliqua. 
  
Studio di funzione 
Studio di funzioni razionali e irrazionali. Studio di funzioni logaritmiche ed esponenziali Studio di 
funzioni goniometriche e con moduli. Grafico delle funzioni studiate .Problemi inglobanti funzioni da 
studiare.Problemi di massimo e minimo. 

Integrali indefiniti 
Definizione di primitiva di una funzione. Continuità ed integrabilità. Definizione di integrale 
indefinito. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito. Calcolo di integrali indefiniti immediati e di 
integrali ad essi riconducibili sfruttando la derivata delle funzioni composte. Integrazione per 
scomposizione. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali 
fratte improprie: divisione tra polinomi. Integrale di funzioni razionali fratte proprie con denominatore 
di 1° grado o una sua potenza oppure con denominatore di 2° grado con radici reali   ( semplici o 
multiple) o complesse. 
  
Integrali definiti e loro applicazioni 
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Area di un trapezoide come limite di successioni (somma per eccesso e per difetto). Esistenza di tale 
limite per funzioni continue. Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media. La funzione integrale e suo studio. Teorema fondamentale del calcolo integrale 
(Torricelli-Barrow). Formula di Leibniz-Newton per il calcolo dell’integrale definito. 
Calcolo di aree piane (anche comprese fra più curve),di volumi di solidi di rotazione(attorno ad 
entrambe gli assi). Integrali impropri: con estremi infiniti o con estremi che comprendono al loro 
interno punti di discontinuità. 
 
Soluzione approssimata di equazioni 
La separazione delle radici. Primo e secondo teorema di unicità della radice. -metodo di bisezione-
metodo delle tangenti (o di Newton). 
Equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy-Equazioni a variabili separabili-
Equazioni lineari del primo ordine-Equazioni differenziali del secondo ordine. 

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 Scienze Applicate, non è stata associata alcuna ora di tale 
disciplina al curricolo di matematica. 
 
 

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 
– opzione Scienze Applicate della nuova Riforma Gelmini, il quale prevede l’insegnamento della 
fisica con 2 ore settimanali nel primo biennio e 3 ore sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno. Il 
sottoscritto è stato docente degli alunni di questa classe negli ultimi tre anni del corso. Gli elementi 
che la compongono sono 23, 17 maschi e 6 femmine. 

     Nel corso di questi tre anni gli studenti della scolaresca hanno mostrato, generalmente, 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. Naturalmente ciò è stato molto più evidente  durante 
i periodi di attività didattica in presenza, mentre durante la DDI, o la DAD lo scorso anno, la 
partecipazione alle lezioni, e alla attività didattica in genere, è stata un po’ meno intensa e certi 
spontanei entusiasmi meno frequenti. Comunque va rimarcato che almeno un gruppetto di alunni non 
ha visto variazioni nella sua modalità di partecipazione al dialogo educativo, e che per tutti, 
comunque, è avvenuta in questi tre anni una evidente maturazione, sia come persone in generale, che 
come studenti di fisica. 
     Gli allievi di questa classe hanno sempre cercato la relazione col docente facendo emergere un 
atteggiamento corretto nei suoi confronti e incline a dare credito e fiducia al suo lavoro e ai suoi 
consigli; pertanto sin dagli inizi è stato abbastanza facile entrare in una certa sintonia con loro ed il 
clima che si è generato in classe 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, soprattutto in fase organizzativa, 
e l’ottimo lavoro svolto dai rappresentanti di classe 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 
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     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 
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: 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 la gran parte del corrente anno scolastico si è dovuto lavorare in DDI, o con la classe 
tutta a distanza o con solo una percentuale della classe in presenza, 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 evidenti 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 soddisfacenti: una decina di loro ha sempre 
mostrato attitudine e predisposizione per questa disciplina, unite, talvolta, a doti intuitive non comuni; 
queste caratteristiche, assieme ad un costante e regolare impegno nello studio, hanno prodotto, per 
questi allievi, risultati buoni, se non ottimi o, in qualche caso, eccellenti. Vi è, poi, un gruppo formato 
da 6 alunni che, soprattutto per un impegno non sempre impeccabile ma variabile nei diversi periodi 
dell’anno scolastico, ha, raggiunto un profitto medio da discreto a buono, nonostante le pur 
considerevoli capacità logico-deduttive generalmente mostrate nel corso di questi anni. 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 due allievi insufficienti nella disciplina che in quest’ultimo periodo non si sono 
impegnati con determinazione e regolarità, anche se in altri momenti del triennio hanno mostrato 
rendimenti nettamente migliori. Si spera, entro la fine di quest’anno scolastico, di riuscire a riportarli 
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 verifiche orali che, al momento della stesura di questa relazione, devono essere ancora 
effettuate e corrette. 
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   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. 
     Durante il breve periodo di lezione in presenza al 100% si segnala, inoltre, il mancato utilizzo del 
laboratorio di fisica soprattutto 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 - opzione 
Scienze Applicate 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, generalmente, 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 
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uno strumento di scrittura che, per le discipline scientifico-matematiche, risulta indispensabile, sia per 
le spiegazioni che per l’esecuzione degli esercizi. In DDI o in didattica mista, 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 tre, mentre quelle annuali, contando 33 settimane di lezioni, dovrebbero essere 99. 
  Le ore di lezione effettivamente svolte fino al 14/05 sono state 86 (37 nel primo quadrimestre 
e 49 nel secondo). Di queste solo 26 ore sono state svolte dalla classe in presenza al 100% (17 nel 
primo quadrimestre e 9 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 9 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 (20.10.2020); 
                                          b)   una verifica scritta aperta, 100% in DDI (17.11.2020); 

     c)     una verifica orale (a volte in presenza, a volte in DDI) 
 

Secondo quadrimestre:  a)   una verifica scritta aperta, 50% in presenza. 50% in DDI (09.02.2021) 
                                          b)   una verifica scritta aperta, 100% in DDI (19.03.2021); 
                                          c)   una verifica scritta aperta, 100% in presenza (14.05.2021). 
                                          d)   una verifica orale. (a volte in presenza, a volte in DDI). 
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     Le verifiche scritte sotto forma di quesiti aperti svolte dal 50% o 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 videocamere 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 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.  
 

Contenuti disciplinari  

Elettrostatica 

Condensatori 

Ripasso: condensatore a facce piane e parallele, campo elettrico al suo interno e suo legame con la 
differenza di potenziale tra le armature, capacità nel vuoto, capacità in un 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 parallelo e in serie. Lavoro speso dal 
generatore per caricare un condensatore ed energia immagazzinata all’interno di un condensatore a 
facce piane calcolati tramite metodo grafico. Densità di energia in un condensatore. Risoluzione di un 
circuito con più condensatori e una pila tramite il metodo dei circuiti equivalenti.  

Corrente elettrica nei solidi 
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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 
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 
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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.  

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 verifica delle loro soluzioni. 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. 

Circuiti elettrici a corrente alternata 
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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 Problema dello sfasamento di un certo angolo tra tensione alternata e 
corrente alternata. I fasori. Deduzione della potenza media dissipata in un circuito a corrente alternata 
(formula di Galileo-Ferraris). Circuiti a corrente alternata puramente resistivi, puramente induttivi e 
puramente capacitivi: deduzione della corrente in funzione del tempo nei tre casi, reattanza induttiva 
e capacitiva, diagramma dei fasori, sfasamento tra corrente e forza elettromotrice, verifica della 
formula di Galileo-Ferraris. Circuiti a corrente alternata RLC e analisi della relazione tra corrente e 
forza elettromotrice tramite lo studio dei fasori. Calcolo della tensione totale e definizione di 
impedenza. Calcolo dell’angolo di sfasamento tra tensione totale e corrente. Fattore di potenza e 
potenza media dissipata per un circuito RLC in funzione della corrente efficace. Circuiti RC, RL ed  
LC in corrente alternata. Condizione di risonanza per un circuito RLC. Cenni alla sintonizzazione 
delle stazioni delle radio. 

 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 
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. 
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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 
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 
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Nella programmazione di inizio anno per la materia di Educazione Civica relativamente alle classi 
quinte Liceo Scientifico - indirizzo Scienze Applicate, 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 NATURALI 

Docente: Rosaria Graziella Privitera 

 
Relazione finale  
La classe è composta da 23 alunni , solo 6 ragazze ma tutte molto influenti e determinanti nel gruppo 
classe . 
Sono miei studenti dal secondo anno , seguire la loro evoluzione personale così come quella di membri 
del gruppo classe è stata un’esperienza interessante . 
Hanno sempre seguito, a parte poche eccezioni, con notevole interesse e entusiasmo, ponendo 
domande (soprattutto alcuni ) e esternando frequentemente curiosità e dubbi . 
 Il comportamento è stato, senza quasi eccezioni, sempre educato e rispettoso , è una classe aperta , 
amichevole e simpatica , nella quale mi reco sempre con vero piacere .  
 
Obiettivi raggiunti 
Il percorso di sc. naturali fornisce agli studenti gli strumenti culturali e metodologici necessari 
affinché acquisiscano un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi. A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno quindi: 
Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze naturali, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali. 
Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiando le 
procedure e i metodi di indagine propri. 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività. 

Chimica organica- Biochimica-Biotecnologie-scienze della terra 

acquisizione delle conoscenze relative ai contenuti svolti 

classificare e categorizzare 

utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio specifici 

comunicare l’appreso in forma chiara ed efficace, attraverso forme di espressione orali, scritte e 
grafiche correlare e rielaborare personalmente le conoscenze 

effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

interpretare criticamente le informazioni, esprimere giudizi personali motivati 

conoscere e descrivere le biotecnologie di base, spiegarne gli usi e i limiti 
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discutere i problemi scientifici ed etici legati alle applicazioni biotecnologiche 

utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio specifico, interpretare tabelle e grafici 

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio 

elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 

individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali) 

comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico 

saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi anche su vasta scala 

Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

 
Metodologia mezzi e strumenti di lavoro  
I contenuti trattati sono stati frequentemente proposti tramite lezione frontale sia tradizionale che 
partecipata. Discussioni e dibattiti suggeriti dall’argomento trattato o scaturiti da una domanda posta 
o da una curiosità espressa sono stati frequenti ,si è lavorato sul testo facendo uso della l.i.m e dei cd 
in dotazione, le spiegazioni sono state effettuate, quando possibile, usando la lavagna tradizionale e 
il gesso, durante la DAD si è fatto uso di lavagna elettronica e tavoletta grafica, nonchè di Classroom, 
google Meet e whatsapp. 
Il laboratorio di chimica consente esperienze volte al miglioramento della comprensione e allo 
sviluppo di specifiche competenze, purtroppo la pandemia e le conseguenti misure contenitive del 
contagio, hanno drasticamente ridotto le attività laboratoriali. 
L’offerta formativa, anche nei periodi di Dad al 100% , è stata integrata da numerosi esercizi 
indispensabili per migliorare la comprensione dei concetti trattati , sviluppare abilità , collegamenti 
tra la teoria e la pratica , favorire il processo di interiorizzazione  e le capacità analitiche e intuitive . 
Sono stati usati i libri di testo , integrati da spunti presi da altre pubblicazioni specifiche su ciascun 
argomento, nonché filmati , mappe concettuali , lettura e elaborazione di schemi, tabelle e grafici. 
 
Criteri di valutazione e verifiche 
Quesiti V/F; quesiti a scelta multipla; esercizi di completamento; risposte aperte; esercizi 
applicativi, interrogazioni orali. l’attività di laboratorio è stata puntualmente integrata di volta in 
volta dalla stesura di una relazione, impostata secondo un preciso protocollo. 
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Durante lo svolgimento delle unità didattiche si è tenuto conto dei diversi ritmi e tempi di 
apprendimento, al fine di ottimizzarli e personalizzarli.  Le interrogazioni sono state un momento di 
verifica, dialogo e confronto, utili a far emergere eventuali dubbi e bisogni formativi. 

Per la valutazione ho utilizzato i criteri generali indicati dal Collegio Docenti : 

Voto 1-2-3: insufficienza gravissima: l'alunno non ha elaborato assolutamente i contenuti proposti; 
disimpegno sistematico. 

Voto 4: Nettamente insufficiente: impegno non adeguato; incapacità di determinare i tratti 
fondamentali del problema; scarse o nulle capacità espositive e logiche. 

Voto 5: Insufficiente: la conoscenza degli argomenti è frammentaria e superficiale; la sintesi è 
parziale. 

Voto 6: Sufficiente: la conoscenza degli argomenti è completa ma non approfondita; lo studente 
deve essere guidato nella sintesi. 

Voto 7: Discreto: la conoscenza degli argomenti è completa e coordinata; l'esposizione non è del 
tutto rigorosa; discreta abilità di analisi. 

Voto 8: Buono: la conoscenza degli argomenti è completa e coordinata e lo studente sa organizzare 
e collegare i contenuti, l'esposizione è chiara e precisa. 

Voto 9: Impegno adeguato e approfondito; analisi dei problemi nei dettagli speculativi; capacità di 
sintesi originale e rigorosa; esposizione ricca e fluida. 

Voto 10: Eccellente: impegno che deborda le argomentazioni affrontate; grande capacità di 
riappropriazione degli argomenti con originali vedute e chiarezza di principi; sollecitazioni 
pertinenti e interessanti per il lavoro scolastico dell'intera classe.  
 
Contenuti disciplinari  

Chimica organica, biochimica e metabolismo, DNA ricombinante e le biotecnologie. 
Libro di testo: Chimica e vita 

 di Crippa-Mantelli- Nepgen-Bargellini  
Editore Le Monnier 

La chimica del carbonio: un primo approccio. 

Dalla chimica organica alla chimica del carbonio La varietà dei composti organici e il loro 
utilizzo; le particolari proprietà dell'atomo di carbonio; 

 il carbonio nei composti organici ibridazione sp3, sp2 e sp; elettroni π delocalizzati, risonanza e 
struttura del benzene; 

La classificazione dei composti organici; le strutture molecolari; i gruppi funzionali; 

 I meccanismi delle reazioni organiche; L'effetto induttivo; 
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Le reazioni nella chimica organica; reazioni omolitiche o radicaliche; carbanioni e carbocationi; 
Le principali classi di reazioni organiche; le reazioni di addizione; le reazioni di eliminazione; le 
reazioni di sostituzione; le reazioni di riarrangiamento; le reazioni di ossido riduzione; 

 L'isomeria; l'isomeria di struttura o costituzionale; la stereoisomeria; enantiomeri e 
diastereoisomeri; le forme meso; racemo e soluzioni racemica; le proiezioni di Fischer 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 
loro reattività; la reazione di esterificazione; le reazioni di sostituzione ed eliminazione; la reazione 
di ossidazione; gli eteri; le aldeidi e i chetoni; la reattività di aldeidi e chetoni; le reazioni di 
sostituzione degli idrogeni in posizione alfa al gruppo carbonilico; gli acidi carbossilici; la 
reattività degli acidi carbossilici; le anidridi, gli alogenuri acilici e gli esteri; 

 I derivati funzionali azotati; le ammine; le ammidi; i composti eterociclici azotati 

Le biomolecole 

I composti della vita; i composti organici dei viventi; 

 I lipidi; i lipidi saponificabili; i lipidi insaponificabili. 

 I carboidrati; i monosaccaridi; monosaccaridi della serie D e della serie L; i monosaccaridi a 
catena chiusa; gli oligosaccaridi; i polisaccaridi; 

 Le proteine; gli amminoacidi; il legame peptidico; la struttura delle proteine; gli enzimi; le 
vitamine;  

Gli acidi nucleici;i nucleotidi; la struttura del DNA e dell'RNA 

introduzione allo studio del metabolismo 
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i principali processi metabolici; autotrofi e eterotrofi; 

le trasformazioni biologiche dell’energia e le leggi della termodinamica;flusso energetico nei 
viventi;trasformazioni e leggi della termodinamica;variazioni di energia libera e l’accoppiamento 
energetico; 

Metabolismo 

NAD+ e FAD : i coenzimi trasportatori di elettroni; nicotinammide adenina dinucleotide; flavina 
adenina dinucleotide; 

Metabolismo ed ATP;la molecola energetica per eccellenza:ATP; 

I processi metabolici; Glicolisi e respirazione cellulare;le reazioni della glicolisi; i mitocondri e la 
respirazione cellulare: il cuore del metabolismo energetico; Le fermentazioni; fermentazione 
lattica e fermentazione alcolica; Gli altri metabolismi; il metabolismo dei glucidi; il metabolismo 
dei lipidi; il metabolismo delle proteine; La fotosintesi; Fase luminosa; fase oscura 

DNA ricombinante e le biotecnologie 

Genetica dei virus e dei batteri (capitolo 26 del libro: invito alla biologia di Curtis e Sue Barnes 
editore: Zanichelli) 

L'ingegneria genetica; Le biotecnologie di ieri e di oggi; La biotecnologia del DNA 
ricombinante;come ottenere frammenti di DNA: gli enzimi di restrizione; come ottenere molte copie 
di un gene: il clonaggio molecolare; vettori di clonaggio; L'inserimento del DNA ricombinante 
nelle cellule ospiti; la selezione delle cellule geneticamente modificate; Le mappe di restrizione e 
l'impronta genetica; L'amplificazione del DNA tramite la PCR; L'organizzazione dei geni in 
librerie;le librerie di cDNA; lo screening delle librerie; 

La genomica e le applicazioni dell'ingegneria geneticamente 

Il sequenziamento dei genomi; il progetto genoma umano; La genomica e l'era post-genomica; la 
genomica funzionale; dalla genomica alla biologia dei sistemi; trasduzione del segnale, oncogeni e 
oncosoppressori; La produzione delle proteine ricombinanti; i vettori di espressione; i principali 
prodotti biotecnologici; Le applicazioni biotecnologiche in campo medico-farmaceutico; la 
terapia genica; l'editing genetico; gli animali geneticamente modificati per fini terapeutici; la 
clonazione dei mammiferi; 

Scienze della Terra. 
                                          Libro di testo: ST scienze della Terra 
                                                    di Pignocchino Feyles 
                                                             editore  SEI 

I fenomeni endogeni 

I fenomeni vulcanici; vulcani e plutoni;comportamento dei magmi;corpi magmatici 
intrusivi;vulcani e loro prodotti;struttura dei vulcani centrali;modalità di eruzione;vulcanismo 
secondario; distribuzione geografica; attività vulcanica in Italia;pericolo e rischio vulcanico; 
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I fenomeni sismici; i terremoti; la teoria del rimbalzo elastico;le onde sismiche; il rilevamento 
delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi; intensità e magnitudo dei terremoti; 

 Modelli e strutture della Terra; Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra; come si 
studia l'interno della Terra; le superfici di discontinuità; il modello della struttura interna della 
Terra; La crosta, il mantello, il nucleo; Il calore interno e il flusso geotermico, origine del calore 
interno della Terra; Il campo magnetico terrestre; 

Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera;L’isostasia;teoria della deriva dei 
continenti;teoria dell’espansione dei fondali oceanici la teoria della tettonica delle zolle; margini 
divergenti; margini convergenti; margini conservativi;il motore della tettonica delle zolle; 

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;  

il clima;che cos’è il clima;tipi di clima;climi megatermici umidi;climi aridi;i climi 
microtermici;climi nivali o polari; 
 
Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione  per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale dell’educazione civica , sono state effettuate 5 ore di 
lezione, 2 ore durante il trimestre e 3 durante il pentamestre . 
 
Titolo: Inquinamento dell'aria e cambiamenti climatici  
In relazione all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU si è scelto di sensibilizzare gli 
studenti sul punto 13 di tale agenda che riguarda l'inquinamento dell'aria e il cambiamento 
climaticosono stati trattati i seguenti contenuti: Conseguenze dell'antropocene sulle condizioni 
ambientali del pianeta con particolare riferimento a : mutamenti climatici ; macro e 
microplastica ;l'acqua;l’inquinamento atmosferico; il buco nell'ozonosfera; le piogge acide; gli 
effetti dei gas serra sul clima. 
 
 

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                                   ___________________________________ 
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DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 

Docente: Lucia Bagnoli  

 
Relazione finale  

La Classe 5^D è formata da 23 alunni tra cui 6 femmine e 17 maschi ed io sono la loro docente di 
Disegno e Storia dell’Arte sin dal primo anno. Detta classe, in prima, era molto numerosa e molto 
vivace. In alcuni casi, ci sono stati dei piccoli contrasti interni tra gli studenti, ma con il passare degli 
anni ho potuto assistere ad un superamento dei conflitti e ad una maturazione generale di tutti gli 
alunni che ha fatto confluire la vivacità che li contraddistingue in curiosità e scoperta. Certo, 
rimangono sempre un certo numero di persone più responsabili, autonome e volenterose, che 
dimostrano il loro reale interessamento verso la materia rispetto ad altre che risultano più superficiali 
e che spesso si sono accontentate di fermarsi alla sufficienza, ma che sono riuscite a dare, comunque, 
il loro contributo all’attività didattica. In sostanza, la 5^D, è una classe composta da persone piacevoli 
che hanno imparato a trascorrere il tempo-scuola in armonia tra di loro e con il docente. 

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. Quasi tutti i ragazzi si sono prestati subito all’attività, alcuni, invece, hanno 
riscontrato qualche difficoltà iniziale che poi è stata superata. A conclusione del percorso didattico, 
ognuno di loro ha presentato il proprio elaborato artistico, spiegandone la poetica. Gli elaborati 
prodotti sono il risultato di un buon lavoro e la conferma di una reale metabolizzazione dei concetti e 
degli input ricevuti, specialmente per la maggior parte della classe.  
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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. 

● 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. 
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●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. 

- 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. 
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● 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. 

- 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. 

 



67 

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 

 

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 scienze applicate è di minimo 2 ore per il corrente anno 
scolastico. 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 e SPORTIVE 

Docente: Antonella Labella 

 
Relazione finale  
La classe, composta da 23 alunni (di cui 6 femmine e 17 maschi), nel complesso si è dimostrata 
volenterosa e partecipativa durante le lezioni. È una classe caratterizzata da uno forte componente 
competitiva, e soprattutto in giochi di squadra, gli alunni hanno sempre dimostrato interesse, 
motivazione e fair play. In generale, gli alunni hanno mostrato un miglioramento in termini di 
capacità motorie/coordinative e di conoscenze legate all’utilità dell’attività fisica. La frequenza nel 
complesso è stata regolare, buona la partecipazione alla collaborazione durante le attività didattiche. 
Con la classe è stato fatto un percorso utile a sensibilizzare gli studenti a tematiche legate a 
cittadinanza, ad esempio la donazione consapevole (sono stati fatti incontri con personale delle 
associazioni AVIS, AIDO e ADMO), il rischio dell’utilizzo di sostanze dopanti/stupefacenti e infine 
il primo soccorso. In tutte queste attività gli alunni sono stati attenti e collaborativi dimostrando una 
buona capacità di dialogare e riflettere su tematiche importanti. 
 
Obiettivi raggiunti 
Durante il corso dell’anno, tramite lezioni dialogate, gli studenti hanno acquisito conoscenze 
riguardanti il rapporto tra salute e attività motoria. La maggior parte dei ragazzi ha raggiunto buoni 
risultati rispetto allo sviluppo delle capacità motorie, coordinative e condizionali, e di alcune abilità 
tecnico-sportive.  
 
Metodologia di lavoro 
Le lezioni si sono svolte secondo questo metodo: introduzione e anticipazione dell’attività che si 
sarebbe affrontata, condizionamento organico finalizzato all’attività e lavoro pratico inerente 
all’argomento. L’ultima parte delle lezioni è sempre stata dedicata al gioco di squadra. I metodi di 
lavoro sono stati vari: esercitazioni con piccoli attrezzi, percorsi, staffette, circuiti e diverse tipologie 
di giochi sportivi. Le lezioni si sono svolte principalmente in palestra fino alla pausa didattica, 
dopodiché si sono svolte in videoconferenza trattando di argomenti inerenti all’ energetica muscolare, 
alla corretta alimentazione, all’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 
 
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 
 
Palestra e relative attrezzature. Campo esterno. 
Libro di testo: Educare al movimento. 
Piattaforma Google Suite for Education (Classroom, Meet e posta elettronica). 
 
Criteri di valutazione e verifiche 

A livello di strumenti, per la valutazione durante l’anno fino alla sospensione delle attività didattiche 
si è tenuto conto delle modalità di esecuzione del lavoro proposto dall’insegnante. A partire dalla 
chiusura della scuola agli alunni sono stati valutati con la somministrazione di verifiche scritte. Sono 
stati valutati anche il rispetto delle regole, della puntualità nelle consegne e nell’originalità.  
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Contenuti disciplinari 
● Educazione alla salute 
● Sport e alimentazione 
● Prevenzione e doping  
● Primo soccorso  
● Energetica muscolare  
● Traumatologia sportiva  
● Apparati cardiaci e respiratorio 
● Sport di squadra: conoscenza dei regolamenti e delle tecniche individuali. Abilità nel saper 

coinvolgere i compagni di squadra valorizzando le caratteristiche di ciascun componente. 
Competenza: passaggio dal gesto analitico alla situazione motoria complessa considerando la 
presenza dell’avversario e l'aiuto dei compagni  

 
Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione  per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 
● Salute e donazione: una scelta consapevole in collaborazione con le associazioni presenti su 

territorio (AVIS - ADMO) 
● Primo soccorso  

 
 

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                              ___________________________________
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RELIGIONE 

Docente: Alessandro Zavattini 

 
Relazione finale 
La classe 5D è composta di 23 alunni di cui 19 si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 
In diverse attività dell’ora di religione sin dalle prime lezioni molti degli alunni non avvalentesi hanno 
partecipato attivamente e costruttivamente in diversi casi anche con materiale proprio e lezioni in cattedra 
invertita. 
Il gruppo classe si è dimostrato eccellentemente collaborativo con l’insegnante e nei rapporti tra alunni su 
tutte le proposte didattiche, in particolare nel dialogo e confronto aperto e costruttivo, anche in maniera 
propositiva nei confronti del docente. La classe ha una predisposizione di base al dialogo aperto, sincero, 
costruttivo, alla ricerca intellettuale e spirituale in modo onesto e interessato. Sempre pronta all’ascolto e 
all’interazione, non solo corretta ed appropriata nei dialoghi ma anche disposta alla ricerca e 
approfondimento culturale, filosofico e teologico a cui nessuno degli alunni si è sottratto. Sono presenti 
molte figure trainanti e positive che costruiscono un confronto collaborativo ed anche gli alunni più 
riservati sono sempre pronti ad apportare un loro contributo meditato ed originale. 
 
Obiettivi raggiunti 
In quanto anno quinto ed ultimo del percorso secondario superiore gli obiettivi proposti hanno 
riguardato tre piani:  
1) l’orientamento di vita nelle dimensioni esistenziali, professionali, affettive ereligiose: domande e criteri 
di maturità umana e punti di riferimento;  
2) il confronto sul credere e non credere a partire da grandi domande, temi ed autori e sul pensiero 
contemporaneo e della Chiesa;  
3) questioni di attualità e discernimento sul tempo presente 
 
Metodologia di lavoro 
Gli obiettivi sono stati portati avanti attraverso lezioni frontali e dialogate, il dialogo ed il dibattito in 
classe su temi proposti dal professore ed anche raccolti dalle richieste degli alunni, attraverso le dinamiche 
attive (sociometria, role play), la visione di film, la condivisione di testi. 
 
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 
Le lezioni sono state condotte attraverso la strumentazione digitale lim, google meet, slides di powerpoint, 
condivisione documenti su registro e piattaforma, interazione grafica, raccolta di scritti digitali degli 
alunni. 
 

● Criteri di valutazione e verifiche 
I criteri, sui quali si basa la valutazione dei ragazzi durante l’anno, sono principalmente: 

- Frequenza alle lezioni 
- Partecipazione attiva e pertinente e impegno personale 
- Ascolto 

Sono state raccolte anche alcune espressioni scritte su alcune tematiche (indagine su Dio) la cui 
valutazione lascia alla libertà di coscienza ed espressione ma anche alla valutazione del linguaggio e 
appropriatezza rispetto ai contenuti dell’IRC.  
 
Contenuti disciplinari  

- Affrontare la Crisi secondo Einstein 
- Maturità non solo esame: diventare adulti e criteri di maturità umana, le diverse intelligenze 
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- Visione del Film Will Hunting, Genio Ribelle, sulle scelte di vita e gli accompagnatori adulti 
- i Volti di Dio violenti a confronto con Abramo e il Nuovo Testamento 
- Indagine su Dio: quali volti di Dio nella classe attraverso una raccolta di scritti 
- Vergine Madre: lettura e commento del testo del Cantico XXXIII della Divina Commedia di Dante 

e visione del video di Benigni sulla dignità della donna dopo Maria 
- Il Concilio Vaticano II davanti alle diverse forme di ateismo: lettura e commento di Gaudium et 

Spes 19-20 
- 6 finestre su Dio: percorso di confronto tra pensatori atei e credenti su 6 tematiche di vita (l’io, 

l’altro, la famiglia, la religione, l’affettività, il futuro) a partire da un esercizio libero di grafica e 
nella consegna di un quadro di autori e testi che sono stati poi presentati dagli alunni con la 
“cattedra invertita”. Tutti gli alunni hanno partecipato alla presentazione degli autori dividendosi 
a gruppi e presentando nella stessa “finestra” autori atei e credenti, e aprendo il dibattito nella 
classe: 

o L’io e Dio, confronto tra L. Feuerbach e K. Rahner: hanno presentato Pietro Ventrucci e 
Lorenzo Queto; 

o Le origini, confronto tra C. Darwin, J. Monod, T. De Chardin: hanno presentato Pietro 
Fabbri, Gabriel Arnese, Giulia Zammarchi; 

o La morte di Dio, confronto tra F. Nietzsche e D. Bonnoeffer: hanno presentato Elisa 
Marconi e Giovanni Bellanti; 

o L’eros e lo Spirito, confronto tra S. Freud, V. Frankl, Benedetto XVI: hanno presentato 
Claudia Izzo e Matteo Spanu; 

o Il futuro, confronto tra K. Marx, Lenin, Engels e le encicliche sociali di Papa Francesco: 
hanno presentato Leonardo Squadrani, Filippo Bertozzi, Matteo Giacalone, (Christian 
Introcaso), Tommaso Castellani. 

o L’altro, confronto tra J.P. Sartre e M. Buber : presentano Nicola Presti e Tommaso 
Nicoletti. 

- L’episodio del Re Davide e Betsabea attraverso un Role Play 
- La libertà secondo gli alunni e negli spunti di alcuni autori (Gaber, Sartre, Bergson, Pollo, 

Capanna, Milani, Borges, Longanesi, Gesù di Nazareth…) 
 
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 Scienze Applicate, non è stata associata alcuna ora. 

 

 

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                                  _________________________________ 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^Dl – a.s. 2020/21 
 

Disciplina Docente Firma 

Italiano 
 
Venturi Sandra 

 

Inglese 
Severi Caterina 
(dal 21 aprile) 
Zaffagnini Valentina  
  

Storia – Filosofia 
 
Fattori Sabrina 

 

Matematica 
 
Manfredini Angela 

 

Fisica 
 
Gori Luca 

  

Informatica 
 
Lucchi Enea 

 

Scienze Naturali 
 
Privitera Rosaria 
Graziella  

Disegno e Storia dell’Arte 
 
Bagnoli Lucia 

 

Scienze motorie e sportive 
 
Labella Antonella 

 

Religione Cattolica 
 
Zavattini Alessandro 
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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 italiana. 


	DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE
	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 period...
	-  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)


