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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

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

nell’anno 1999  dall’accorpamento della sezione staccata del Liceo Scientifico di Cesenatico 

con la sezione staccata dell’Istituto Tecnico Industriale di Cesena; dal 2003 è presente un 

terzo indirizzo di studi, l’Istituto Professionale Moda e Abbigliamento, orientato al Calzaturiero. 

Attualmente all’Istituto “Marie Curie” sono presenti: 
 

• Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate 

• Istituto Tecnico Tecnologico, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

• Istituto Professionale Industria Artigianato, Calzaturiero Abbigliamento 

 

L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto ampio, 
comprendente l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo) e 

comuni limitrofi come Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi, Gambettola, oltre 
che Cesenatico, Cesena, Bellaria-Igea Marina, Villa Verucchio, S. Marino. 
 

Liceo Scientifico 

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

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

   

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

termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato, utile al proseguimento degli studi in 
qualunque facoltà universitaria e l’accesso ai percorsi di istruzioni e formazione tecnica superiore 

nonché agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il primo biennio è finalizzato 

anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n.139/2007. A seguito della 

riforma del Marzo 2010 (D.P.R. n.89/2010), il Liceo Scientifico “Marie Curie” presenta al suo 
interno sia classi di indirizzo scientifico che classi con l’opzione Scienze Applicate, in un rapporto 

equilibrato fra tradizione e innovazione. 

 

Il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate è indirizzato all’approfondimento della cultura 

scientifica (matematica, fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie e 

umanistiche, ivi compreso il latino. Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa realtà 

contemporanea. L’opzione Scienze Applicate del Liceo Scientifico si rivolge a studenti che 

intendono acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifica-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 

biologiche e all'informatica. In questa opzione non è previsto lo studio del latino. In tutte le classi 

prime del Liceo Scientifico “Marie Curie” è prevista un’ora aggiuntiva di potenziamento 

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

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

facoltative, liberamente scelte dalle famiglie degli allievi frequentanti, e 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 sono 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, 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  

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

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 

 

 

Composizione del Consiglio di Classe a.s. 2017/18 

Discipline Docente (Cognome/Nome) 

Italiano  Mosconi Giuseppe 

Inglese Zanni Mauro 

Storia –   Filosofia Ilari Eugenio 

Matematica  Manfredini Angela 

Fisica Bernucci Gianfranco 

Informatica Lucchi Enea 

Scienze Naturali Di Caprio Angela Maria  

Disegno e Storia dell’Arte Comandini Stefano 

Scienze motorie e sportive Galassi Tina 

Religione cattolica Fabbri Fabrizio 
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Storico della composizione dei consigli di classe 
 

 1B 

( 2013 - 2014) 

2B 

( 2014 - 2015) 

3B 

( 2015 - 2016) 

4B 

( 2016 - 2017) 

5B 

( 2017 - 2018) 

Italiano Crociani N. Salvioni E. Crociani V. Picone Martina Mosconi G. 

Inglese Zanni M. Segala M. Zanni M. Zanni M. Zanni M. 

Storia- Filosofia 
- - -

 
- - -

 Bertuccioli A. Ilari E. Ilari E. 

Storia-Geografia Marconi A. Fabbri G. 
- - -

 
- - -

 
- - -

 

Matematica Fazio D. M. Manfredini A Manfredini A. Manfredini A. Manfredini A. 

Fisica Bernucci G. Bernucci G. Bernucci G. Bernucci G. Bernucci G. 

Informatica Tappi F. Pioppi C. Lucchi E. Lucchi E. Lucchi E. 

Scienze Fornari S. Privitera R. Di Caprio A. Di Caprio A. Di Caprio A. 

Disegno e Arte Bacchi E. Mele G. Mele G. Comandini S. Comandini S. 

Ed. Fisica Budelacci G.P. Budelacci G.P. Galassi T. Galassi Tina Galassi Tina 

Religione Fabbri Fabr. Fabbri Fabr. Fabbri Fabr. Fabbri Fabr. Fabbri Fabr. 

 

 

 
Elenco dei candidati 

 

1. Bartolini Lorenzo 

2. Bertani Samuele 

3. Calchetti Luca 

4. Colicchio  Sara 

5. D'alessio  Vito 

6. Gozzi  Matteo 

7. Lombardi  Matilde 

8. Lombardini  Leonardo 

9. Magnani  Cristian 

10. Magnani  Eleonora 

11. Maioli  Edoardo 

12. Reali  Michele 

13. Ricci  Nicolò 

14. Santini  Nicola 

15. Vigliano  Daniele 
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Regolamento per l’Attribuzione del credito scolastico e formativo 

(D.P.R. 323/98, D.M. 49/00, D.M. 99/09, D.P.R. 122/09, Legge 107/15) 
 

La normativa vigente prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, proceda, per ogni 

alunno, all’attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico è un punteggio (attribuibile nelle  classi  terza,  quarta  e  
quinta  della  scuola  secondaria  di  secondo grado) che tiene in considerazione, oltre alla preparazione conseguita nelle varie 
discipline e nel comportamento attraverso la media (M) dei voti assegnati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio final, 
anche dell’impegno, del grado di partecipazione al dialogo educativo, delle valutazioni ottenute nell’ambito dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e di eventuali crediti formativi. Il credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell’Esame 
di Stato, sommandosi al punteggio delle prove scritte e del colloquio per un contributo massimo (a legislazione vigente) di 25 
punti nel triennio.  
È possibile integrare il punteggio del credito nelle varie fasce stabilita dalla norma (Tabelle ministeriali di cui al D.M.99/09) 

con i  crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti e settori della società civile. In 
questo caso la validità dell’attività effettivamente svolta e l’attribuzione del relativo credito formativo, sono stabiliti dal 
Consiglio di Classe sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio Docenti in relazione agli 
obiettivi formativi ed educativi propri degli indirizzi di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene 
riportato sul certificato allegato al diploma.   

1) Il credito scolastico (D.P.R. 323/98 - D.M. 99/09 – Legge 107/15 - URP-MIUR) 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle classi terze, quarte e quinte, 
in base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in relazione ad apposite tabelle ministeriali  (D.M.  
99/09).  Per  il  credito  scolastico  sono  a  disposizione 25  punti complessivi nell’arco di un triennio. 
 

La media dei voti (M) corrisponde al credito base e definisce la banda entro la quale può oscillare il credito scolastico. Il 

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

(come da delibera del Collegio Docenti):    
 

A1) la media dei voti (M) supera di un valore pari o maggiore a 0.5 il voto intero minimo dell’intervallo cui appartiene 

la stessa media numerica; 

B1) lo studente si è particolarmente impegnato, è stato assiduo nella frequenza scolastica e ha  partecipato attivamente al 

dialogo educativo o ha svolto alcune attività di tutoraggio; 

C1) lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa gestite dalla scuola ed 

inserite nel PTOF (Open-Day, contributi emersi in qualche disciplina in relazione allo svolgimento dell’area di progetto, 

frequenza di corsi di approfondimento Linguistico e di corsi di Informatica, scambi con l’estero e soggiorni linguistici, 

partecipazione ad attività concorsuali ed a vari tipi di Olimpiadi, cicli di conferenze, organizzazione e partecipazione ad 

attività artistiche, teatrali e musicali organizzate dall’Istituto, attività sportive organizzate dalla scuola per non meno di 

20 ore/anno, partecipazione ad attività promosse dall’Istituto nell’ambito dei programmi PON-FSE con frequenza pari 

ad almeno il 70% del monte ore totali);  

D1)  rappresentante degli studenti di classe o d’Istituto, qualora il Consiglio di Classe ritenesse ciò opportuno in 

relazione all’impegno dimostrato in tale ambito. 

I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione 

all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto. 

N.B. In relazione a quanto previsto dalla Legge 107/15, la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nello 

scrutinio finale del triennio di ogni indirizzo, contribuisce a determinare il voto di comportamento e ad integrare i voti di 

profitto conseguiti nelle singole discipline, secondo quanto previsto dai relativi criteri deliberati dal Collegio Docenti. In 

tal senso, tali percorsi contribuiscono alla determinazione numerica della media (M) e alla relativa assegnazione del 

punteggio di credito.  

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico (classi III, IV, V) – D.M. 99/09 

Media dei voti (M) Punti credito scolastico 

 Classi III Classi IV Classi V 

M = 6  3-4 3-4 4-5 

6 < M  7 4-5 4-5 5-6 

7 < M  8 5-6 5-6 6-7 

8 < M  9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  10 7-8 7-8 8-9 
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2) Il credito formativo (D.P.R. 323/98 - D.M. 49/00 – URP-MIUR) 
 

In relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi, le esperienze che danno luogo 

all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite,  al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 

della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di 

eventuali atri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore. Il credito formativo si somma al 

credito base di cui al punto 1),  fermo restando il limite stabilito dalla specifica banda di oscillazione.  
 

Tra le varie attività qualitativamente rilevanti per il nostro Istituto, si segnalano: 
 

A2) Tirocini e stage estivi (anche svolti all’estero); 

B2)  Attività  sportiva  svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); 

C2)  Attività  qualificanti per lo sviluppo della persona svolte in modo consistente e non episodico, quali: attività di 

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

D2)  Conseguimento finale di certificazioni esterne (ECDL, PET, FIRST) o certificazioni ottenute dalla frequenza di 

corsi ad integrazione curricolare inerenti la formazione professionale, attestati di frequenza dei corso PON_FSE 

rilasciati con una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore totali previsto), varie attività artistico/musicali 

(conservatorio, compagnie teatrali, arti figurative e fotografiche, compagnie di ballo)  e/o inerenti la crescita civile e 

culturale della persona gestiti da Enti Esterni all’Istituzione Scolastica ed opportunamente documentate da appositi 

attestati. 

 

Credito Scolastico accumulato  

Alunni a. s. 2015 – 2016 a. s. 2016 – 2017 
Totale credito  

3° e 4° anno    Media 
Credito 

Scolastico 
Media 

Credito 

Scolastico 

1. Bartolini Lorenzo 7,27 6 7,36 6 12 

2. Bertani Samuele 6,73 5 6,82 5 10 

3. Calchetti Luca 7,36 5 7,36 6 11 

4. Colicchio Sara 6,73 5 6,45 5 10 

5. D'alessio Vito 6,45 4 6,82 5 9 

6. Gozzi Matteo 8,18 7 8,82 7 14 

7. Lombardi Matilde 6,73 5 6,64 5 10 

8. Lombardini Leonardo 6,64 5 6,73 5 10 

9. Magnani Cristian 6,73 5 7 5 10 

10. Magnani Eleonora 7,91 6 8,09 7 13 

11. Maioli Edoardo 6,91 5 7,18 6 11 

12. Reali Michele 7,18 5 7,09 6 11 

13. Ricci Nicolo' 7,55 6 7,45 6 12 

14. Santini Nicola 7,55 6 7,82 6 12 

15. Vigliano Daniele 6,64 5 6,64 5 10 
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PARTE SECONDA: IL GRUPPO CLASSE 

 

Presentazione della classe 

 

La classe attualmente è composta da 15 alunni, di cui 12 maschi e 3 femmine. Nel primo biennio  

gli studenti erano 18: due ragazzi però, al termine del secondo anno, non sono stati ammessi alla 

classe successiva. In classe terza tuttavia il numero degli alunni è rimasto invariato, perché si sono 

inserite due ragazze provenienti da altre realtà scolastiche. Nel triennio, poi, un’allieva si è trasferita 

e un’altra è stata bocciata; infine, nel corso di questo anno scolastico, un’alunna si è ritirata. 

Nell’ultimo triennio vi è stata una buona continuità didattica, ad eccezione di Italiano, che ha visto 

il susseguirsi di docenti diversi ogni anno e a volte anche nello stesso anno.  

La classe si presenta eterogenea negli interessi e nelle passioni, scolastici ed extra scolastici, 

probabilmente perché i ragazzi vivono realtà ambientali e sociali variegate. Hanno sempre tenuto un 

comportamento sostanzialmente corretto e disponibile; nei rapporti interpersonali si sono dimostrati 

aperti e socievoli, ad eccezione di qualche alunno, più riservato e introverso. Il gruppo è 

sufficientemente coeso e, per taluni aspetti, piuttosto collaborativo, responsabile e propositivo, 

come testimoniano le diverse iniziative intraprese e suggerite ai docenti nel corso degli anni. In 

particolare quest’anno hanno proposto, come viaggio di istruzione, il percorso della Memoria a 

Praga, in collaborazione con l’associazione DEINA; gli anni scorsi, poi,  hanno suggerito la visita 

alle mostre fotografiche di McCurry al complesso museale San Domenico di Forlì e di Sebastiano 

Salgado alla Fondazione per la fotografia a Milano. 

Pur nella positività, vi è stata la difficoltà a incanalare idee e intenti, che sono talvolta sfociati in 

comportamenti approssimativi e superficiali. Questo atteggiamento rilevato in diverse situazioni, 

dal lavoro personale agli interventi in classe, spesso ha portato a discussioni e lamentele nella 

maggior parte degli insegnanti. 

In merito al lavoro scolastico, la classe si presenta all’esame di Stato al termine di un percorso, 

durante il quale il livello delle conoscenze e delle competenze non è particolarmente brillante e 

dove non tutti gli alunni hanno messo a frutto le proprie potenzialità.  

Relativamente al profitto, alle capacità logico-espressive e all’applicazione, la classe, presenta un 

profilo composito e diversificato.  

Alcuni studenti si sono impegnati, durante il triennio, con costanza e motivazione, altri invece 

hanno dimostrato una certa discontinuità nell’impegno e una motivazione inadeguata nel voler 

migliorare una fragile preparazione, nonostante le buone capacità.  

Il livello medio degli alunni è sufficiente: un terzo della classe raggiunge risultati mediamente buoni 

in tutte le discipline; laddove vi è qualche difficoltà di rendimento, è solo in alcune materie, mentre 

nelle restanti sono stati raggiunti risultati discreti, ottenendo nel complesso livelli di piena 

sufficienza. In qualche caso, tuttavia, emergono lacune non colmate in alcune discipline.   

Infine, si segnala che la classe ha seguito un percorso, in lingua inglese, di fisica moderna su 

argomenti quali il corpo nero, la catastrofe ultravioletta e l’effetto fotoelettrico. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 Attività svolte dall’intera classe 

 Attività svolte da alcuni alunni della classe 

 Esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini formativi estivi  

 Viaggi d’istruzione svolti 

 Ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento 

degli esami 

Attività integrative svolte per l'anno scolastico 2017-2018 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE DALL'INTERA CLASSE  

- “Progetto donazione” incontro informativo con l’associazione AVIS; 

- Ciclo di conferenze dal titolo: “Dialogo tra Scienza e Filosofia alla ricerca della Bellezza ed 

alla scoperta dell’Ignoto”, svoltosi nel nostro Istituto; 

- Convegno sul femminicidio, organizzato presso il palacongressi di Bellaria; 

- Giornata della Memoria, per ricordare le vittime dell’olocausto in occasione della giornata 

della memoria organizzata dal nostro Istituto;  

- Progetto Rapsodia-incontro con l’autore; 

- Incontro con gli studenti che hanno partecipato al convegno “The Lives to Come “  Venezia  

- La partecipazione a una rappresentazione teatrale in lingua inglese dal titolo: “ The Picture 

of Dorian Gray” di Oscar Wilde, svoltasi presso il Teatro A. Tarkovskij di Rimini; 

- Incontro sul Pensiero Computazionale e Coding. 

ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELL’ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

 la partecipazione a vari Open Day organizzati dalle Università della Regione;  

 la partecipazione ad incontri informativi tenuti all’interno del nostro Istituto con le 

Università che fanno capo all’Università di Bologna 

ATTIVITÀ SVOLTE SOLO DA ALCUNI COMPONENTI DELLA CLASSE 

 Alternanza scuola-lavoro;  

 Gare Bebras dell'informatica (Bertani Samuele, Gozzi Matteo, Magnani Eleonora, Santini 

Nicola, Bartolini Lorenzo); 

 Squadra Juniores maschi ( Magnani Cristian); 

 Spettacolo teatrale dal titolo “ Help Me” (Bartolini Lorenzo, Bertani Samuele, Colicchio 

Sara, Gozzi Matteo, Magnani Eleonora); 

 Partecipazione agli “Open Day dell’Istituto” (Bertani Samuele, Colicchio Sara, Calchetti Luca, Santini Nicola)  

 Partecipazione alla XIII conferenza The Future of Science tenutasi a Venezia dal tema " The 

Lives to Come”; (Gozzi Matteo); 
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Viaggi d’istruzione svolti  

1B (2013 - 2014):  Uscita di un giorno alla diga di Ridracoli 

2B (2014 - 2015): Genova e Lucca ( due giorni ) 

3B (20125- 2016): Napoli (3 giorni) 

4B (2016 - 2017): Torino (3 giorni) 

5B (2017 - 2018): Praga – Percorso della memoria (4 giorni) 

 

OGNI ALTRO ELEMENTO CHE I CONSIGLI DI CLASSE RITENGANO SIGNIFICATIVO 

AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 

   Progetto CLIL 
(Anno scolastico 2017 - 2018) 

 

Progetto CLIL per la classe 5B (docente responsabile, prof. Casadei Marco) 
 

Subject: The Origin of Quantum Theory 

Data Argomento svolto 

12 Aprile Introduction to the problem of thermal electromagnetic radiation in classical theory. The black body and why it 

represents the best system to study thermal radiation. Black body examples and the radiative cavity. Emissive 

power, spectral emissive power, absorptivity, Kirchhoff’s law and the black body spectrum. 

16 Aprile The spectral density, Wien’s law and Relay-Jeans’s law. Implications of the ultraviolet catastrophe. Max 

Planck’s law and the introduction of energy quantization. Implications of energy quantization. Stefan 

Boltzman’s law and Wien’s displacement law. 

17 Aprile Introduction to the photoelectric effect and the particle-wave duality of light. The path from Maxwell’s classical 

theory of light towards Einstein’s quantization of electromagnetic radiation. The concept of photons. Description 

of the experimental setup to observe the photoelectric effect. 

19 Aprile Experimental observations of the photoelectric effect and data analysis of experiments. The important 

observables (light intensity and frequency, stopping potential, saturation current, minimum frequency) and the 

relation among them. Einstein explanation of experimental evidences via quantization of the electromagnetic 

radiation and the origin of quantum theory.  

23 Aprile Exercises. Calculation of radiative power, maximum peak of emission and energy density of a black body. 

Calculation of photon energy, radiative power and number of photons from a source of radiation.  

 

Totale ore di lezione frontale: 5 
Tutte le ore si sono tenute in compresenza col docente titolare, prof. Gianfranco Bernucci. 

 

Valutazione 
La valutazione è stata appannaggio del docente titolare, che ha inserito elementi di tale modulo sia in 

verifiche orali che scritte; gli esiti di tali verifiche sono desumibili dalla documentazione ufficiale fornita dal 

professore (compiti scritti e registro elettronico). 

 

Relazione finale sul progetto CLIL in 5B 
Il progetto, pianificato e condiviso con il prof. Gianfranco Bernucci, docente di fisica della classe, è 

consistito di un'unità didattica di cinque ore svolta interamente in lingua inglese.  

L'argomento, completamente nuovo per la classe, è stato affrontato sottolineando lo sviluppo storico delle 

successive scoperte illustrate e le implicazioni di tali scoperte sullo sviluppo della fisica moderna. Gli 

argomenti sono quindi stati trattati sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, 
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con esercizi ed esempi pratici di calcolo. 

Gli argomenti trattati e gli esercizi sono stati estratti dal testo di fisica in adozione presso la classe e da testi 

integrativi a disposizione del prof. Casadei. Tutto il materiale è stato tradotto in inglese dal docente stesso. 

Le lezioni sono state svolte con l’ausilio della lavagna interattiva multimediale e sono perciò consultabili in 

formato elettronico presso la pagina del docente. 

 

Firma del docente titolare 

Prof. Gianfranco Bernucci    ___________________________________ 

 

Firma del docente CLIL  

Prof. Marco Casadei    ___________________________________ 

Valutazione, verifiche e simulazioni d’esame 

Per la disciplina di italiano, oggetto della prima prova scritta d’esame, gli alunni si sono esercitati 

durante l’intero anno scolastico in tutte le tipologie in essa presenti; in data 13 aprile 2018 è stata 

effettuata una simulazione d’esame in Italiano scritto della durata di cinque ore, un tempo 

confrontabile con quello concesso all’esame di Stato, in accordo, per quanto concerne il contenuto 

della prova, con i docenti delle altre sezioni dell’Istituto. 

Per quel che riguarda matematica, oggetto della seconda prova d’esame, è stata effettuata una 

simulazione, della durata di cinque ore, in data 14 maggio 2018, giorno in cui la Zanichelli 

pubblica, on line, una proposta di verifica della prova d’esame.  

I testi e le griglie utilizzate per tali prove sono inserite nell’archivio delle prove allegate al presente 

documento. 

Per esercitare gli alunni allo svolgimento della terza prova scritta, nel corso dell’anno scolastico 

sono state effettuate due simulazioni, entrambe della durata di tre ore.  

In ciascuna prova le materie scelte sono state: 

1ª simulazione: Inglese, Storia, Informatica e Scienze (5 marzo 2018) 

2ª simulazione: Inglese, Filosofia, Informatica e Scienze (23 aprile 2018) 

Per quanto concerne la tipologia della terza prova, il Consiglio di Classe ha deciso di adottare la 

tipologia B (quesiti a risposta singola), con risposte di lunghezza di otto/dieci righe per ciascuna 

domanda. 

Il numero complessivo dei quesiti assegnati è stato pari a dieci così suddivisi: 

tre domande per Storia/Filosofia e Scienze (8/10 righe previste per ciascuna risposta); due domande 

per Inglese  e Informatica (10/12 righe previste per ciascuna risposta). 

Si allegano nell’archivio delle prove i testi delle simulazioni delle prove, nonché le griglie di 

valutazione utilizzate in esse. 

Quadro riassuntivo delle simulazioni d'esame svolte 

Prova Data Discipline coinvolte Durata Precisazioni Allegati 

Prima prova 13 aprile Italiano 5 ore  
Testo della prova 

Griglie di correzione 

Seconda prova 14 maggio Matematica 5 ore  
Testo della prova 

Griglia di correzione 

Terza prova 05 marzo 

Storia 3 quesiti 

Inglese 2 quesiti 

Informatica 2 quesiti 

Scienze 3 quesiti 

3 ore Tipologia B 
Testi di tutte le prove 

Griglia di correzione 

Terza prova 23 aprile 

Filosofia  3 quesiti 

Inglese 2 quesiti 

Informatica 2 quesiti 

Scienze 3 quesiti 

3 ore Tipologia B 
Testi di tutte le prove 

Griglia di correzione 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DPR 122/09, Art. 7) 

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

 

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 

civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 

la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui 

al DPR  249/98 e successive modificazioni. 

 

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

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

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

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

di cui al c. 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR  249/98 e successive modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2,5 dell'art. 3 del DPR  249/98 e successive modificazioni. 

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre 

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi corrispondente. Concorre, inoltre, alla 

determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto 

allo studio. La valutazione non deve riferirsi ad un singolo episodio, ma scaturire da un giudizio complessivo 

di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente, relativo all’intero anno scolastico.  

In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto 

sul comportamento, il consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i 

miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

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

  impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico organizzate dalla scuola;  

 perseveranza e costanza nell’applicazione; 

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

 puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 

 corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche; 

 numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate; 

 progressivo miglioramento nel comportamento e nel profitto scolastico; 

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

scuola/lavoro, stage e tirocini formativi estivi;   

 correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un rendimento 

positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che in ogni caso la presenza di note 

disciplinari costituisce un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto. 

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, 
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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”) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

 CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO 

ESPRESSO IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE 

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

 

VOTO  GIUDIZIO Conoscenza Capacità/abilità Competenze 

1 -2 
Assolutamente 

insufficiente 

Nessuna o 

limitatissima 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato, né a 

produrre elaborati molto semplici, né a 

risolvere  problemi. 

Non è in grado di comunicare 

efficacemente in modo scritto o orale, 

comprendere testi, utilizzare formule o 

procedure. 

3 
Gravemente 

insufficiente 
Molto limitata 

Non riesce a comprendere i contenuti, a 

produrre elaborati scritti o orali, a 

risolvere problemi. 

Commette gravi errori che 

compromettono la comunicazione scritta 

e orale, la comprensione dei testi, 

l’utilizzazione di tecniche e procedure, 

l’analisi di fenomeni e dati. 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Frammentaria 

con gravi lacune 

Trova notevoli difficoltà nel comprendere 

i contenuti, produrre elaborati scritti o 

orali, risolvere problemi. 

Commette errori che compromettono la 

comunicazione scritta e orale, la 

comprensione dei testi, l’utilizzazione di 

tecniche e procedure, l’analisi di 

fenomeni e dati. 

5 Insufficiente 
Frammentaria e 

superficiale 

Commette errori e complessivamente non 

è in grado di comprendere i contenuti, 

produrre elaborati scritti o orali, risolvere 

semplici problemi. 

In misura molto limitata  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, comprende i testi, utilizza  

tecniche e procedure. 

6 Sufficiente 
Nozionistica e 

non approfondita 

Commettendo pochi errori è in grado di 

comprendere e rielaborare i contenuti,  

produrre elaborati scritti o orali,  risolvere 

problemi, interpretare e classificare 

fenomeni e dati. 

In maniera accettabile  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, interpreta i testi, utilizza 

tecniche e procedure, analizza fenomeni 

e dati. 

7 Discreto 

Completa ma non 

sempre 

approfondita 

Senza commettere errori è in grado di  

comprendere e rielaborare i contenuti,  

produrre elaborati scritti o orali, risolvere 

problemi, interpretare e classificare 

fenomeni e dati. 

In maniera corretta  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, interpreta i testi, utilizza  

tecniche e procedure, analizza fenomeni 

e dati. 
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8 Buono 

Completa, 

puntuale e 

approfondita 

È in grado, pur con qualche imprecisione 

di padroneggiare i contenuti, produrre 

testi scritti o orali anche complessi, 

risolvere problemi, comprendere 

dimostrazioni anche complesse, 

interpretare e classificare fenomeni e dati. 

In maniera approfondita  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, interpreta i testi, utilizza 

tecniche e procedure complesse, analizza 

fenomeni e dati. 

9 Ottimo 

Completa, 

dettagliata, 

coordinata 

È in grado, senza imprecisioni, di 

padroneggiare i contenuti, produrre 

complessi testi scritti e orali, risolvere 

complessi problemi e dimostrazioni, 

interpretare e classificare complessi 

fenomeni e dati complessi. 

In maniera autonoma e dettagliata  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, interpreta i testi, utilizza 

tecniche e procedure complesse, analizza 

fenomeni e dati, stabilisce connessioni 

tra i saperi. 

10 Eccellente 

Completa, 

ampliata, 

personalizzata 

Sa comprendere e rielaborare  in modo 

personale testi linguistici, cogliendone le 

relazioni logiche. Sa produrre testi corretti 

e coerenti, risolvere problemi e 

dimostrazioni anche nuovi, sa 

comprendere fenomeni e dati anche nuovi 

e complessi. 

In maniera creativa e originale, autonoma 

e molto approfondita, applicando le 

conoscenze acquisite anche in ambiti 

nuovi, utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi in modo valido e rigoroso, 

interpreta i testi, utilizza tecniche e 

procedure, analizza fenomeni e dati. 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
(estratto dal Verbale del Collegio Docenti del 18 Maggio 2017 ) 

L’attività di ASL, è inquadrata per norma di Legge (L.107/15) in un percorso ordinamentale che coinvolge 

l’intero consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87,88 e 89/2010. L’utilizzo della metodologia 

dell’ASL, trasforma il modello di apprendimento legato alle sole singole discipline in un modello diverso, che 

costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari 

contesti e situazioni, consentendone il riconoscimento formale in termini di competenze al termine del percorso 

di studi e di valutazione degli apprendimenti e del comportamento negli scrutini finali del secondo biennio e del 

V anno.  

Alcune manifestazioni della ripartizione del voto ASL possono essere così riassunte: 

 L’ASL come “voti in più” che si aggiungono alle valutazioni nelle singole discipline e che integrano il 

profitto dell’allievo attraverso apposite verifiche emerse dalla somministrazione in classe di moduli specifici 

previsti nella programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche che evidenzino 

alcune conoscenze e competenze maturate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro del triennio;    

 L’ASL come “ulteriori elementi di giudizio” (in sede di scrutinio) che costituiscono evidenze 

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

studente e sul giudizio di comportamento, anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor esterno 

(mediante apposita scheda);  

 L’ASL come insieme di evidenze delle  “competenze distintive” che confluiscono nel portfolio  

individuale dello studente e ne arricchiscono il CV (certificato di competenze al termine del triennio sui percorsi 

di ASL). 

La VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO al “M. Curie” 

1) VALUTAZIONE SUL VOTO DI COMPORTAMENTO e sulle SINGOLE DISCIPLINE:  

A conclusione  dell’a.s. in sede di scrutinio finale, il voto di comportamento è assegnato dal consiglio di classe in base a 

specifici descrittori di valutazione integrati da alcuni indicatori emersi dalla valutazione a cura del tutor esterno mediante 

apposita scheda (puntualità, rispetto delle regole, operosità e senso di responsabilità, capacità di lavorare in gruppo, 

competenze evidenziate nell’ambito tecnico-professionale ecc.).  

Per la valutazione degli apprendimenti ad integrazione del voto di profitto nelle varie discipline, i singoli docenti dei vari 

consigli di classe provvederanno a somministrare in itinere agli allievi delle proprie classi verifiche atte a valutare le 

competenze acquisite durante il percorso di ASL  (competenze di base, competenze di tipo tecnico/professionale, 
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relazionali, organizzative, linguistiche, trasversali ecc.) individuando le correlazioni tra i saperi ed il curriculum delle 

discipline e le esperienze acquisite nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.    

Alla valutazione degli apprendimenti potrà inoltre concorrere anche quanto indicato nell’apposita scheda di valutazione dal 

tutor esterno, nell’individuazione di specifici compiti e competenze acquisite dall’allievo nel percorso formativo. 

2) VALUTAZIONE DEL PERCORSO di ASL svolto presso la struttura ospitante a cura del Tutor esterno sulla 

base degli strumenti predisposti per tale situazione (apposita scheda di valutazione).  

3) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE emerse in tali percorsi attraverso la compilazione di apposito 

modulo (solo per le classi quinte al termine del percorso triennale di alternanza scuola-lavoro)    
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PARTE TERZA 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI 

 

 

 

 

Per ogni singola disciplina: 

 Relazione finale sulla classe in esame 

 Obiettivi raggiunti 

 Metodologia di lavoro 

 Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense 

del docente e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi 

del percorso formativo 

 Criteri di valutazione e verifiche 

 Contenuti disciplinari della disciplina _______ 

 Eventuali contenuti della disciplina elaborati con metodologia CLIL  

 

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

__________________                               ___________________  

___________________  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Mosconi Giuseppe 

 

 

Relazione finale 
 

Ho preso servizio in questa classe solo nel corrente anno scolastico 2017-18; ho trovato in genere 

una discreta collaborazione al lavoro proposto, ma una formazione linguistica e capacità espressive 

di un livello non molto alto. Gli alunni hanno mostrato interessi diversificati, in genere poco rivolti 

al settore letterario, ma ha ho riscontrato  di ottenere il loro coinvolgimento quando  riuscivo ad 

agganciarmi  all’esperienza vissuta dai ragazzi. Ottima la partecipazione alle iniziative di tipo 

pratico, a progetti ed ad attività di alternanza scuola lavoro. 

Questa situazione della classe e le numerose attività complementari realizzate mi hanno portato a 

limitare un poco i brani letti riguardo ai singoli autori, tuttavia il programma previsto è stato svolto 

quasi per intero. 

 

Obiettivi raggiunti 

In accordo con quanto indicato dal Piano per l’Offerta Formativa di Istituto e con le indicazioni 

scaturite dalle riunioni del Dipartimento di Lettere e dal Consiglio di Classe, gli obiettivi specifici e 

le finalità formative sono stati i seguenti: 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 consolidamento delle abilità di base; 

 consapevolezza della complessità del sistema letterario; 

 consapevolezza delle scansioni epocali e, quindi, dello spessore storico del fenomeno 

letterario; 

 possesso della terminologia specifica della disciplina; 

 padronanza della lingua italiana; 

 acquisizione del senso di continuità tra il presente e il passato; 

 capacità di decodificare il testo letterario e non, sia in prosa sia in poesia; 

 sensibilizzazione verso una conoscenza più complessa e diversificata della realtà attraverso 

la frequentazione delle opere letterarie che, promovendo l’esperienza estetica, educano il 

gusto e attivano le facoltà fantastiche e immaginative; 

 capacità di costruire testi negli adeguati registri linguistici, sia di argomenti attuali sia 

letterari sia storici sia scientifici; 

 approccio ad una visione critica. 

ABILITA’ 

 Saper ricostruire l’evoluzione della civiltà letteraria, della cultura e della società italiana dal 

Cinquecento agli inizi dell’Ottocento. 

 Saper individuare e descrivere i caratteri e le tecniche  proprie dei vari generi letterari. 

 Saper analizzare criticamente un testo, sia dal punto di vista stilistico-retorico sia 

relativamente alla poetica e al pensiero dell’autore. 
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 Acquisire ricchezza e precisione lessicale. 

 Saper produrre testi corretti quanto a morfo-sintassi, lessico, ortografia e contenuto, nelle 

quattro tipologie della prima prova dell’Esame di Stato. 

 

Metodologia di lavoro 

Per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti i metodi didattici utilizzati sono stati in genere 

inquadramento degli autori e/o argomenti nel contesto storico, culturale e sociale; 

1 illustrazione dell’argomento partendo, ove possibile, dalla diretta lettura dei testi; 

2 presentazione di varie interpretazioni dello stesso argomento o autore per stimolare le 

capacità critiche degli alunni; 

3 lavoro guidato attraverso questionari, schedature, riassunti, brevi relazioni, commenti ecc. 

per l’analisi interpretativa  e stilistica dei testi 

La LIM è stata ampiamente utilizzata per la presentazione di schemi, esercizi di analisi dei testi, 

filmati ecc. 

Tra le attività integrative realizzate nel corrente anno scolastico e aventi attinenza con la materia, 

si segnalano: 

- Il progetto di Istituto Rapsodia-incontro con l’autore: lettura integrale del romanzo 

L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio 

- La partecipazione allo spettacolo teatrale per la giornata della memoria (gennaio 2018) 

- La partecipazione attiva alla Mostra sulla libertà religiosa allestita presso la nostra scuola, 

anche con funzione di guida per gli altri studenti 

- Il progetto di ASL “Viaggio della memoria” a Praga in collaborazione con Associazione 

Deina (febbraio 2018). 

 

Libri di testo 

 Baldi, Giusso, Razetti, Testi e storia della letteratura, voll. D-E-F-G , Paravia 

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, (a cura di A.M. Chiavacci), Zanichelli 

 

Tempi del percorso formativo 

Primo quadrimestre: moduli 1, 2, 3,  8; 

Secondo quadrimestre: ripresa modulo 3 ;moduli 4, 5 , 6, 7. 

 

Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica 

Il momento della verifica/valutazione è stato inteso come parte integrante dell’attività didattica, 

finalizzato oltre che all’accertamento dell’acquisizione dei saperi minimi e alla valutazione del 

processo di apprendimento, all’orientamento dell’alunno nell’attività di studio, al riscontro ed al 

superamento di eventuali difficoltà, alla collaborazione il più efficace possibile tra insegnante ed 

alunni, alla verifica dell’efficacia di strategie didattiche e di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche 

delle singole personalità e dei percorsi formativi individuali. 

Le verifiche  ( tre prove scritte e due orali nel primo quadrimestre;  quattro nprove scritte e due  

orali nel secondo quadrimestre) sono state realizzate secondo le modalità stabilite nelle riunioni per 

materie. Agli accordi presi nella riunione per materie si è fatto riferimento anche per le griglie di 

valutazione, in particolare è stata utilizzata per la valutazione delle prove scritte la griglia in 

quindicesimi (oltre che in decimi) che si trova allegata al presente documento. Una delle verifiche 

scritte del secondo quadrimestre ha avuto la forma di simulazione della prima prova d’esame, 

secondo le indicazioni del Consiglio di Classe, una ha avuto la forma di un questionario di 
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letteratura a risposte aperte.  Alcune prove di verifica hanno avuto attinenza con le attività svolte in 

Alternanza Scuola Lavoro.  

Anche gli esercizi svolti (es. comprensione e analisi del testo) sono stati elemento di valutazione per 

le prove orali, preferibilmente ad integrazione delle tradizionali interrogazioni. 

 

Contenuti disciplinari.  

Storia della letteratura italiana dell’Ottocento e Novecento, con ampia scelta antologica  dalle opere 

e dagli autori più significativi, ed in particolare: 

Modulo 1 : il Romanticismo in Europa ed in Italia. Il dibattito tra classici e romantici.  

Madame de Stäel: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 

G. Berchet: da Lettera semiseria di Grisostomo : La poesia popolare 

Alessandro Manzoni:  

 da Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante; 

            da Lettera allo Chauvet: Storia e invenzione poetica; 

 da Odi civili: Marzo 1821, Il cinque maggio; 

 da Adelchi : morte di Adelchi (Atto V, scene VIII-X);Morte di Ermengarda (coro Atto IV). 

              

Modulo 2 : Il rinnovamento della poesia lirica in Giacomo Leopardi:  

da Canti: La sera del dì di festa, Il passero solitario, L’infinito, A Silvia,  Il sabato del 

villaggio; Palinodia al marchese Gino Capponi vv 40-96 (fotocopia);La ginestra (vv.1-155). 

da Operette morali:  Dialogo della Natura e di un islandese;  Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere (fotocopia). 

 

Modulo 3 : dal Naturalismo al Verismo. Giovanni Verga: 

          da Vita dei campi: Rosso Malpelo , Fantasticheria 

           I Malavoglia (lettura integrale effettuata durante l’estate ; ripresa di personaggi e temi) 

            Analisi del cap. 1 L’inizio della vicenda, la presentazione della famiglia; cap II Il naufragio 

della Provvidenza ; cap. VIII La partenza di compare Alfio; cap. X Tempesta in mare; cap. 

XV Alfio e Mena; cap. XV, Il ritorno di ‘Ntoni. 

           Confronto tra il romanzo I Malavoglia e I  promessi sposi di Manzoni 

              da Novelle rusticane: La roba. 

  da Mastro don Gesualdo cap. IV La tensione faustiana del self made man (solo pag. 435-

437). 

           

Modulo 4: la poesia della seconda metà dell’Ottocento.. Il Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio:  

da Il piacere : cap. II Presentazione  di Andrea Sperelli (fotocopia); cap. III Una fantasia in 

bianco   maggiore 

 Confronto con i romanzi di Huysmans e Oscar Wilde: la figura dell’esteta 

da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori. 

Giovanni Pascoli: 

 da Il fanciullino : Una poetica decadente 

da Myricae,  Prefazione (fotocopia); X agosto, Romagna (fotocopia), L’assiuolo; 

da Canti di Castelvecchio: La mia sera. 

L’influsso della poesia di Pascoli sugli autori del Novecento 

 

Modulo 5: Le Avanguardie. Il romanzo agli inizi del Novecento.  
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            Italo Svevo: sintesi dei primi romanzi Una vita e Senilità 

              da  La coscienza di Zeno : 

     La morte del padre (cap.2); Psico-analisi (cap.8); La profezia di un’apocalisse cosmica 

(cap.8). 

Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 

Analisi: le due premesse, i temi dell’identità, della famiglia, della crisi delle certezze e del 

progresso tecnico-scientifico.  

 

   Modulo 6: La poesia della prima metà del Novecento.  

           Le Avanguardie:  Crepuscolari e Futuristi 

   Guido Gozzano da Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità  

            Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

 Marino Moretti: A Cesena 

 

La poesia di Giuseppe Ungaretti:  

da L’allegria: In memoria, Veglia,   San Martino del Carso, I fiumi, Mattino, Soldati, 

Fratelli (fotocopia); 

da Sentimento del tempo: La madre .  

 

*La poesia di Eugenio Montale: 

da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare , Corno inglese, Non chiederci la parola 

da Le occasioni: La casa dei doganieri. 

da Satura: Ho sceso dandoti il braccio; Prima del viaggio (fotocopia) 

 

Modulo 7: La narrativa  dalla seconda guerra mondiale ai contemporanei 

              Cesare Pavese, La casa in collina (lettura integrale effettuata nel secondo quadrimestre) 

 *Donatella Di Pietrantonio, L’Arminuta 

 

 Modulo 8: Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

Lettura integrale dei canti I, III, VI, XI  del Paradiso. 

 

       *L’argomento “La poesia di Eugenio Montale”  verrà  completato dopo il 15 maggio; tale 

argomento e  il romanzo di Donatella Di Pietrantonio non saranno oggetto del colloquio orale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 
         ______________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof. Zanni Mauro 

 

 

Relazione finale 
 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

1. Situazione di partenza  

La classe, composta da 15 studenti (3 femmine e 12 maschi), ha evidenziato in questo 

ultimo anno un buon interesse nella maggior parte degli studenti mentre solo una 

piccolissima parte ha dimostrato un po’ di difficoltà. Capacità, abilità e profitto sono 

complessivamente omogenei, con alcune punte molto positive e poche situazioni di disagio. 

Le competenze sono soddisfacenti nella maggior parte degli elementi. Quasi tutti gli studenti 

mostrano un atteggiamento interessato e solo con alcuni il dialogo didattico risulta 

difficoltoso. 

 

2. Finalità formative ed obiettivi didattici 

Obiettivo principale dell’insegnamento della lingua straniera è stato, in questo anno, 

l’utilizzo della microlingua; si è considerata la competenza morfo-sintattica come 

prerequisito per l’acquisizione delle conoscenze letterarie, le quali, assommate alle capacità 

critiche, hanno dato origine alle competenze critiche espresse in lingua straniera.  

Si è dato impulso alla riflessione sui tipi di testo letterario, all’analisi del testo ed alle sue 

tecniche di lettura, e ad una focalizzazione sui rapporti interdisciplinari. Si è inoltre cercato 

di fornire una visione sia cronologica che per nuclei tematici. 

METODOLOGIE 

La metodologia, centrata sugli studenti, ha teso a privilegiare il rapporto il più possibile 

individualizzato,  così da favorire le relazioni  umane e sociali fra studenti e docente. Si è 

insistito sulla comprensione delle consegne e del materiale proposto, sulla rielaborazione di 

risposte autonome, sull’attualizzazione dei temi affrontati in un continuo confronto con la 

realtà vissuta dagli studenti.  

LIBRI DI TESTO- MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Si è fatto uso del libro di testo Millennium (Voll. 1 e 2), integrato da ulteriori testi di 

approfondimento. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state effettuate sempre seguendo la tipologia B della terza prova per 

l’Esame di Stato. 

Per quanto attiene le verifiche orali, poiché la lingua veicolare nel corso delle lezioni è la 

lingua inglese, ogni ora di lezione è stata ambito di verifica di elementi linguistici e critico-

letterari, anche nel normale interscambio dialettico docente/studente e studente/studente.  

Sono state  inoltre effettuate verifiche periodiche focalizzate sui contenuti. 

La valutazione formativa è stata effettuata con criteri matematici sulla base di griglie di 

valutazione preposte, mentre per la valutazione sommativa di fine anno ha compreso criteri 

anche non strettamente legati alla ricezione-produzione.  
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I criteri di valutazione delle verifiche scritte, già discusse nelle riunioni di dipartimento, 

hanno seguito la seguente griglia sintetica:   

 

Comprensione 

delle 

consegne 

Correttezza 

morfosintattica e 

uso strutture 

linguistiche 

Lessico e 

registro  

linguistico 

Correttezza 

contenuti 

Ricchezza 

contenuti 

 

I criteri di valutazione delle verifiche orali, hanno seguito la seguente griglia di valutazione: 

 

Fluidità e uso 

della  lingua 

Lessico e registro 

linguistico 

Focus Correttezza 

contenuti 

Ricchezza 

contenuti 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I contenuti sono stati scelti così da effettuare una scansione quanto più possibile completa delle strutture 

morfosintattiche, delle funzioni linguistiche, delle tecniche di lettura del testo paragonabili ad un livello di 

competenza B2 della Griglia del Quadro di Riferimento Europeo predisposto dal Consiglio d’Europa. 

I seguenti contenuti disciplinari sono stati affrontati seguendo l’ordine cronologico, non tralasciando però 

una continua comparazione tematica: 

The Romantics 

History and society  

The Industrial Revolution (pagg. 204/205); Consequences of the Industrial Revolution (pagg. 208/209) 

Culture 

The Romantic Revolution (pag. 212); Romantic themes and conventions (pagg. 214/215) 

The literary scene 

The Gothic novel (pag.216); European Romanticism (pag.217); Romantic poetry (pagg. 220/221) 

Writers and texts 

W.Wordsworth (pagg. 237/238) 

“Lyrical Ballads” (pagg.239/240); “I Wandered Lonely as a Cloud” (pag. 241); 

   “The Rainbow” (fotocopia); “The Solitary Reaper” (fotocopia); 

“Intimations of Immortality” (pagg.245/247) 

S.T.Coleridge (pagg. 249/250) 

“The Rime of the Ancient Mariner” (pagg. 250/252);  

brani da “The Rime of the Ancient Mariner” (pagg.253/257 e fotocopie) 

P.B.Shelley (pagg. 276/278) 

“Ode to the West Wind” (pagg. 279/282) 

J.Keats (pagg. 288/289) 

“Ode on a Grecian Urn” (pagg. 290/291) 

M.Shelley (pagg. 297/298) 
   “The Creation of the Monster” (pagg.299/300);  

“An Outcast of Society” (pagg. 301/302) 

Comparing cultures 

The Cult of Nature in Romantic Europe (pag. 258) 
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The Victorians 

Culture 

The Victorian Compromise (pag. 12) 

The literary scene 

The early Victorian novel (pag. 16) 

Writers and texts  

C.Dickens (pagg. 28/29) 
   “Oliver Twist” (pag.30); “Oliver Is Taken to the Workhouse” (pagg.31/32); 

“Hard Times” (pag.33); “Coketown” (pag.36);  
“A Classroom Definition of a Horse” (pagg.34/35);  

 T.Hardy (pagg.85/86) 
   “Tess of the D’Urbervilles” (pagg.86/87); “Sorrow the Undesired” (fotocopia)  

R.L.Stevenson (pag. 78) 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (pagg. 79/80);  

“Jekyll Turns Into Hyde” (pagg.81/82);  

materiale critico su fotocopia 

 O.Wilde (pag. 95) 

   “The Picture of Dorian Gray” (pagg.96/97); 

   “The Importance of Being Earnest” (pagg. 102/103 e brano su fotocopia) 

The Modern Age 

Culture 

The Modernist revolution (pagg. 136/138) 

The literary scene 

Modern poetry (pag. 140);  

materiale su Modernism su fotocopia 

The New Artistic Movements (pag.139) 

The stream of consciousness (pag. 144) 

Writers and texts 

T.S.Eliot (pagg. 172/173) 

  materiale su T.S.Eliot su fotocopia; “The Waste Land” (pagg. 173/174);  

“The Fire Sermon” (fotocopia); “A Game of Chess” (fotocopia) 

 J.Joyce (pagg.183/184) 

   “Dubliners” (pagg. 184/185); “Ulysses” (pagg.192/193); “Eveline” (fotocopia);  

“The Funeral” (fotocopia); “I said yes I will sermon” (fotocopia) 

 G.Orwell (pagg.233/234) 

   “Nineteen Eighty-Four” (pagg. 234/235); 

   materiale su Nineteen Eighty-Four su fotocopia  

 Comparing cultures  

 T.S.Eliot e Eugenio Montale (pag. 181); 

 

The Present Age 

S.Beckett (pagg.268-270) 

  “Well,That Passed the Time” (pagg.271-275) 

W.Golding (fotocopia) 

  materiale su “Lord of flies” su fotocopia 
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Il testo è stato di volta in volta integrato su diversi autori ed argomenti con approfondimenti forniti 

dall’insegnante sotto forma di fotocopie o documenti da scaricare dal sito dell’Istituto Marie Curie. 

La classe ha partecipato alla rappresentazione in lingua inglese ispirata a “The picture of Dorian Gray” di 

O.Wilde. 

Sono stati inoltre visionati i film: “1984”; “The importance of being Earnest”; “Lord of the flies” “Waiting for 

Godot”. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 
         ______________________________ 
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FILOSOFIA  – STORIA  
 

Prof. Ilari Eugenio 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Ho condotto l’insegnamento delle discipline in oggetto a partire dallo scorso anno. 
Questa classe appartiene all’indirizzo delle scienze applicate il quale si differenzia dal tradizionale 

per l’assenza delle ore di Latino e la riduzione di un’ora settimanale di Filosofia e una di Storia. A 

queste ore si sostituiscono ore di Informatica e Matematica. 
La classe ha dimostrato livelli di attenzione e partecipazione alle attività didattiche piuttosto 

discontinui, tuttavia alcuni allievi si sono distinti per il loro impegno e dedizione costanti. 

L’interesse verso i contenuti storico-filosofici è risultato discreto mentre il comportamento in classe 

si è rivelato poco maturo e non in linea con i requisiti disciplinari richiesti da una classe quinta e di 

Liceo. Tuttavia, a livello personale la classe si è comportata sempre in modo corretto ed educato 

nonché responsabile nei confronti degli impegni scolastici (verifiche scritte ed orali) ed 

extrascolastici (progetto alternanza scuola -lavoro). 
Per quanto concerne il profitto finale nella classe si possono riscontrare due fasce di rendimento: la 

prima , composta da 4 alunni, caratterizzata da un impegno e profitto costanti in entrambe le 

discipline: la seconda, composta da 11 alunni, caratterizzata da un impegno e profitto piuttosto 

discontinui. Il giudizio complessivo della classe può ritenersi discreto. 

 
Metodi didattici 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in maniera frontale, tuttavia si è cercato di stimolare la 

classe alla partecipazione attiva e al dialogo educativo sollecitando interventi, osservazione e 

riflessioni critiche da parte degli alunni sugli argomenti trattati. Concretamente il metodo didattico 

da me utilizzato consisteva nell’introdurre in termini generali l’argomento, procedendo poi 

gradualmente ad approfondimenti scelti, ovvero dal generale al particolare, per poi sollecitare la 

classe con domande mirate al fine di creare una discussione libera intorno ai temi trattati. Durante la 

lezione gli alunni dovevano prendere appunti in quanto utili come strumento di integrazione e di 

maggiore comprensione del testo adottato. Si procedeva poi con l’assegnazione di compiti e infine 

con la verifica degli apprendimenti attraverso interrogazioni orali e compiti scritti in entrambe le 

discipline. 
Con la riduzione settimanale di un’ora di Filosofia e un’ora di Storia, si è quasi completato il 

programma grazie a delle scelte mirate operate sugli autori trattati e sugli argomenti storici. 

 
 

Materiali e Strumenti 

Libri di testo; brani originali tratti da testi filosofici e fotocopie fornite dal docente 
Visione di filmati d’epoca e documentari in DVD (Storia). 
Visione di film, documentari di attualità ed Economia (Filosofia) 
 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze, Capacità, Competenze 
La classe ha conseguito una conoscenza discreta dei contenuti e una discreta capacità di 

esposizione, analisi, sintesi e rielaborazione personale dei temi trattati in entrambe le materie. 
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FILOSOFIA 

Riguardo alle conoscenze, capacità e competenze acquisite gli studenti hanno dimostrato di: 

• conoscere le tematiche filosofiche, i concetti caratterizzanti gli autori e le correnti di pensiero 

studiate; 

• essere in grado di esporre, ricostruire e sintetizzare in modo corretto i temi fondamentali degli 

autori e delle correnti di pensiero; 

• essere in grado di utilizzare in modo appropriato, pur con diversi livelli di competenza i 

principali termini del lessico specifico; 

• saper stabilire, sia pure con livelli differenti di competenza, nessi causali all’interno di 

argomentazioni filosofiche e di operare collegamenti e raffronti tra autori, e correnti di 

pensiero. 

STORIA 

Riguardo alle conoscenze, capacità e competenze acquisite gli studenti hanno dimostrato di: 

• conoscere in modo abbastanza esauriente i principali contenuti storici e storiografici richiesti; 

• saper esporre in modo soddisfacente ed analizzare in modo discretamente approfondito i 

processi storici evidenziandone i diversi aspetti di carattere politico, sociale ed economico; 

• essere in grado di operare sintesi generali e collegamenti causali tra i fatti storici; 

• saper utilizzare in modo discretamente appropriato il lessico specifico; 

• saper individuare analogie e differenze tra gli avvenimenti e i processi storici studiati. 
 

Criteri di Valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati fanno riferimento, sia per quanto concerne le prove orali sia per 

quelle scritte, alle griglie approvate dal Collegio Docenti. In modo più specifico, agli obiettivi 

minimi di Filosofia e di Storia fissati nell’ambito del dipartimento disciplinare. La valutazione ha 

inoltre tenuto conto della partecipazione, del livello di attenzione, dell’interesse dimostrato e dei 

progressi conseguiti nel corso dell’anno scolastico, dell’autonomia nello studio, della disponibilità 
al dialogo educativo e dell’approfondimento personale dei contenuti trattati. 
Per la valutazione delle prove scritte si sono utilizzati i seguenti indicatori: 

• pertinenza alla richiesta; 

• coerenza logico-argomentativa; 

• proprietà terminologica 

• correttezza espositiva. 
Per la valutazione delle prove orali si sono utilizzati i seguenti indicatori: 

• assimilazione dei contenuti; 

• padronanza del lessico specifico; 

• capacità argomentativa. 
 

Modalità e Strumenti di Verifica 

I risultati conseguiti dagli alunni sono stati verificati sia attraverso interrogazioni sia attraverso 

prove scritte svolte al termine della trattazione di una o più unità didattiche. La tipologia delle 

verifiche scritte è stata la seguente: trattazione sintetica di argomenti di venti righe; tema storico in 

accordo con il docente di Lettere. 
Nel secondo quadrimestre la classe ha svolto due simulazioni della Terza Prova d’Esame. Nella 

prima prova la trattazione sintetica ha riguardato Storia, nella seconda Filosofia. 
 
 



27 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Obiettivi 

Conoscenze 

1) Conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici 

2) Conoscenza dei fondamenti relativi alle istituzioni della vita sociale, civile e politico-economica 

3) Comprensione e capacità di confronto dei concetti relativi ai processi storici 

4) Conoscenza e competenza nell’uso del lessico e delle categorie storiografiche. 

 

Competenze 

1) Esporre in forma orale e scritta le conoscenze acquisite 

2) Capacità di approfondimento analitico, di sintesi e di valutazione 

3) Capacità di usare la terminologia tecnica e lessico appropriato 

   

Metodi 

1) Lezione frontale, 

2) Discussione in classe 

3) Uso di strumenti audiovisivi 

4) Analisi del testo 

 

Verifica 

1)Verifica orale 

2)Verifica scritta 

3)Analisi del testo 

 

Hegel 
• Capisaldi del sistema hegeliano 

• La dialettica 

• la Fenomenologia dello Spirito 

 

Schopenhauer 
• Il mondo come rappresentazione 

• La metafisica di Schopenhauer: la Volontà 

• La liberazione dalla Volontà 

• Leopardi e Schopenhauer 

 

 

Kierkegaard 
• L’esistenza e il singolo 

• Dall’angoscia alla fede 

 

La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx 
• Destra e Sinistra hegeliane 

• Feuerbach: la filosofia come antropologia 

• Marx e la concezione materialistica della storia 

• Materialismo e dialettica 

• Lavoro e alienazione nel sistema capitalista 

• Il materialismo storico 

• Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe 

• Socialismo e comunismo 
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Il Positivismo 
• Contesto storico-culturale 

• Il Positivismo sociale: Comte 

• Darwin:La selezione naturale 

 

Nietzsche 
• La demistificazione della conoscenza e della morale 

• L’annuncio di Zarathustra 

• Il nichilismo 

• La volontà di potenza 

• Nietzsche e la cultura del Novecento 

 

Filosofia, storia e scienze umane 
• Freud e la psicoanalisi 

• La scoperta dell’inconscio 

• Lo studio della sessualità 

• La struttura della personalità 

• Psicoanalisi e società 

 

Il marxismo nel Novecento e la Scuola di Francoforte 
• La filosofia marxista nel Novecento 

• Il marxismo russo: Lenin 

• Il marxismo italiano: Gramsci 

• La Scuola di Francoforte 

• Max Horkheimer 

• Theodor Wiesengrund Adorno 

• Herbert Marcuse 

• Erich Fromm 

 

Testo adottato: FILOSOFIA: DIALOGO E CITTADINANZA 

   a cura di E. Ruffaldi      Casa editrice: Loescher 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 
         ______________________________ 



29 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

 
Scenario di inizio secolo 
• L’Italia giolittiana 

 

La Prima guerra mondiale 

• Le cause della guerra 

• Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

• 1916 – 17 : la guerra di logoramento 

• Il crollo degli Imperi centrali 

 

Le rivoluzioni russe 

• La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 

• La rivoluzione di ottobre: i bolscevichi al potere 

• La guerra civile e il comunismo di guerra 

 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

• Le tensioni del dopoguerra 

• Il 1919, un anno cruciale 

• Il crollo dello stato liberale 

• Il fascismo al potere 

 

Il fascismo 

• La dittatura totalitaria 

• La politica economica e sociale del fascismo 

• fascismo e società 

• La guerra di Etiopia e le leggi razziali 

• Consenso e opposizione 

 

Il nazismo 

• L’ideologia nazista 

• L’ascesa di Hitler 

• Il totalitarismo nazista 

• La violenza nazista e la cittadinanza razziale 

 

La Seconda guerra mondiale 

• Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

• L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

• La sconfitta dell’Asse 

 

L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 

• Il “nuovo ordine” nazista 

• La nascita della Resistenza italiana 

• La guerra di liberazione 

• La Shoah 

• Auschwitz e la responsabilità 
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Le basi di un “mondo nuovo” 

• Le eredità di una guerra “barbarica” 

• Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 

• Il mondo bipolare: il blocco occidentale 

• Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di Corea 

 

La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo 

• L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 

• 1946 - 48 : La Repubblica, la Costituzione, l’avvio al centrismo 

 

L’Italia dal “miracolo economico” agli anni ottanta 

• “Miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni ‘50 e ‘60 

• Il centro-sinistra, il Sessantotto e l’ “autunno caldo” 

• La strage di piazza Fontana e il terrorismo 

• La crisi economica degli anni settanta e i governi di unità nazionale 

 

Testo adottato: STORIA, CONCETTI E CONNESSIONI   

 a cura di M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette      Casa editrice: Pearson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 
         ______________________________ 
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MATEMATICA 

Prof.ssa  Manfredini Angela 

 

 

 

Relazione finale 

 

La classe è sempre stata caratterizzata  da  una certa eterogeneità sia a livello di impegno che di 

apprendimento. Da un punto di vista disciplinare ho riscontrato spesso una scarsa concentrazione e 

una conseguente tendenza a distrarsi con facilità; alcuni alunni, pur avendo buone capacità mancano 

di determinazione e volontà, accontentandosi di una conoscenza superficiale e talvolta 

approssimativa della disciplina; solo pochi alunni  risultano interessati, partecipi alle attività e dediti 

in modo adeguato allo studio.  

Il gruppo classe si può suddividere in fasce di livello: 

 Alcuni studenti con un interesse  verso la disciplina,  dotati di buone capacità logiche 

hanno  avuto un atteggiamento ricettivo circa i contenuti proposti. Questi studenti hanno 

raggiunto discreti livelli di preparazione. 

 Qualche allievo che, generalmente impegnato con continuità, ha conseguito risultati 

sufficienti o più che sufficienti. 

 Un ultimo gruppo di studenti che, o per impegno discontinuo o per difficoltà nella 

applicazione dei contenuti alle problematiche proposte, non ha raggiunto risultati 

sufficienti  

Il numero di allievi della classe (15) e il monte ore settimanale, ha comunque permesso di svolgere 

tutto il programma preventivato. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi specifici prefissati all’inizio dell’anno scolastico che qui sotto riporto, 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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 Mezzi e strumenti di lavoro, Spazi e tempi del percorso formativo 

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 in modo attivo alle lezioni, 

ponendo loro domande e facendo in modo, dove possibile, che loro stessi cercassero esempi ed 

eventuali controesempi, ciò allo scopo di mantenere cogli allievi un dialogo continuo per riuscire ad 

individuare le loro maggiori difficoltà nonché rispondere alle loro domande di approfondimento 

.Numerosi sono stati gli esercizi svolti in classe in modo da rendere più agevoli gli esercizi a casa ed 

in preparazione dei compiti. 

 

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati il libro di testo, la LIM, la calcolatrice scientifica 

non programmabile e alcune fotocopie prevalentemente di esercizi. 

Libro di testo: “Manuale blu 2.0 di matematica” di Bergamini-Trifone-Barozzi ed. Zanichelli  

 

 Criteri, strumenti di valutazione e tipologia delle prove di verifica 

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: 

 compiti in classe con richiesta di soluzione di esercizi o problemi (tempo: 2/3 ore, 3 nel 

primo trimestre e mediamente 4/5 nel pentamestre) 

  verifiche orali alla lavagna 

 Partecipazione attiva alle lezioni ed impegno mostrato anche nel lavoro fatto a casa.  

 Simulazione di seconda prova scritta 

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: 

a. limiti notevoli e limiti ad essi riconducibili-                                       

b. forme indeterminate 0/0 ; ∞-∞ ; ∞/∞ ; 0.∞;  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

c. infiniti ed infinitesimi: confronto tra infinitesimi - ordine di infinitesimo-infinitesimi equivalenti 

- infiniti - confronto tra due infiniti -ordine di un infinito . 

d. 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  )()( xgxf -derivata 

della funzione inversa –derivate di ordine superiore al primo. 



33 
 

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 

Area di un trapezoide come limite di successioni nn seS (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(attorna ad 

entrambe gli assi).Lunghezza di un arco di curva piana e area di una superficie di rotazione (cenni). 

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). 

Integrazione numerica  

Metodo dei rettangoli e  metodo delle parabole (di Cavalieri –Simpson) 

Equazioni  differenziali  

Equazioni differenziali del primo ordine :equazioni differenziali del tipo y’=f(x)-equazioni 

differenziali a variabili separabili-equazioni differenziali lineari del primo ordine-equazioni 

differenziali del secondo ordine(equazione omogenea)   

Le distribuzioni di probabilità  

Variabile aleatoria discreta e relativa distribuzione di probabilità-giochi aleatori: speranza 

matematica . Distribuzione binomiale –distribuzione di Poisson. 
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Geometria analitica nello spazio  

Le coordinate cartesiane nello spazio-il piano e sua equazione generale-parallelismo e 

perpendicolarità tra piani. La retta: equazioni generali,  frazionarie e parametriche.    

Distribuzioni di probabilità 

 Distribuzione binomiale (di Bernoulli), geometrica e di Poisson. 

Preparazione all’Esame di Stato 

Risoluzione di problemi e quesiti assegnati nei precedenti Esami di Stato. 

Dopo il 15 /05/2018: Variabili casuali continue :funzione densità di probabilità-funzione di 

ripartizione-distribuzione uniforme continua-distribuzione normale o gaussiana. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 
         ______________________________ 
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FISICA 

Prof.  Bernucci Gianfranco 

 

 

Relazione finale 
 

 

Osservazioni sulla classe 

Conosco gli studenti sin dalla classe prima: sono sempre stato il loro insegnante fisica. Durante 

tutto il corso del quinquennio il rapporto di lavoro è stato valido; la classe ha risposto, 

sufficientemente bene alle richieste, rispettando le scelte didattiche, metodologiche e 

docimologiche.  

Il rendimento scolastico è sempre stato nella norma, ed ha raggiunto, per alcuni, livelli buoni, per 

altri mediamente discreti, in qualche caso permangono incertezze diffuse per gli studenti più deboli 

o memo impegnati. 

La continuità didattica ha senza dubbio agevolato la pianificazione del lavoro su base pluriennale, 

anche se, per contro, ritengo che l'avere avuto sempre lo stesso insegnante, generi nel tempo un po’ 

di appiattimento dell’attività didattica, negli alunni, per mancanza di confronti nuovi e stimoli 

diversi. 

Pur con alcune eccezioni, questi ragazzi, nonostante le capacità, non sempre hanno affrontato lo 

studio con l’interesse e l’impegno dovuti, perché distratti e talora un po’ infantili nel 

comportamento,  accontentandosi degli aspetti applicativi della disciplina. La conoscenza è 

discontinua per gli alunni con maggiore difficoltà, più organizzata e correlata per i più capaci, ma 

sempre sottotono rispetto alle attese. 

In questa classe, come nelle altre quinte classi del Liceo, è stato attuato il progetto CLIL che è 

consistito di un'unità didattica di fisica di cinque ore svolta interamente in lingua inglese. Le lezioni 

sono state tenute dal docente di matematica e fisica del nostro Istituto e referente del Progetto, prof. 

Casadei Marco. Come si deduce dalla programmazione, è stato affrontato l’origine della fisica dei 

quanti: la scoperta dell’elettrone, la radiazione di corpo nero, i quanti e l’effetto fotoelettrico. Sono 

poi stati fatti esercizi in lingua inglese e una verifica. 

Il rapporto umano con ciascuno di loro è stato invece piacevole, positivo e propositivo sotto tanti 

aspetti e sono convinto che negli studi successivi e nella vita, sapranno dare il meglio di sé. Rimane 

un po’ il rammarico di non essere sempre  riuscito a trasmettere appieno il piacere della scoperta 

che offre questa disciplina. 

Obiettivi conseguiti (conoscenze/competenze) 

Come già accennato, non è stata svolta la parte di meccanica relativistica pianificata ad inizio anno. 

Nello specifico delle discipline gli obiettivi prefissati per il seguente anno scolastico erano i 

seguenti: 

- Conoscere le principali unità di misura delle grandezze fisiche studiate e le equivalenze tra di 

esse; 

- conoscere le grandezze fisiche campo elettrico, potenziale elettrico, capacità elettrica, intensità 

di corrente, resistenza elettrica e le relazioni tra di esse; 

- sapere cos’è e come è fatto un condensatore e come se ne calcola la capacità; 
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- conoscere le leggi di Ohm, il concetto di resistenza elettrica e la sua importanza nei circuiti 

elettrici reali; 

- sapere cos'è un campo magnetico, come si misura e come si crea, in relazione alle correnti 

elettriche; 

- saper spiegare il significato delle equazioni di Maxwell in termini di relazione tra campi elettrici 

e magnetici; 

Metodi didattici 

 Il programma di fisica della classe quinta del Liceo Scientifico, risulta un po’ più astratto di quello 

affrontato negli anni precedenti. Per poter affrontare tali tematiche con successo, occorre saper 

padroneggiare alcuni strumenti matematico-formali che, peraltro, quasi tutti gli studenti della classe 

hanno superato con soddisfacente sicurezza, anche per l’abitudine all’esercizio e all’astrazione che 

gli proviene dal corso di matematica seguito per tutto il quinquennio. 

Come metodo didattico ho utilizzato la spiegazione frontale, come primo approccio, a cui  seguiva 

il collegamento con altre leggi o contesti visti in altri momenti e l’applicazione con lo sviluppo di 

diversi esercizi, necessaria per contestualizzare e comprendere dei in modo efficace i contenuti; 

infine la verifica scritta e orale concludeva il percorso dell’unità  per valutare la capacità di utilizzo 

di leggi e la comprensione degli argomenti studiati. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Il libro di testo utilizzato è stato: “Fisica! Le regole del gioco” Caforio/Ferilli vol. 2 e vol. 3 (Ed. 

Le Monnier Scuola). 

Occorre precisare che gli argomenti affrontati non sono stati trattati con lo stesso schema e lo stesso 

ordine con cui il libro di testo adottato li presentava. Esso è stato il 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; ciò è stato causato dal tentativo del docente di migliorare il più 

possibile la didattica di questa disciplina e renderla più accessibile. Il libro di testo, invece, è stato 

particolarmente utilizzato per gli esercizi e i problemi svolti in classe o assegnati come compito a 

casa. 

Criteri di valutazione 

 Per quanto riguarda i criteri di valutazione ho cercato, il più possibile, di attenermi 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. 

Ho dato 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 per la risoluzione degli esercizi proposti, sia quella di 

saper riprodurre le varie dimostrazioni e deduzioni logico-matematiche delle leggi. Nella 

valutazione delle prove scritte ho sempre tenuto conto degli obiettivi minimi, assegnando agli 

contenuti di base un punteggio maggiore rispetto agli esercizi di approfondimento. 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati: 

− verifiche orali alla lavagna; 

− verifiche strutturate con quesiti ed  esercizi aperti; 

− una verifica di tipologia B; 
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− una verifica in lingua inglese.  

  

PROGRAMMA DI FISICA 
 

 

Elettrostatica 

Ripasso: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica di un sistema di due o più cariche. Lavoro della forza elettrica tramite la 

variazione dell’energia potenziale del sistema. Potenziale elettrico in un punto. Calcolo del 

potenziale elettrico in un punto dovuto alla presenza di una o più cariche puntiformi. Differenza di 

potenziale elettrico fra due punti. Calcolo della differenza di potenziale fra due punti prodotta dalla 

presenza di una o più cariche puntiformi fisse. Differenza di potenziale tra due lamine piane 

infinitamente estese e caricate di segno opposto 

Condensatori 

Conduttori e capacità. Collegamento di condensatori piani in parallelo ed in serie. Capacità 

equivalente a due condensatori in serie o in parallelo. Lavoro speso dal generatore per caricare un 

condensatore ed energia immagazzinata all’interno di un condensatore a facce piane calcolati 

tramite metodo grafico. Densità di energia in un condensatore. Risoluzione di un circuito con più 

condensatori e una pila tramite il metodo dei circuiti equivalenti. 

Corrente elettrica nei solidi  

Intensità di corrente elettrica e sua unità di misura: corrente come grandezza fisica fondamentale. 

Prima legge di Ohm. Resistenza elettrica e sua unità di misura. Seconda legge di Ohm. Resistività 

in funzione della temperatura. Concetto di generatore di tensione: circuito elementare con un 

generatore e una resistenza. Resistenze in serie e in parallelo e relative resistenze equivalenti. 

Risoluzione di circuiti con un solo generatore e tramite il metodo dei circuiti equivalenti. Forza 

elettromotrice, resistenza interna, generatori di tensione ideali e reali, risoluzione del circuito 

elementare e di circuiti con più resistenze nel caso di resistenza interna non trascurabile. Energia 

erogata da un generatore di tensione ed energia dissipata per effetto Joule attraverso un conduttore 

percorso da corrente elettrica. Potenza e sua unità di misura. Potenza erogata da un generatore di 

tensione e potenza dissipata per effetto Joule attraverso un conduttore percorso da corrente elettrica. 

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.  

Magnetismo 

Il campo magnetico 

Manifestazioni naturali del magnetismo. Magneti permanenti e temporanei; ago magnetico; campo 

magnetico terrestre; polo Nord e polo Sud di un ago magnetico, vettore campo magnetico e sua 

direzione e verso. Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. Esperimento di 

Oersted. Esperimenti di Faraday ed Ampere da un punto di vista qualitativo. Linee di forza del 

campo magnetico. Legge di interazione tra due fili paralleli percorsi da corrente: esperienza di 

Ampere da un punto di vista quantitativo. Costante di permeabilità magnetica nel vuoto. 

Definizione dell’unità di misura della corrente elettrica (Ampere) secondo il S.I. Prodotto vettoriale: 
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prima regola della mano destra. Forza a cui è sottoposto un filo percorso da corrente all’interno di 

un campo magnetico: esperienza di Faraday da un punto di vista quantitativo. Legge di Faraday in 

forma vettoriale e in forma scalare. Definizione dell’intensità del vettore campo magnetico e sua 

unità di misura (Tesla). Determinazione del vettore campo magnetico prodotto da un filo rettilineo 

ed infinitamente esteso percorso da corrente: legge di Biot-Savart. Vettore campo magnetico al 

centro di una spira percorsa da corrente. Vettore campo magnetico prodotto da un solenoide 

percorso da corrente. Interazione tra spire, solenoidi e magneti. Definizione di momento di una 

forza. Momento torcente di una spira percorsa da corrente e immersa in un campo magnetico. 

Momento magnetico di una spira ed espressione del momento torcente in sua funzione. Cenni al 

principio di funzionamento del motore elettrico. Momento magnetico di un elettrone in moto 

attorno al nucleo. 

Forza di Lorentz 

Forza di Lorentz. Moto circolare di una carica all’interno di un campo magnetico costante ed 

uniforme perpendicolare alla sua velocità: raggio, periodo e frequenza del moto; moto elicoidale di 

una carica con velocità non perpendicolare al vettore campo magnetico: passo e raggio dell’elica. 

Spettrografo di massa. Selettore di velocità.  

Flusso e circuitazione di campo magnetico 

Definizione di flusso di campo magnetico attraverso una superficie. Flusso di campo magnetico 

attraverso una superficie chiusa e teorema di Gauss per il campo magnetico (con motivazione 

qualitativa). Definizione di circuitazione di un vettore. Circuitazione di forze conservative. 

Circuitazione della forza elettrica e del campo elettrico. Campo elettrico conservativo. Circuitazione 

del campo magnetico su un percorso circolare attorno ad un filo rettilineo percorso da corrente che 

taglia la circonferenza nel suo centro. Teorema della circuitazione di Ampere. Campo magnetico 

non conservativo. Equazioni di Maxwell per campi statici e loro simmetrie.. 

Induzione elettromagnetica 

Legge di Faraday-Neumann 

Esperimenti qualitativi sull’induzione elettromagnetica: variazione del flusso di campo magnetico 

del circuito come principio qualitativo che induce correnti. Legge di Faraday-Neumann anche in 

forma differenziale: significato fisico della derivata e dell'integrale con esempi vari anche relativi ad 

altre branche della fisica. Corrente indotta in un circuito ohmico. Legge di Lenz e verso della 

corrente indotta: considerazioni in merito alla conservazione dell’energia. 

Induttanza  

Autoinduzione. Flusso di campo magnetico attraverso la superficie di un solenoide. Concetto di 

induttanza e induttanza per un solenoide. Legge di Faraday-Neumann in funzione dell’induttanza. 

Circuiti RL di chiusura e apertura: secondo principio di Kirchoff applicato ad essi: equazione 

differenziale e sua soluzione. Corrente di chiusura e di apertura per un circuito RL e loro 

rappresentazioni grafiche. Costante di tempo in un circuito RL e suo significato fisico. Energia 

immagazzinata in un solenoide. Densità di energia di campo magnetico. Bilancio energetico per un 

circuito RL.  

Circuito primario e secondario. L’alternatore. Il trasformatore. 

 



39 
 

Equazioni di Maxwell 

Circuitazione del campo elettrico 

Campo elettrico indotto; circuitazione del campo elettrico indotto in funzione della variazione di 

flusso di campo magnetico; circuitazione del campo elettrico: legge completa valida anche nel caso 

non statico. Campo elettrico indotto non conservativo. Campo elettrico prodotto da una variazione 

di flusso di campo magnetico. Verso delle linee di forza del campo elettrico indotto. 

Circuitazione del campo magnetico 

Paradosso del teorema della circuitazione di Ampere in un circuito RC; corrente di spostamento di 

Maxwell e risoluzione del paradosso. Legge di Ampere-Maxwell completa valida anche nel caso 

non statico. Campo magnetico prodotto da una variazione di flusso di campo elettrico. Verso delle 

linee di forza del campo magnetico indotto. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Equazioni di Maxwell complete e valide anche nel caso non statico. Simmetrie varie. 

Origine della  fisica Quantistica 

Corpo nero; legge di emissione del corpo nero. Legge di Wien e la catastrofe ultravioletta. 

Quantizzazione dell’energia e legge di Stefan –Boltzman. Effetto fotoelettrico e dualità onda –

particella. L’interpretazione dell’effetto fotoelettrico secondo Einstein. Potenziale di arresto e 

corrente di saturazione.  

          

Subject: The Origin of Quantum Theory 

Data Argomento svolto 

12 Aprile Introduction to the problem of thermal electromagnetic radiation in classical theory. The black body 

and why it represents the best system to study thermal radiation. Black body examples and the 

radiative cavity. Emissive power, spectral emissive power, absorptivity, Kirchhoff’s law and the 

black body spectrum. 

16 Aprile The spectral density, Wien’s law and Relay-Jeans’s law. Implications of the ultraviolet catastrophe. 

Max Planck’s law and the introduction of energy quantization. Implications of energy quantization. 

Stefan Boltzman’s law and Wien’s displacement law. 

17 Aprile Introduction to the photoelectric effect and the particle-wave duality of light. The path from 

Maxwell’s classical theory of light towards Einstein’s quantization of electromagnetic radiation. The 

concept of photons. Description of the experimental setup to observe the photoelectric effect. 

19 Aprile Experimental observations of the photoelectric effect and data analysis of experiments. The important 

observables (light intensity and frequency, stopping potential, saturation current, minimum 

frequency) and the relation among them. Einstein explanation of experimental evidences via 

quantization of the electromagnetic radiation and the origin of quantum theory.  

23 Aprile Exercises. Calculation of radiative power, maximum peak of emission and energy density of a black 

body. Calculation of photon energy, radiative power and number of photons from a source of 

radiation.  

 

 

L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 
         ______________________________ 
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INFORMATICA 

Prof.  Lucchi Enea 

 

 

 

Relazione finale 
 

• Relazione finale sulla classe 

In quinta B, nonostante l'esiguo numero di studenti, le lezioni di teoria sono sempre state 

caratterizzate da un livello basso di attenzione e partecipazione; la parte pratica invece ha coinvolto 

regolarmente l'intera classe con buoni risultati, in alcuni casi anche ottimi. Per quanto riguarda 

l'informatica, la classe è divisa in due parti, un esiguo numero di studenti con capacità e conoscenze 

che vanno, in alcuni casi, molto oltre a quanto fatto in classe, ma non in grado, probabilmente 

perché non interessata a farlo, di fungere da traino per coinvolgere gli altri, ed un gruppo, formato 

dalla maggior parte degli studenti, che si accontenta di raggiungere la sufficienza o poco più, 

cercando sempre il modo più facile e meno faticoso per conseguire tale obiettivo. 

• Obiettivi raggiunti dalla classe 

Gli obiettivi generali perseguiti dall'insegnamento dell'Informatica sono: 

• acquisire la padronanza degli strumenti dell'informatica 

• utilizzare gli strumenti acquisiti per risolvere problemi significativi o creare applicazioni con 

riferimento ai concetti teorici sottesi 

• comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze informatiche 

• comprendere il ruolo, sempre più importante,  che le scienze informatiche hanno nella 

cultura e nella società (come l'informatica sta cambiando il mondo). 

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

• illustrare e far comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione; 

• implementare in Python ogni problema teorico affrontato; 

• illustrare i fondamenti delle reti di computer; 

• consolidare le conoscenze di base, ripassare e far conoscere i principali 

algoritmi per il calcolo numerico; 

• far acquisire il linguaggio formale, rafforzare le abilità esecutive, le capacità 

di analisi e di sintesi. 

 

• Metodologia, mezzi e strumenti di lavoro, criteri, strumenti di valutazione e tipologia 

delle prove di verifica 

Nell'arco dell'anno ho alternato prove di diversa tipologia: test con domande aperte 

simili alla terza prova, test a risposta multipla, prove di laboratorio sulla 

programmazione in Python, interrogazioni, alcune prove sono state svolte al 

computer, a volte utilizzando l'interprete Python. Nella valutazione finale ho tenuto 

conto anche delle riposte date alle domande da posto, dell'impegno dimostrato nelle 

attività di laboratorio, della puntualità  e dell'accuratezza nello svolgimento delle 

consegne assegnate in laboratorio e completate spesso a casa. La correzione è spesso 
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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. 

• 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 

• Streaming e cloud computer 

• Gli indirizzi IP 

• Il meccanismo delle porte a livello TCP 

• Protocolli UDP e TCP 

• I protocolli DHCP-NAT-DNS 

1. 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 
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• Chiave pubblica/privata, l'algoritmo RSA 

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

1. La complessità computazionale 

• Algoritmi e problema dell'arresto 

• La complessità computazionale 

• Analisi della complessità e classi di complessità 

• La notazione asintotica O (O grande) 

1. Algoritmi di calcolo numerico 

• Introduzione al calcolo numerico 

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

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

• Altro programma di calcolo numerico a scelta, tratto dal libro di testo (in 

Python) o progetto personale dello studente (in Python o in HTML-CSS-JS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 
         ______________________________ 
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SCIENZE 

Prof.ssa  di Caprio Angela Maria 

 

 

 

Relazione finale 
 

 

Presentazione della classe. 

La classe è costituita da soli 15 studenti che conosco dal terzo anno del corso di studi. II rapporto 

docente-alunni anche se a volte è risultato problematico, è sempre stato corretto, basato sul rispetto 

reciproco. 

Essendo la classe ad indirizzo scienze applicate ho trascorso con essa 5 ore settimanali per ciascun 

anno del triennio. 

I temi affrontati durante quest'arco di tempo, hanno riguardato molteplici aspetti delle scienze e 

suscitato interesse diverso. Gli argomenti trattati nel corso del quinto anno, purtroppo, non hanno 

riscontrato lo stesso interesse né suscitata la stessa curiosità degli anni passati  

La classe è costituita da alunni assai diversi sia dal punto di vista comportamentale che didattico. 

Accanto ad alunni poco motivati ed incostanti, che hanno seguito le lezioni in maniera passiva e a 

tratti con insofferenza, ce ne sono alcuni motivati e determinati che hanno acquisito un buon 

metodo di studio, buone capacità di rielaborazione e autonomia di pensiero logico. Dal punto di 

vista prettamente didattico, ho potuto rilevare diversi problemi determinati, oltre che dal limitato 

interesse per gli argomenti trattati, dalla  mancanza sia di costanza nell'impegno domestico che di 

un buon metodo di studio. 

Nonostante sia presente quasi in tutti la voglia di ottenere un buon profitto, l'attenzione e la 

partecipazione alle lezioni sono state per molti altalenanti, e, fin troppo spesso, inadeguate. La 

distrazione e il chiacchiericcio continuo di molti, sia durante le spiegazioni che durante le 

interrogazioni orali dei compagni, hanno disturbato le attività didattiche ed inficiato  l'efficacia delle 

stesse nonché rallentato lo svolgimento del programma. Per una buona parte degli studenti 

l'incapacità di organizzare il lavoro domestico quotidiano, in modo da effettuare uno studio costante 

ed approfondito della materia, fa si che nella preparazione manchino la visione d'insieme, le 

connessioni tra gli argomenti, l'organicità del tutto. Alcuni hanno manifestato un interesse 

spasmodico per l'attribuzione del voto ma non altrettanta volontà di comprendere appieno gli 

argomenti trattati o di  impegnarsi in uno studio serio e costante. Ho cercato di venire incontro alle 

esigenze della classe e dei singoli studenti concordando le date delle verifiche scritte e quelle dei 

recuperi di insufficienze e concedendo, talvolta, di “rateizzare” gli argomenti oggetto delle 

interrogazioni. Ciò nonostante, anche se  non manca chi ha raggiunto risultati buoni o addirittura 

ottimi, per diversi alunni la preparazione rimane frammentaria, superficiale e settoriale. 

Obiettivi raggiunti 

Tutti gli studenti, anche se in maniera diversificata, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

Descrivere correttamente un fenomeno naturale individuandone gli aspetti fondamentali. 

Cogliere analogie e differenze (confrontare) e riconoscere relazioni di causa-effetto 
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Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati e informazioni nei vari 

modi in cui possono essere presentati (tabelle, rappresentazioni grafiche) 

Conoscere le caratteristiche della meteorologia, , della chimica organica, della biochimica e delle 

biotecnologie, essendo quindi in grado di applicare le conoscenze acquisite  

In relazione alla programmazione curricolare e alle esigenze dell’esame di stato sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, circa un quarto degli studenti ha raggiunto conoscenze 

abbastanza complete, associate ad un utilizzo dei termini caratterizzanti la materia che va dal 

discreto a buono. Gran parte degli studenti è invece in possesso di una conoscenza degli argomenti 

non sempre omogenea dovuta ad uno studio piuttosto scolastico e, per alcuni, ad un impegno non 

sempre regolare, che, in parte, hanno anche condizionato l'utilizzo corretto dei termini scientifici 

richiesti, rendendo la preparazione di questi ultimi un po’ fragile. 

Competenze e abilità 

Circa un quarto della classe ha dimostrato di saper utilizzare un adatto linguaggio specifico e di 

riproporre quanto acquisito a livello di contenuti in maniera sufficientemente dinamica e con 

discreta consequenzialità logica; gli altri alunni non sono sempre in grado di effettuare collegamenti 

lineari attraverso un’esposizione fluida ed organica. Alcuni allievi, infine, mostrano ancora una 

certa difficoltà nel saper gestire, con proprietà espositiva e con rigore logico, le conoscenze di cui 

sono in possesso, in particolare se viene loro richiesto di mettere in relazione quanto appreso 

seguendo percorsi non noti. 

Momento di crescita importante è stato l'incontro con l'esperto nell'ambito del progetto di 

educazione alla salute: donazione sangue. 

Metodi didattici 

Nello studio, strumenti indispensabili di riferimento sono stati i libri di testo; per la comprensione 

migliore di alcuni argomenti si è a volte ricorso all'utilizzo di materiale scaricato da siti internet 

dedicati ( mappe, immagini, esercizi), soprattutto in relazione alla parte del programma che riguarda 

la chimica organica; la lezione è stata principalmente di tipo frontale ma dialogata, allo scopo di 

catturare l'attenzione degli studenti e stimolare il dialogo educativo; purtroppo si è utilizzato il 

laboratorio di scienze solo in poche occasioni; esperienze sono state effettuate sull'umidità dell'aria, 

sulla pressione atmosferica e sulla preparazione di saponi, argomenti che meglio di altri si 

prestavano allo scopo. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche di scienze naturali sono state di natura orale e scritta anche se il voto è unico; nel 

secondo quadrimestre le verifiche sono risultate più impegnative, e hanno ottenuto valutazioni 

decisamente più basse di quanto atteso. Un momento di crescita importante è stato rappresentato 

dall’autovalutazione, gli alunni sono stati invitati a valutare con l’attribuzione motivata di un voto le 

loro prestazioni; la maggior parte degli alunni ha, in queste occasioni, manifestato una buona 

consapevolezza della preparazione raggiunta proponendo voti corretti. 

Per la valutazione mi sono riferita ai criteri generali indicati dal Collegio Docenti, cercando di 

adattarli alle caratteristiche della mia disciplina. Riporto di seguito la corrispondenza tra giudizi 
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motivati e voti numerici: 

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

disimpegno sistematico.  

Voto 4: Nettamente insufficiente: impegno non adeguato; incapacità di determinare i tratti 

fondamentali del problema; scarse o nulle capacità espositive e logiche.  

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

parziale.  

Voto 6: Sufficiente: la conoscenza degli argomenti è completa ma non approfondita; lo studente 

deve essere guidato nella sintesi.  

Voto 7: Discreto: la conoscenza degli argomenti è completa e coordinata; l'esposizione non è del 

tutto rigorosa; discreta abilità di analisi.  

Voto 8: Buono: la conoscenza degli argomenti è completa e coordinata e lo studente sa organizzare 

e collegare i contenuti, l'esposizione è chiara e precisa.  

Voto 9: Impegno adeguato e approfondito; analisi dei problemi nei dettagli speculativi; capacità di 

sintesi originale e rigorosa; esposizione ricca e fluida. 

Voto 10: Eccellente: impegno che deborda le argomentazioni affrontate; grande capacità di 

riappropriazione degli argomenti con originali vedute e chiarezza di principi; sollecitazioni 

pertinenti e interessanti per il lavoro scolastico dell'intera classe.  

Contenuti disciplinari 

Chimica organica, biochimica e metabolismo, DNA ricombinante e le biotecnologie. 

  Libro di testo: Chimica e vita di Crippa-Mantelli- Nepgen-Bargellini Editore: Le Monnier 

La chimica del carbonio: un primo approccio.  

Dalla chimica organica alla chimica del carbonio. La varietà dei composti organici e il loro 

utilizzo; le particolari proprietà dell'atomo di carbonio; il carbonio nei composti organici  

ibridazione sp3, sp2 ed sp; elettroni π delocalizzati, risonanza e struttura del benzene;La 

classificazione dei composti organici; le strutture molecolari; i gruppi funzionali; I meccanismi 

delle reazioni organiche; L'effetto induttivo; Le reazioni nella chimica organica; reazioni 

omolitiche o radicaliche; carboanioni e carbocationi; Le principali classi di reazioni organiche; le 

reazioni di addizione; le reazioni di eliminazione; le reazioni di sostituzione; le reazioni di 

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 nel benzene sostituito: effetto orientante del gruppo 

sostituente. 
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I derivati funzionali degli idrocarburi 

I derivati funzionali alogenati; le reazioni di sostituzione nucleofila; le reazioni di eliminazione; I 

derivati funzionali ossigenati; gli alcoli e i fenoli; le caratteristiche generali di alcoli e fenoli e la 

loro reattività; la reazione di esterificazione; le reazioni di sostituzione ed eliminazione; la 

reazione di ossidazione; gli eteri; le aldeidi e i chetoni; la reattività di aldeidi e chetoni; le reazioni 

di sostituzione degli idrogeni in posizione alfa al gruppo carbonilico; gli acidi carbossilici; la 

reattività degli acidi carbossilici; le anidridi, gli alogenuri acilici e gli esteri; I derivati  funzionali 

azotati; le ammine; le ammidi; i composti eterociclici azotati 

Le biomolecole  

I composti della vita; i composti organici dei viventi; I lipidi; i lipidi saponificabili; i lipidi 

insaponificabili. I carboidrati; i monosaccaridi; monossacaridi della serie D e della serie L; i 

monosaccaridi a catena chiusa; gli oligosaccaridi; i polisaccaridi; Le proteine; gli amminoacidi; il 

legame peptidico; la struttura delle proteine; gli enzimi; le vitamine; Gli acidi nucleici; i 

nucleotidi; la struttura del DNA e dell'RNA 

Metabolismo 

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

adenina dinucleotide; 

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

I processi metabolici; Glicolisi e respirazione cellulare; le reazioni della glicolisi; i mitocondri e 

la respirazione cellulare: il cuore del metabolismo energetico; Le fermentazioni; fermentazione 

lattica e fermentazione alcolica; Gli altri metabolismi; il metabolismo dei glucidi; il metabolismo 

dei lipidi; il metabolismo delle proteine;  La fotosintesi; 

Fase luminosa; fase oscura 

DNA ricombinante e le biotecnologie 

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

editore: Zanichelli) 

L'ingegneria genetica; Le biotecnologie di ieri e di oggi; La biotecnologia del DNA 

ricombinante; come ottenere frammenti di DNA: gli enzimi di restrizione; come ottenere molte 

copie di un gene: il clonaggio molecolare; vettori di clonaggio; L'inserimento del DNA 

ricombinante nelle cellule ospiti; la selezione delle cellule geneticamente modificate; Le mappe di 

restrizione e l'impronta genetica; L'amplificazione del DNA tramite la PCR; L'organizzazione 

dei geni in librerie; le librerie di cDNA; lo screening delle librerie; 

La genomica e le applicazioni dell'ingegneria geneticamente 

Il sequenziamento dei genomi; il progetto genoma umano; La genomica e l'era post-genomica; la 

genomica funzionale; dalla genomica alla biologia dei sistemi; trasduzione delo segnale, oncogeni 

e oncosoppressori; La produzione delle proteine ricombinanti;i vettori di espressione; i principali 

prodotti biotecnologici; Le applicazioni biotecnologiche in campo medico-farmaceutico; la 

terapia genica; l'editing genetico; gli animali geneticamente modificati per fini terapeutici; la 

clonazione dei mammiferi; Le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale ed agrario; La 

bioetica; il dibattito sugli OGM 

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

I fenomeni endogeni 
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I fenomeni vulcanici; i fenomeni causati dall'attività endogena; vulcani e plutoni: due forme 

diverse dell'attività magmatica; i corpi magmatici intrusivi; i vulcani e i prodotti della loro attività, 

la struttura dei vulcani centrali; le diverse modalità di eruzione; il vulcanesimo secondario; I 

fenomeni sismici; i terremoti; la teoria del rimbalzo elastico; le onde sismiche; il rilevamento delle 

onde sismiche: sismografi e sismogrammi; intensità e magnitudo dei8 terremoti; Modelli e 

strutture della Terra; Dai fenomeni sismici al modllo interno della Terra; come si studia 

l'interno della Terra; le superfici di discontinuità; il modello della struttura interna della Terra; la 

teoria della tettonica delle zolle; margini divergenti; margini convergenti; margini conservativi; 

Struttura e dinamica dell'atmosfera  

L'atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche; l'atmosfera; la struttura dell'atmosfera; 

energia per l'atmosfera; la temperatura nella bassa troposfera; la pressione atmosferica; l'umidità 

dell'aria; le nubi e le precipitazioni; L'atmosfera e i suoi fenomeni; il vento; i movimenti su grande 

scala: la circolazione nella bassa troposfera; i movimenti su media scala; i movimenti su piccola 

scala; L'atmosfera si modifica; l'inquinamento atmosferico; il buco nell'ozonosfera; le piogge 

acide; gli effetti dei gas serra sul clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 
         ______________________________ 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 

Prof. Comandini Stefano 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
  

 Relazione finale sulla classe in esame 

La classe VB del Liceo Scientifico M. Curie ha dimostrato una ottima partecipazione 

all’attività didattica ed un vivo interesse per la disciplina; gli alunni si sono applicati in 

modo costante durante l’intero anno scolastico . 

La frequenza è stata regolare e le lezioni si sono svolte in un clima sereno e partecipativo. 

Dal punto di vista del profitto, gli alunni hanno raggiunto un livello discreto con qualche 

differenziazione. 

 Obiettivi raggiunti 

Tutti gli alunni hanno conseguito pienamente gli obiettivi proposti e specificati all’ inizio dell’anno 

scolastico. 

Fra gli obiettivi specifici e le finalità della disciplina si è data priorità ad acquisire: 

- la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico e culturale; 

- capacità di orientamento storico - artistico e collegamenti interdisciplinari; 

- capacità di usare in modo corretto la terminologia specifica della disciplina; 

- saper cogliere la funzione storica, politica, sociale ed economica delle opere analizzate. 

 Metodologia di lavoro 

L’attività svolta in classe VB del Liceo Scientifico M. Curie si è sviluppata con l’uso di 

lezioni frontali supportate da presentazioni in PowerPoint tramite LIM , l’utilizzo di 

commenti musicali da cd  diffusi tramite LIM e la visione di film e documentari 

specialistici. 

 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 in uso è : IL Cricco di Teodoro - ITINERARIO NELL’ARTE : “ 

DALL’ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI “ Versione gialla. Zanichelli. 

 Presentazioni in PowerPoint tramite LIM di lezioni preparate dal docente, l’utilizzo di 

commenti musicali da cd  diffusi tramite LIM e visione di film e documentari specialistici 

 Criteri di valutazione e verifiche 

Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche orali si rimanda al PTOF vigente 

 

Per quanto riguarda le valutazioni delle verifiche scritte di storia dell’arte con tipologia B – 

simulazione terza prova d’esame si rimanda al PTOF vigente. 

 Contenuti disciplinari della disciplina  ex-A025 Disegno-Storia dell’Arte. 
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IL NEOCLASSICISMO  Caratteri generali. 

 CANOVA :  Ritratto di Paolina Borghese, Amore e Psiche, Apollo e Dafne , tomba di M. C. 

d’Austria 

 

IL PROTOROMANTICISMO  Caratteri generali. 

 TURNER: vita ed opere. 

 GOYA: VITA ED OPERE- La Maya desnuda e vestida, la famiglia di Carlo IV, la 

fucilazione del 3 maggio 1808. 

 FUSSLY : Incubo notturno. 

 BLAKE: Paolo e Francesca 

 

IL ROMANTICISMO  Caratteri generali. 

 GERICAULT: vita ed opere. La Zattera Della Medusa , SERIE DEGLI ALIENATI. 

 DELACROIX: vita ed opere- La Libertà che guida il popolo, donne di Algeri. 

 HAYEZ : Il Bacio, I Vespri Siciliani. 

  

IL REALISMO FRANCESE  Caratteri generali. 

 COROT : il paesaggio italiano, Il ponte di Narni. 

 COURBET: funerale ad Ornans.  

 DAUMIER : il vagone di III classe. 

 MILLET: L’Angelus. 

 

 

L’IMPRESSIONISMO: Caratteri generali. 

MANET: Olympia, Colazione sull’erba, Bar alle “Folies Bergere”.  

MONET: Impressione sole nascente, Papaveri, serie delle cattedrali, Stagno delle ninfee, 

Palazzo Ducale a Venezia, La Grenouillere. 

DEGAS: L’assenzio, La prova di ballo, La tinozza, Ballerina. 

RENOIR: La Grenouillere, Ballo al “Moulin de la Gallette”, Colazione dei canottieri, 

Bagnante seduta. 

 Visione del documentario sull’Impressionismo – Serie :” I Caffè dell’Arte”  

 

 I MACCHIAIOLI FIORENTINI: caratteri generali. 

FATTORI : La rotonda di Palmieri, In vedetta. Il riposo. 

 

 LA FOTOGRAFIA: breve introduzione , tecnica ed arte. 

 

 L’ARCHITETTURA DEL FERRO E DEGLI INGEGNERI: caratteri generali. 

Palazzo di Cristallo a Londra, La Torre Eiffel e gli edifici della grande Esposizione 

Universale  ( 1889), i nuovi ponti , Galleria Vittorio Emanuele a Milano, La Mole 

Antonelliana. 

 

 RESTAURO ED ARCHITETTURA: caratteri generali. 

VIOLET LE DUC : Il caso di Carcassonne. 

 

 IL POST-IMPRESSIONISMO: caratteri generali. 

SEURAT: Un bagno a Asnieres, Una Domenica alla Grand Jatte. 

CEZANNE: I giocatori di carte, Casa dell’impiccato, Montagna Saint-Victoire, le Bagnanti. 

VAN GOGH: Mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi, Autoritratti, Casa 

gialla, Notte stellata, Studio di albero, Girasoli, ritratto di P. Tanguy. 
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P. GAUGUIN: Cristo giallo , Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?, Donne tahitiane. 

 

IL PROTO-ESPRESSIONISMO di E. MUNCH: L’urlo, La modella parigina, Pubertà, La 

fanciulla malata, Sera nel corso K. Johan. 

 

 IL MODERNISMO: caratteri generali. 

William MORRIS: Disegni per stoffe. 

 

L’ART NOUVEAU: caratteri generali. 

 Esempi architettonici di GAUDI’: Sagrada Famiglia e casa Milà. 

Horta: interno dell’Hotel Solvay.  

GUIMARD: ingresso metrò a Parigi. MACKINTOSH: Scuola d’arte a Glasgow e sedia.  

 

 LA SECESSIONE VIENNESE: caratteri generali. 

KLIMT: Giuditta I e II, ritratti, Danae, La giovinezza. 

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900: caratteri generali. 

 

 L’ESPRESSIONISMO:  

Il gruppo dei FAUVES – caratteri generali  

MATISSE: Donna con cappello, La danza, Stanza rossa, Donna sul divano e Pesci rossi. 

 

 Il gruppo DIE BRUCKE – caratteri generali  

KIRCHNER: Cinque donne nella strada. 

 

Visione del film di Fritz Lang :” Metropolis “  

 

IL CUBISMO: caratteri generali  

PICASSO: Le prime sperienze :  Il periodo “blu” , “rosa” e l’influenza della scultura 

africana. 

Ascolto del brano di Igor Stravinsky : “ la Sagra della Primavera” ( breve estratto ). 

Opere: Poveri in riva al mare, I giocolieri, 

Il proto-cubismo : Les Demoiselles d’Avignon,  

 

 Il cubismo analitico :  

 Ritratto di Vollard, Ritratto di G. Stein, ,. 

 

 Il cubismo sintetico : caratteri generali 

 

 Il ritorno all’ordine in Picasso: tre donne alla fontana ,i tre musici. 

Ascolto del brano di Igor Stravinsky : “ Il Pulcinella” ( breve estratto ). 

 

 Il ritorno al cubismo : 

Guernica. 

 

 IL FUTURISMO: caratteri generali. I Manifesti e confronto con il Cubismo. 

BOCCIONI: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio e 

autoritratto. 

BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile 

SANT’ ELIA: progetti architettonici.  
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 ASTRATTISMO- 

IL BLAUE REITER caratteri generali 

KANDINSKIJ: Prime opere figurative, Il cavaliere azzurro, Acquerelli, Impressioni, 

Improvvisazioni, Composizioni,  

 

 MONDRIAN E DE STIJL: Mulino di sera , Serie dell’albero, Composizione con rosso 

giallo e blu.  

 

 L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA TRA LE DUE GUERRE. 

 W. GROPIUS  ed il Bauhaus di Dessau. 

 

 L.M. van der ROHE: il padiglione Tedesco all’esposizione di Barcellona , la poltrona 

Barcellona. L’esperienza Americana : Il Seagram Builging di New York. 

 

 M. BREUER: Poltrona Vassily. 

 

 LE CORBUSIER: Villa Savoye, Cappella di Notre Dame du Haut, il Modulor e Unità 

d’abitazione a Marsiglia. 

  

 L’ARCHITETTURA ORGANICA NEGLI STATI UNITI. 

 F. L. WRIGTH: Museo Guggenheim, Casa sulla cascata, Casa dei pionieri, Robie House. 

 

 L’architettura del grattacielo: scuola di Chicago. Sullivan.  

 

 L’ESPERIENZA RAZIONALISTA IN ITALIA 

TERRAGNI: Casa del Fascio a Como. 

G. MICHELUCCI: Stazione S. Maria Novella. 

G. VACCARO: la colonia Agip a Cesenatico. 

 

 L’ARCHITETTURA DI REGIME IN ITALIA. 

I NUOVI EDIFICI: 

M. PIACENTINI: Palazzo giustizia a Milano 

Il Monumento alla Vittoria a Bolzano 

 

 “ IL PICCONE DEMOLITORE”: 

La demolizione del Borgo Spina  e la realizzazione di via della Conciliazione a Roma. 

 

 LA NASCITA DI NUOVE CITTA DI FONDAZIONE. 

 Il risanamento dell’Agro Pontino e la nascita di Latina , Sabaudia, Aprilia …ecc. 

 

 LA METAFISICA: caratteri generali.  

DE CHIRICO: Enigma dell’ora, Canto d’amore, La Vittoria, Villa Romana, Piazza d’Italia, 

Il grande metafisico.  

 DADA: caratteri generali 

DUCHAMP: Nudo che scende le scale, Fontana, Ruota di bicicletta , La Gioconda con i 

baffi e. 

M. RAY : Cadeau e Le Violon d’Ingres.  

PICABIA. 

 

 SURREALISMO: caratteri generali. 
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MAGRITTE: Impero delle luci, La battaglia delle Argonne, Questa non è una pipa. 

DALI’: Giraffa infuocata, Venere di Milo, La persistenza della memoria,  

 

 L’INFORMALE: caratteri generali. 

POLLOCK e la “ Action Painting “: Pali blu e Foresta incantata. 

 

 POP ART AMERICANA: caratteri generali. 

A. WARHOL: Green Coca Cola, ritratti di: Monroe, Taylor, Mao, Minestra in scatola 

Campbell’s, sedia elettrica. 

OLDENBURG: Ago e filo, Gelati da passeggio, Toilette molle. 

J. JOHNS Bandiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 

            __________________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Prof.ssa Galassi Tina 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Relazione sulla classe. 
La classe, pur evidenziando in corso d'anno una progressiva disponibilità al lavoro proposto sia 

in ambito pratico che teorico, non sempre ha dimostrato attenzione e interesse  verso le attività 

indicate. La presenza di una nutrita  componente maschile piuttosto vivace  in  contrapposizione 

alla diligenza e continuità lavorativa delle ragazze, hanno determinato nelle attività un risvolto 

vario,  a tratti distratto e non sempre di positivo confronto. Sotto il profilo dell’impegno non  

sono emerse particolari  problematiche, vi è la presenza di alcuni  allievi  dotati di buone 

capacità motorie elevando così il risultato e la tecnica di esecuzione. La frequenza nel 

complesso è stata  regolare, discreta  la partecipazione e la collaborazione durante le attività. 

METODO DI LAVORO. 

Il metodo principalmente adottato è stato quello globale, si è partiti dal movimento completo per 

arrivare via via ad un gesto più efficace ed economico, correggendo in itinere gli eventuali 

errori. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso la pratica individuale e di squadra in palestra e con 

alcune lezioni frontali sul tema della salute e benessere . 

Si è cercato, attraverso nuove  proposte, talvolta opportunamente modificate e alla presentazione 

di varie discipline sportive , di motivare maggiormente gli allievi al fine di conseguire 

miglioramenti nella loro funzionalità motoria  e nell'acquisire un corretto  stile di vita anche 

attraverso l'impiego della pratica sportiva durante il proprio tempo libero . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

Gli obiettivi preventivati circostanziati in fase di programmazione sono stati conseguiti in modo 

quasi completo. In particolare gli allievi mostrano di aver migliorato le proprie conoscenze in 

ordine a: 

- Argomenti teorici della disciplina di ordine generale riguardante la salute e solidarietà 

come  strumento di convivenza civile, prevenzione e aspetto “etico-sociale” che lo Sport 

offre. 

- Giochi sportivi, attraverso i quali hanno migliorato la propria cooperazione, il rispetto 

delle norme, la capacità di esporsi a confronti e assunzioni di responsabilità. 

- Potenziamento fisiologico, in ordine al quale si sono tenuti miglioramenti e conoscenze 

riguardanti le qualità fisiche: condizionali  e  coordinative.                                     

- Attività motoria  finalizzata al benessere psico-fisico ed alla conservazione della propria 

salute, per uno sviluppo integrale della persona e delle sue potenzialità. 

      CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

La valutazione finale terrà conto, oltre che dei risultati oggettivi, anche dell'impegno, del 

comportamento, della partecipazione (intesa come attenzione, precisione nel mantenere gli impegni, 

puntualità) e del numero di giustificazioni. 

In corso anno si sono attuate verifiche: 

• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione diretta 

e sistematica durante la lezione)◊ Fare in modo che la successione di sforzi e di carichi 



54 
 

corrisponda e rispetti le leggi fisiologiche garantendo a ciascun allievo la possibilità di trarre 

giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla vita di gruppo. 

• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (test, prove pratiche, 

questionari, prove strutturate , ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo. 

Per gli alunni esonerati o temporaneamente impossibilitati nello svolgere la parte pratica, la 

valutazione si è orientata facendo svolgere compiti ed organizzazione di  arbitraggio dei giochi 

sportivi o rilevando l’acquisizione di concetti e regolamento del gioco praticato unito a  elementi 

attinenti come da programma alla educazione della Salute. 

Programma svolto: 

1) La corsa e le andature nelle sue diverse modalità e ritmi, 

2) Esercizi di preatletismo generale, di allungamento muscolare quale lo Stretching e di 

mobilità articolare. 

3) Esercizi a corpo libero  di tonificazione e potenziamento. 

4) Esercizi a corpo libero individuali, a coppie, in circuito con l’utilizzo di piccoli attrezzi 

graduabili: palle mediche, funicelle bacchette ecc.  per il miglioramento della coordinazione, 

dell'equilibrio della mobilità . 

5) Percorsi di destrezza e rapidità incluse attività con utilizzo palloni per l’incremento della 

capacità aerobica-anaerobica e resistenza generale. 

6) Attività callistenica con l’utilizzo di attrezzi e macchine fitness. 

7) Attività sportiva presso “Arena beach”Seven”. 

GIOCHI SPORTIVI: 

Hanno trovato largo impiego il gioco della Pallavolo, e del calcio a cinque  con i loro fondamentali 

principali ( attacco e difesa ), applicazione della tecnica e tattica di gioco attraverso situazioni di 

sintesi: 2/2, 3/3, 4/4. 

Per il beach tennis e il beachvolley si sono svolti incontri nell’ambito della classe con situazioni 

tecnico-tattiche ed introduzione di semplici schemi di gioco. 

Ampio spazio ai giochi di movimento con palla in funzione della  della Pallamano con regole 

opportunamente riviste, grazie alla disponibilità degli spazi messi a disposizione anche dalla 

struttura Seven. 

Badminton, e Tennis tavolo applicando la didattica e la tecnica base di gioco.  

Applicazione delle regole ed arbitraggio dei giochi sportivi trattati. 

 

SALUTE E BENESSERE: 

 Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano e aspetti funzionali  

 dell' Apparato locomotore. 

 La donazione come momento indispensabile per la conservazione e la difesa della salute e 

solidarietà.  

 Ripasso su nozioni di primo soccorso nella pratica sportiva e di primo intervento metodo 

B.L.S. svolto lo scorso anno. 

 Attività fisica  , benessere e concetto di salute dinamica. 

  In seguito al 15 Maggio  si proseguirà nelle attività  sportive trattate migliorando la qualità e la 

logica del gioco, valutazioni su esercitazioni e serie di prove funzionali non tralasciando la parte 

dedicata all'educazione  del corpo nella sua integrità.                      

 

 

L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 

            __________________________ 
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RELIGIONE 
 

Prof. Fabbri Fabrizio 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 
 

-Valutazione finale e obiettivi raggiunti 

 

La classe, come  negli anni scorsi,  ha profuso  un interesse, un’attenzione, una partecipazione  e un 

impegno mediamente più che  buoni , sia in riferimento ai contenuti proposti che alle metodologie 

utilizzate. 

E  anche per quanto riguarda i risultati il livello raggiunto è mediamente buono. 

Il comportamento è stato di solito corretto. 

-Contenuti svolti 

Si è proceduto quest’anno soprattutto ad un confronto tra le posizioni teoretiche dei tre totalitarismi 

del ‘900 ,fascismo, nazismo e comunismo, e la religione cattolica, con lettura delle  encicliche di 

Pio XI e del capitolo del libro del professore, Realismo cattolico, incentrato su cattolicesimo e 

totalitarismi, con speciale riguardo al nazismo e al fascismo. 

Un altro confronto importante, tematizzato quest’anno ,è stato tra le concezioni filosofiche di 

Dostoevskij, Baudelaire  ed altri letterati e filosofi ,espresse in alcune loro grandi opere letterarie,  e 

il cattolicesimo 

Infine sono stati approfonditi alcuni elementi fondamentali del tomismo in confronto con idealismo 

e panteismo: la gnoseologia(il realismo), l’ontologia(atto e potenza),la teologia razionale (Dio come 

atto puro) 

Tali contenuti sono stati svolti, quest’anno, soprattutto con una metodologia “individualizzata”, cioè 

con un lavoro di lettura e studio a casa da parte di ogni singolo alunno, che in accordo col docente, 

ha scelto personalmente ,secondo i propri interessi, uno dei contenuti suddetti proposti, e poi con 

una interrogazione individuale finale in classe  

In particolare questi sono stati i contenuti scelti-svolti dagli alunni : lettura integrale delle seguenti 

opere: Delitto e castigo, di Dostoevskij; I fiori del male, di Baudelaire; enciclica di Pio XI sul 

fascismo  ” Non abbiamo bisogno”; capitoli del libro del professore, Realismo cattolico,dedicati:1) 

al confronto tra totalitarismi del ‘900 e cattolicesimo e 2) al confronto tra alcuni letterati della 

modernità europea e il cattolicesimo;c3)alla filosofia teoretica di San Tommaso d’Aquino 

 

Film visti durante l’anno: 

-Psyco (di Hitchcock) 

Io confesso (di Hitchcock) 

-Vallanzasca (di Placido) 

-Il proiezionista (di Konchalowski) 

-La caduta (di Hischbiegel) 
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-Sussidi e metodologie utilizzate 

Oltre alla metodologia individualizzata suddetta che si è conclusa, come detto, con una 

interrogazione-spiegazione ulteriore dei contenuti studiati, sono stati adottati :la proiezione di films 

e la lettura del libro di testo del professore Realismo cattolico 

-Criteri di valutazione e di verifica 

Criteri di valutazione sono stati: l’attenzione, l’impegno, l’interesse profusi in classe e a casa e 

verificati dal professore con l’osservazione durante i momenti di lavoro collettivo in classe e con  

interrogazioni individuali. Tali interrogazioni accettate di buon grado da tutti gli alunni hanno dato 

risultati mediamente buoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante                                                                                          Gli alunni        

 

_______________________      __________________________ 

 

            __________________________ 
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Firme del Consiglio di Classe 5ª BL 

Scienze Applicate a. s. 2017/18 

 

 
 

 

 

Discipline Docente Firma 

Lingua e lett. Italiane 

 
Mosconi Giuseppe 

 

Lingua e civiltà inglese Zanni Mauro 

 

Filosofia - Storia Ilari Eugenio 

 

Matematica   Manfredini Angela 

 

Fisica Bernucci Gianfranco 

 

Scienze Nat., Chimica, Geografia Di Caprio Angela Maria 

 

Disegno e Storia dell’Arte Comandini Stefano 

 

Educazione Fisica Galassi Tina 

 

Religione Fabbri Fabrizio  
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PARTE QUARTA 

 

 

ALLEGATI 

 
 

- Testo simulazione prima prova scritta e relativa griglia di valutazione 

- Testo simulazione seconda prova scritta e relativa griglia di valutazione 

- Testi simulazione delle terze prove scritte e relative griglie di valutazione 

- Eventuale griglia per la valutazione del colloquio 

 

 
 


