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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

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

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

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

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

Curie” sono presenti: 

 

• Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate 

• Istituto Tecnico Tecnologico, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

• Istituto Professionale Industria Artigianato, Calzaturiero Abbigliamento 

 
L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto ampio, 

comprendente l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo) e comuni 

limitrofi come Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi, Gambettola, oltre che 

Cesenatico, Cesena, Bellaria-Igea Marina, Villa Verucchio, S. Marino. 
 

Liceo Scientifico 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 

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

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

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

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

   
  Il Liceo Scientifico ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato, utile al proseguimento degli studi in qualunque facoltà 

universitaria e l’accesso ai percorsi di istruzioni e formazione tecnica superiore nonché agli istituti di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica. Il primo biennio è finalizzato anche all’assolvimento 

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

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

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

 

Il Liceo Scientifico di ordinamento è indirizzato all’approfondimento della cultura scientifica 
(matematica, fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie e umanistiche, ivi 

compreso il latino. Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 
e di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa realtà contemporanea. L’opzione 

Scienze Applicate del Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono acquisire competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica-tecnologica, con particolare 

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

 

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

potenziamento della lingua inglese mediante lezioni svolte da un docente di madrelingua nell’ambito 
del quadro orario mattutino. Durante il secondo anno di corso, invece, le ore di potenziamento linguistico 

saranno facoltative, cioè scelte liberamente dalle famiglie degli allievi frequentanti, raggruppate in alcuni 
periodi dell’anno scolastico (indicativamente ottobre-novembre e febbraio-aprile) e collocate nella fascia 
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oraria 12.00–13.30. Tali ore saranno finalizzate al conseguimento della certificazione 
internazionale Preliminary English Test (PET) della Cambridge University, con la possibilità 

successivamente di conseguire la certificazione di livello superiore FCE. L’aggiunta delle ore di 

potenziamento linguistico con docente di madrelingua inglese, obbligatorie nelle classi prime e 

facoltative nelle seconde, utilizzando risorse della scuola, e, quindi, senza costi ulteriori per 

l’utenza, è permessa dalla normativa vigente, che prevede spazi di autonomia nell’ambito del 

curricolo liceale (20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio).Il Liceo Scientifico 

“Marie Curie” offre inoltre la possibilità di frequentare, in orario pomeridiano, i corsi ECDL per 

il conseguimento della Patente Europea del Computer.  

 

L’indirizzo di studio seguito dalla classe 5 A è quello di ordinamento, il cui piano di studi è quello 

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

 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

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

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

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

Fisica 2 2 3 3 3 

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

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30 
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Il Consiglio di Classe a.s. 2016/17 

Discipline Docente (Cognome/Nome) 

Italiano – Latino Mosconi Giuseppe 

Inglese Garattoni Morena 

Storia –  Filosofia Balducci Paola 

Matematica Gori Luca 

Fisica Gori Luca 

Scienze Naturali Nanni Dario 

Disegno e Storia dell’Arte Masini Ombretta 

Scienze motorie e sportive Pagliacci Paolo 

Religione cattolica Fabbri Fabrizio 

 

Elenco degli alunni della classe 
 Cognome  Nome 

1 ALESSANDRINI  FEDERICO 

2 BAIARDI  MARTINA 

3 BERTOZZI  NICOLA 

4 CAMPEDELLI  SARA 

5 CASAMENTI  LORENZO 

6 DELLA PASQUA  LORENZO 

7 DI BLASIO  GIULIA 

8 FRISONI  FEDERICO 

9 GOBBI  ALESSANDRO 

10 GOBBI  SAMUELE 

11 IACCARINO  VITTORIO 

12 MAFFEI  NICCOLO 

13 MATASSONI  MARTINA 

14 PACIONI  RICCARDO 

15 PARTISANI  ELISA 

16 PESARESI  SOFIA 

17 PIRACCINI  MATTEO 

18 ROSSI  SOFIA 

19 TOSI  GAIA 

20 VANDI  LINDA 

21 VENTRUCCI  LINDA 

22 VENTURI  ALESSANDRO 
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Il credito scolastico (D.P.R. 323/98 - D.M. 99/09 – Regolamento di Istituto) 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente del 

triennio, 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 corrisponde al credito base e definisce la banda entro la quale può oscillare il 

credito scolastico. Il massimo valore del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione 

sarà assegnato allo studente per merito scolastico se: 
 
A1)  la media dei voti supera di un valore maggiore a 0.5 il voto intero minimo dell’intervallo a 
cui appartiene la sua stessa media; 
B1)  se lo studente si è particolarmente impegnato o è stato assiduo nello studio o ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo; 
C1) se lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa  
organizzate dalla scuola (valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, area di progetto, 
potenziamento di qualche disciplina, certificazioni esterne – ECDL, PET, FIRST – vari tipi di 
Olimpiadi, cicli di conferenze, Open Day ecc.); 
D1) se 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.  

 

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 

 

Il credito formativo (D.P.R. 323/98 - D.M. 49/00 – Reg. di Istituto)  

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”.  

 

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

A2) Tirocini e stage estivi integrativi e complementari ai percorsi di alternanza scuola-lavoro 

organizzati dall’Istituto;   

B2) Attività sportiva con dichiarazione della Società che attesti che l’attività è servita al 

miglioramento  della  formazione,  del carattere e della personalità e che abbia una continuità di 

almeno un anno; 

C2)  Attività  di  volontariato  con  dichiarazione  dell’Ente  che  attesti che l’attività è servita al 

miglioramento della formazione, del carattere e della personalità e che abbia una continuità di 

almeno un anno; 

D2)  Corsi  extracurriculari  inerenti la formazione professionale e/o riguardanti la crescita civile e 

culturale della persona non organizzati dal M. Curie. 
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Credito Scolastico accumulato  

 

 Alunni a. s. 2014 – 2015 a. s. 2015 – 2016 
Totale credito  

3° e 4° anno     Media 
Credito 

Scolastico 
Media 

Credito 

Scolastico 

1 ALESSANDRINI FEDERICO 8,64 7 8,73 7 14 

2 BAIARDI MARTINA 7,45 6 7,73 6 12 

3 BERTOZZI NICOLA 7,64 6 7,82 6 12 

4 CAMPEDELLI SARA 7,82 6 8,09 7 13 

5 CASAMENTI LORENZO 7,36 6 7,82 6 12 

6 DELLA PASQUA LORENZO 7 5 6,82 5 10 

7 DI BLASIO GIULIA 7,55 6 8,45 7 13 

8 FRISONI FEDERICO 7,64 6 8,18 6 12 

9 GOBBI ALESSANDRO 7,18 6 7,64 6 12 

10 GOBBI SAMUELE 7 5 7,18 6 11 

11 IACCARINO VITTORIO 6,91 4 7,18 5 9 

12 MAFFEI NICCOLO 7,82 6 8,18 7 13 

13 MATASSONI MARTINA 7,73 6 7,82 6 12 

14 PACIONI RICCARDO  4 6,64 4 8 

15 PARTISANI ELISA 6,55 5 7,18 5 10 

16 PESARESI SOFIA 8,82 7 9,09 8 15 

17 PIRACCINI MATTEO 8 6 8,09 7 13 

18 ROSSI SOFIA 8 6 8,36 7 13 

19 TOSI GAIA 7,82 6 8,18 6 12 

20 VANDI LINDA 7,36 6 7,73 6 12 

21 VENTRUCCI LINDA 7,18 6 7,82 6 12 

22 VENTURI ALESSANDRO 6,45 5 6,82 5 10 
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PARTE SECONDA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ AL 
 

La classe 5AL composta da 22 alunni si è presentata nel corso del triennio ed in particolare nel 

corrente anno scolastico come un gruppo di allievi riguardo a cui gli insegnanti hanno espresso un 

giudizio positivo e di soddisfazione per i risultati ottenuti; questo non tanto per eccezionali livelli di 

capacità e attitudini, ma soprattutto per un clima generale di impegno, di collaborazione con i 

docenti nell’organizzazione dell’attività didattica, di partecipazione alle lezioni e di disponibilità a 

partecipare alle iniziative proposte. Questo ha sortito ad un duplice effetto; in primo luogo, ha 

portato ad un graduale e progressivo miglioramento di quelle situazioni di debolezza o difficoltà in 

qualche materia che pure si erano riscontrate, in particolare negli anni passati; ed in secondo luogo, 

ha stimolato e coinvolto anche quegli alunni che avevano mostrato un impegno più limitato o erano 

piuttosto lenti nel seguire i ritmi del lavoro. Va dato atto in particolare alle due rappresentanti degli 

alunni (Di Basio e Ventrucci) di aver svolto un encomiabile funzione di organizzazione e di 

supporto delle attività della classe, mentre l’alunna Campedelli ha svolto il compito di 

rappresentante nel Consiglio d’Istituto.  

La stabilità e continuità di buona parte degli insegnanti sono state indubbiamente un fattore che ha 

contribuito positivamente alla formazione complessiva degli alunni, al rapporto con le famiglie, alla 

risoluzione di alcune situazioni di difficoltà nel processo di apprendimento. In particolare alcuni 

insegnanti hanno mantenuto la continuità didattica dalla prima classe all’ultima: la prof. Morena 

Garattoni (Lingua e cultura inglese),il prof. Giuseppe Mosconi (insegnante di storia e geografia in 

prima, e poi di Italiano e Latino in quarta e quinta); il prof. Fabrizio Fabbri di Religione; il prof. 

Paolo Pagliacci di Scienze motorie; il prof. Luca Gori (insegnante di Matematica per l’intero 

triennio e di Fisica in quinta). Cambiamenti di insegnanti nei vari anni del triennio ci sono stati per 

le materie di Storia e Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze e Fisica, e questo può in qualche 

caso avere avuto qualche ripercussione sulla preparazione complessiva o sulla capacità individuale 

di superare delle difficoltà.  

Due dati statistici possono ritenersi particolarmente significativi della situazione della classe: nello 

scrutinio del 1° periodo del corrente anno scolastico 21 alunni su 22 risultavano complessivamente 

sufficienti in tutte le materie, l’altro aveva una sola materia insufficiente; anche al termine dello 

scorso anno scolastico un solo alunno ha riportato il debito (poi recuperato) in una sola materia. 

Nella classe sono stati inseriti due alunni provenienti da altra scuola (Liceo Scientifico di Cesena): 

l’uno a metà del quarto anno e l’altro all’inizio del quinto anno. Entrambi hanno dimostrato di aver 
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saputo stabilire una buona relazione con i compagni e con gli insegnanti ed hanno dichiarato di aver 

tratto beneficio dal passaggio a questo nostro  Istituto. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1. ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE 

La disponibilità degli alunni a farsi coinvolgere in attività integrative e di arricchimento 

dell’offerta formativa ha permesso al Consiglio di classe di proporre e realizzare varie 

iniziative. Tra i progetti d’Istituto che hanno coinvolto l’intera classe si segnalano: 

 

 Progetto quotidiano in classe- lettura e discussione di articoli in classe in determinate 
ore di lezione; 

 Progetto CLIL- insegnamento in lingua inglese di un argomento di Matematica  con 

la collaborazione del prof. Macari; 

 Progetto teatro in lingua inglese: partecipazione a spettacolo di Palkettostage a 
Rimini presso teatro Tarkovskj 1 dicembre 2016; 

 Progetto Cineforum al Teatro moderno di Savignano visione del film Il labirinto del 
silenzio 26 gennaio 2017 (Giornata della memoria); 

 Incontri di approfondimento di Filosofia e Storia (ad es. con la prof. Vianello sulla 

Riforma della Costituzione); partecipazione a Rimini alla conferenza di Gloria 

Nemek per la Giornata del Ricordo 11 febbraio 2017; 

 Olimpiadi di Fisica e Matematica (mese di novembre-febbraio 2017); 

 Progetto Meteorologia: incontro con il col. Giuliacci il 14 ottobre 2016; 

 Progetto Avis- Donazione del sangue: incontro con un medico dell’Avis; 

 Partecipazione a incontri di Istituto di presentazione di proposte di attività di 
alternanza scuola lavoro; 

 Incontri di orientamento in uscita realizzati nel nostro istituto in collaborazione con 
l’Università di Bologna. 

 

2. ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 

 Alcuni alunni della classe hanno fornito assistenza e guida agli alunni delle Scuole 
medie in visita al nostro Istituto nelle giornate di Open day 

3. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, STAGE E TIROCINI 

FORMATIVI ESTIVI  

 Sei alunni della classe ( Campedelli Sara, Di Blasio Giulia, Frisoni Federico, Maffei 

Niccolo, Pesaresi Sofia, Vandi Sofia) hanno partecipato al progetto FAI ed in 

particolare hanno fatto da guida ai numerosi visitatori di beni culturali del territorio 

nelle Giornate FAI di primavera del 25-26 marzo 2017. 

 Tre alunne ( Baiardi Martina, Di Blasio Giulia, Ventrucci Linda) hanno partecipato al 
progetto “Ambasciatori all’ONU “ con un intenso corso di preparazione e una 

settimana di stage presso le nazioni Unite a New York. 

4. VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI 

 Nel periodo 14-18 febbraio 2017 è stato effettuato il viaggio di istruzione ad 
Amsterdam insieme alla classe 5CL (accompagnatori proff. Giuseppe Mosconi, 

Chiara Chiappini, Francesca Fabbri. Il viaggio ha avuto un denso programma 

culturale con visita , tra l’altro, alla casa di Rembrandt, al Rijksmuseum, al Van 

Gogh Museum, allo Stedelijk Museum, alle città di Delft e Rotterdam 

 Visita guidata (1 giorno) alla mostra sull’Impressionismo a Treviso effettuata il 20 

gennaio 2017 (accompagnatrici proff. Ombretta Masini e Paola Balducci) 

 Si ricordano pure per la rilevanza culturale le gite effettuate nei precedenti anni 
scolastici : Palermo e Sicilia (a.s. 2015-16); Milano (a.s. 2014-15). 
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VALUTAZIONE, VERIFICHE E SIMULAZIONI D’ESAME 

Il Consiglio di classe ha deliberato di effettuare nel corso dell’anno scolastico 1 simulazione della 

prima prova, 1 simulazione della seconda prova e due simulazioni della terza prova . 

La simulazione della prima prova effettuata il 6 aprile con durata di cinque ore ha per oggetto tutte 

le tipologie di tracce della prova d’esame 

La simulazione della seconda prova con durata 5 ore è prevista per il 16 maggio. 

La prima simulazione della terza prova, con durata tre ore, è stata svolta il 9 marzo 2017 e 

strutturata su 4 materie  (Inglese, Arte, Storia, Fisica) per complessive dieci domande o quesiti. 

La seconda simulazione della terza prova è stata svolta il 2 maggio con durata tre ore e strutturata su 

4 materie (Inglese, Arte, Filosofia, Fisica) per complessive 10 domande o quesiti.  

Le materie di Arte e Inglese hanno avuto due domande o quesiti, le altre materie tre domande o 

quesiti. 

Si allegano al presente documento copia delle tracce di ciascuna simulazione e le relative griglie per 

la valutazione. 

 

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

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

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

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento 

dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 

delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette 

regole si ispirano ai principi di cui al DPR  249/98 e successive modificazioni. 
 

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

o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente 

irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire 

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

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

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

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

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

ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi corrispondente. 

Concorre, inoltre, alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle 

provvidenze in materia di diritto allo studio.  

 

La valutazione non deve riferirsi ad un singolo episodio, ma scaturire da un giudizio complessivo di 

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

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

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

progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 
 

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

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

b) perseveranza e costanza nell’applicazione; 

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

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

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

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

g) progressivo miglioramento nel comportamento e nel profitto scolastico; 
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h) correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività di  

              alternanza scuola/lavoro, stage e tirocini formativi estivi;   

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

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

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

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

 

DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO 

 

Voto attribuito Motivazione 

10 Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo 

responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle 

consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, partecipa attivamente 

e costruttivamente al lavoro didattico.  

9 Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo 

responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle 

consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e con i compagni, partecipa 

positivamente al dialogo educativo. 

 

8 Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo 

responsabile il materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è 

abbastanza puntuale nelle consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, è 

interessato al dialogo educativo. 

 

7 Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco 

corretto il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti 

ritardi, non è puntuale nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e 

con i compagni, assume atteggiamenti che talvolta disturbano lo svolgimento delle lezioni. 

 

6 Lo studente non è impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo non corretto 

il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi, 

rispetta le consegne solo saltuariamente e assume un comportamento spesso scorretto nei 

confronti dei docenti e dei compagni. Disturba lo svolgimento delle lezioni, manifesta 

indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un comportamento adeguato.  

 

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 e al quale si possa attribuire la responsabilità prevista dal 

DPR 122/09, art. 7, c. 2 (fatti di “particolare gravità”) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

 CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO 

ESPRESSO IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE 

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

 

VOTO  GIUDIZIO Conoscenza Capacità/abilità Competenze 

1 -2 
Assolutament

e 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. 

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. 
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PARTE TERZA 

 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE         SAVIGNANO SUL RUBICONE 

RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

MATERIA DI INSEGNAMENTO : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V A 

DOCENTE PROF. GIUSEPPE MOSCONI 
 

 

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 

 

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. 

 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; 

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

b) presentazione di varie interpretazioni dello stesso argomento o autore per stimolare le capacità 

critiche degli alunni; 

c) lavoro guidato attraverso questionari, schedature, riassunti, brevi relazioni, commenti ecc. per 

l’analisi interpretativa  e stilistica dei testi 
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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 d’Istituto “Il quotidiano in classe” 

- la partecipazione al Cineforum presso il Teatro Moderno con la visione dei film : Il labirinto del 

silenzio (in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio) 

Tempi del percorso formativo 

Primo quadrimestre: moduli 1, 2, 3; moduli 7 e 8; 

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

 

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  (almeno tre prove scritte e due orali nel primo quadrimestre; tre prove scritte e tre 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.  

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:Il romanzesco e il reale; 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 Zibaldone :La teoria del piacere; 
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da Canti: La sera del dì di festa,  L’infinito, A Silvia,  Il sabato del villaggio, Canto notturno 

di un pastore errante; Palinodia al marchese Gino Capponi vv 38-96 (fotocopia);La 

ginestra (vv.1-157). 

da Operette morali: Cantico del gallo silvestre; 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  

           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 Il ritorno di ‘Ntoni. 

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

              da Novelle rusticane: La roba. 

            

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, Il gelsomino notturno. 

La narrativa del Decadentismo. Cenni su Fogazzaro e Deledda. Cenni su Simbolismo  

francese, Huysmans e Oscar Wilde 

 

Modulo 5: Le Avanguardie. La prosa ed il teatro agli inizi del Novecento.  

            Italo Svevo: sintesi dei primi romanzi Una vita e Senilità 

       da Senilità: Il ritratto dell’inetto 

       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.  
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            da Novelle per un anno :  Ciaula scopre la luna 

           Il teatro di Pirandello: i temi, le innovazioni, le diverse fasi del teatro pirandelliano 

 da Maschere nude: Il giuoco delle parti, atto I, scene 1-3; atto II, scene 1-3; atto III, scene 3-

4;  Sei personaggi in cerca d’autore (trama e temi). 

 

   Modulo 6: La poesia della prima metà del Novecento.  

            Crepuscolari e Futuristi 

   Guido Gozzano da Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità ; Totò Merumeni  

(sintesi) 

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

futurista. 

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 nell’estate tra la quarta e la 

quinta classe; ripresa di temi e personaggi in ott.-nov. 2016); 

 

 Modulo 8: Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

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

 

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

 

Savignano,  15 maggio 2017                                                                      

 

 L’insegnante                                                                                             Gli alunni                                                                                                 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 

RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2016-17 

MATERIA DI INSEGNAMENTO : LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE V A 

DOCENTE PROF. GIUSEPPE MOSCONI 

 
Libri di testo 

Roncoroni, Vides ut alta , vol. 2 e vol. 3, Signorelli editore 

 

Obiettivi raggiunti 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Le finalità ed i risultati di apprendimento che sono stati proposti sono: 

 consolidamento ed ampliamento delle abilità  linguistiche acquisite negli anni precedenti; 

 comprensione dei testi proposti sulla base delle strutture analizzate nei vari anni; 

 acquisizione del senso della continuità tra il passato e il presente, ed in particolare 

dell’incidenza della civiltà latina sulla cultura europea; 

 sensibilizzazione nei confronti dei problemi della trasmissione dei testi e della sua continua 

presenza nella cultura attuale; 

 capacità di lettura del nesso tra lingua e civiltà. 

Tali obiettivi, validi per tutto il triennio, nella classe quinta proposti ad un livello di sviluppo e 

consolidamento rispetto alla classe precedente. 
ABILITA’ 

 Conoscere gli aspetti più rilevanti della letteratura latina dall’età di Augusto alla tarda età 
imperiale 

 Conoscere le strutture morfosintattiche fondamentali della lingua latina 

 Acquisire un lessico di base cogliendo anche i rapporti di derivazione dalla lingua latina di 

parole dell’italiano e di altre lingue europee 

 Saper tradurre e analizzare alcuni brani degli autori studiati, inserendoli nel contesto 
dell’opera del periodo storico e della civiltà latina. 

Metodologia di lavoro 

 Inquadrare gli autori nel loro contesto storico-culturale; 

 dedurre le regole dall’analisi dei testi; 

 sensibilizzare gli alunni alla ricerca etimologica delle radici comuni alle due lingue, perché 

colgano le affinità linguistico-culturali tra l’italiano e il latino; 

 proporre testi che, anche attraverso un apparato di note, richiami, inquadramenti ecc., aiutino 

a giungere ad una traduzione logica e consapevole; 

 guidare gli alunni ad una sempre migliore proprietà e varietà lessicale, che aiuti anche a 

migliorare la correttezza e l’efficacia espressiva nella lingua italiana; 

 presentare alcune questioni relative alle diverse interpretazioni critiche degli autori, alla 

ricezione dei testi nelle varie epoche, all’influsso esercitato da talune opere latine sulla 

letteratura italiana ed europea e sulle arti figurative. 

 

Tempi del percorso formativo 

Primo quadrimestre: moduli 1, 2,  e prima parte del modulo 3; 

Secondo quadrimestre: seconda parte del modulo 3, moduli 4, 5 e 6 

 

 

Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica 

Sono state svolte due prove scritte e almeno due orali per il I quadrimestre;  tre prove scritte e 

almeno due orali per il II quadrimestre. 
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Le prove scritte consistevano in  questionari (risposte aperte) di letteratura con frasi da tradurre o 

interpretare. 

Per quanto riguarda le interrogazioni, si è tenuto conto della conoscenza degli autori e delle opere, 

della capacità di leggere, tradurre, inquadrare brani in lingua delle opere proposte. 

 

Contenuti disciplinari.  

 

Si è studiata  in senso cronologico l’evoluzione della letteratura latina, con una lettura di brani in 

lingua o in traduzione; si sono approfonditi alcuni autori con un’analisi più dettagliata di alcuni testi. 

 

Modulo 1: la letteratura dell’età augustea.    

La poesia di Ovidio. (Ripresa e completamento dell’argomento iniziato in quarta) 

Da Amores, I, 9 Amanti che fanno i soldati (in latino); I, 9, 31-46: Soldati che fanno gli amanti 

da Ars Amatoria I, 135-164 Le gare del circo: un buon luogo di caccia 

da Metamorfosi: I, vv .540-566 e vv. 525-539 (latino- in fotocopia)Apollo e Dafne ; 

                        III, 404-440 Narciso alla sorgente (trad. italiana);  

                        X, 243-297 La leggenda di Pigmalione (trad. italiana); 

                        IV, 55-166 Piramo e Tisbe (trad. italiana- in fotocopia) 

da Tristia: I, 3 vv.1-26 L’ultima notte a Roma (fotocopia-in latino) 

                III, 3, 1-24 Una lettera dal Mar Nero 

 

Modulo 2: la prima età imperiale:  

L.A. Seneca : i Dialoghi e le Epistole a Lucilio 

da De brevitate vitae : I,1, 1-5 La vita non è breve(fotocopia- in latino); cap. III ,1-3, Lo spreco del 

tempo (in latino);cap III, 4-5 Tamquam semper victuri vivitis; VI, 1-2 Livio Druso, ovvero come 

rovinarsi la vita; XII, 1-9 L’alienazione di sè ; XIV, 1-5 Solo il saggio è padrone del tempo 

 

da Epistulae ad Lucilium:  Ep. 1, 1-5 La riconquista di sè (in latino); Ep. 7, 1-4 Il contagio della 

folla (in latino); Ep. 47 , 1-5 Servi sunt. Immo homines 

da De vita beata, I 1-3: La strada verso la felicità (in latino) 

da De tranquillitate animi, 4, 2-6 Impegnarsi anche in circostanze avverse; 7,  L’amicizia 

(fotocopia-in latino). 

Temi e caratteristiche del teatro di Seneca: il conflitto tra passioni e ragione.Gli influssi del teatro di 

Seneca su Shakespeare e D’Annunzio   

Da Fedra, vv.177-185 Vicit ac  regnat furor; vv. 579-675 La scena della seduzione. 

 

Modulo 3: la prima età imperiale: Quintiliano, Petronio.  

Quintiliano, Institutio oratoria. Caratteri e finalità dell’opera. La pedagogia secondo Quintiliano. 

Da Institutio oratoria, I, 1-3 Ottimismo pedagogico (in latino )  

                                     XII, 1,1-3 L’oratore: vir bonus dicendi peritus (in latino); 

                                     II, 2, 4-7 Le qualità di un buon maestro 

                                     I, 8, 4-6 Le prime letture (in latino) 

                                      I, 3, 14-17 Le punizioni corporali sono inopportune 
                                     II, 16 , 12-17  La parola, elemento distintivo tra l’uomo e l’animale  

                                    (in latino) 

Petronio, Satyricon: genere dell’opera, trama e personaggi. 

da Satyricon, I, 31-34 Una cena di cattivo gusto 

                        I, 37 Il ritratto di Fortunata (in latino) 

                         83,1-3 Incontro in pinacoteca; (fotocopia- in latino) 

                        117 , Eumolpo inscena una recita per ingannare i crotonesi (solo sintesi) 

                        141,2-11 Un’eredità sotto condizione 

 

Modulo 4: la letteratura del II secolo d.C:  

Tacito. Lettura di brani da Agricola, Germania, Historiae, Annales.  
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da Agricola :cap 1-3 Quanto costa la tirannide;  

                    cap 43: La fine di Agricola: morte naturale o avvelenamento? (in latino) 

                     cap. 10 Agricola conduce la flotta nel Mare del Nord (in latino-fotocopia) 

                         cap. 12 La Britannia secondo Tacito (fotocopia, trad. italiana);  

                       cap. 15-16 Insurrezione della Britannia (trad. italiana) 

                      cap. 30-31 Il discorso di Calgaco (trad. italiana) 

da Germania cap. 1-3, I confini  della Germania e i Germani (fotocopia);  

                      cap. 4: Origine di una menzogna: la razza germanica (in latino) 

                         cap 11-12 Usi e costumi dei  Germani (trad. italiana) ;  

                        capp. 18-19 Moralità dei Germani (in latino); 

                        cap. 37 Tam diu Germania vincitur (La Germania mai vinta -fotocopia- in latino) 

da Annales, XIII, 25 Le bravate di Nerone (trad. italiana) 

              XIV, 7-10, Nerone fa uccidere Agrippina. (trad. italiana- fotocopia) 

              XV, 38-40 Roma in fiamme (trad. italiana) 

              XV, 44 I martiri cristiani (latino) 

 Plinio il Giovane 

 Da Epistulae, VI, 16 La morte di Plinio il Vecchio (trad. italiana- pag 188) 

                      IX,7 Le ville di Plinio sul lago di Como 

                       VIII,8     Le fonti del Clitumno (fotocopia- trad italiana) 

                      II, 6 Rango diverso, vino diverso (trad italiana) 

                     X,96 La lettera di Plinio sui cristiani (trad. italiana pag 430) 

 

Modulo 5: La voce dei più deboli: Fedro, Giovenale, Marziale. 

Fedro, da Fabulae:I,1 La legge del più forte (Lupus et agnus) 

                            I,15Un padrone vale l’altro (l’asino e il vecchio pastore) 

Giovenale, da Satirae, III Roma by night (trad. italiana)                   

Marziale , da Epigrammi, X,76; V,13; IX, 73: La figura del cliente tra miseria e orgoglio 

                                      X, 74, Un cliente che proprio non ne può più (trad .italiana) 

                                     X, 47 e 96 Felicità a portata di mano(trad .italiana) 

 

Modulo 6: dagli Antonini al tardo impero: Apuleio, Metamorfosi 

 La letteratura cristiana del tardo impero: Agostino, Confessioni.  

Apuleio, da Metamorfosi: I,1 Sta’ attento lettore ti divertirai(in latino); 

                                       III, 24-25 Lucio si trasforma in asino 

                                         IX,12-13 Dolorose esperienze di Lucio-asino   

                                           IV,28 Psiche, una bellezza da favola;(trad. italiana ) 

                                        XI, 5-6 Iside rivela a Lucio la salvezza (in italiano) 

* S. Agostino. La letteratura cristiana dello origini : apologisti e padri della Chiesa. 

Da Confessiones: II, 4-9 La banalità del male un furto di pere 

                        IV, 8-9 Il conforto dell’amicizia (fotocopia)   

*L’ultimo argomento verrà completato dopo il 15 maggio. 

 

Savignano, 15 maggio 2017                                                          
 L’insegnante                                                                                          Gli alunni                                                                                 
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LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

 

Prof.ssa Garattoni Morena 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Obiettivi raggiunti: Conoscenze, Competenze, Capacità  
 

La classe ha subito un consistente ridimensionamento nel corso dei cinque anni e ciò ha reso più 

agevole il lavoro comune, soprattutto negli ultimi due anni. Con numerosi alunni si sono consolidati 

rapporti improntati a fiducia  e collaborazione, solo  un numero limitato di studenti, probabilmente 

anche a causa di uno scarso interesse per la disciplina,  ha spesso creato momenti di criticità e di 

appesantimento del lavoro comune.  

Le attività proposte e svolte nel corso dei cinque anni curricolari hanno prodotto risultati 

diversificati che, nel complesso,  possono ritenersi  soddisfacenti;  un gruppo di alunni, più 

disponibile all'applicazione e all'impegno ha raggiunto buoni  livelli di conoscenze,  ampliato la 

competenza linguistica e comunicativa in relazione ai livelli di partenza e incrementato capacità di 

analisi, sintesi e riflessione soprattutto attraverso l'esame del testo letterario.  

Un altro gruppo,  ha avuto necessità di maggior tempo per poter  conseguire risultati positivi, anche  

a causa di più limitate  attitudini per la disciplina. Nel corso del presente anno, i miglioramenti 

rispetto ai livelli di partenza si sono, comunque, affermati come significativi. Alla fine del percorso 

di studi sono in grado di sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla 

situazione di comunicazione, esporre con sufficiente proprietà di linguaggio e chiarezza 

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

Un gruppo più esiguo di alunni, dotati di minore propensione allo studio delle lingue straniere e  

incostanti  nell'impegno, ha studiato saltuariamente, evidenziando lacune nello scritto e incertezze 

ed errori nell'esposizione orale. 

Lo scorso anno 11 alunni hanno conseguito il First Certificate della Cambridge University 

corrispondente al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

analisi (tese al riconoscimento delle principali caratteristiche del suono e della tecnica narrativa), 
sintesi (finalizzate alla comprensione del messaggio presente nel testo) e contestualizzazione (allo 

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

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

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

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

percepire la letteratura come un momento vivo di giudizio e di crescita. Si sono anche visti film o 

scene di film tratti da romanzi che hanno favorito il confronto tra i diversi tipi di forme di 

comunicazione. Si è cercato di fornire sia una visione cronologica che per nuclei tematici. 

Il programma è stato svolto senza interruzioni ed in modo regolare. 

Al 15 maggio lo svolgimento del programma può dirsi completo.  
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Mezzi e Strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo 
Libro di testo: Cattaneo, De Flaviis, “Millennium  1 and 2”,  Signorelli Scuola. 

Documenti storico-letterari forniti dall'insegnante su fotocopia. 

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

contenuti. 

Dizionario bilingue consultabile anche durante le prove scritte e di simulazione. 

 

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

della classe contenuta nel presente documento. 

Verifiche scritte: 

Prove di tipo soggettivo.  

Prove simulate (Tipologia B). 

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

l'anno scolastico. 

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

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

corretto dal punto di vista lessicale e grammaticale. 

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

partecipazione, impegno, conoscenza dei contenuti, competenza linguistica e comunicativa, 

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

significativamente le competenze in ambito multidisciplinare. A completamento della valutazione 

del profitto sono stati utilizzati anche i risultati delle simulazioni di terza prova.  

Griglia di valutazione allegata al plico contenente le simulazioni di terza prova. 
 

Indicatori utilizzati per la valutazione dell'orale: 

 

Fluidità e uso della 

lingua 

Lessico e registro 

linguistico 

Focus Correttezza 

contenuti 

Ricchezza contenuti 
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Contenuti Disciplinari 

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

Da Millennium 1 

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

                                      The Romantic Revolution    pag 212 

                                      The Sublime in painting:  J.M.W. Turner   pag  213 *    

                                      Romantic themes and conventions   pag 214-215 

           

            Mary Shelley:    the woman and the novelist. 

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

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

                                       “An outcast of society”  pag 301                                         

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

 

                                       Features of English Romantic poetry     pag 220 

         William Blake :     the man and the poet. 

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

                                      “The Lamb”, “The Tyger”, “London” (fotocopia) 

                                        

William Wordsworth:    the man and the poet.   

                                      Lyrical Ballads  pag.239-240 

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

                                      “Composed upon Westminster Bridge” (fotocopia) 

                                       Nature in Constable's painting   pag 248 

 

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

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

                                       part 1   pag 253,    part 7   pag 256 

 

              John Keats:      the man and the poet. 

                                      “Ode on a Grecian Urn”     pag  290-291 

Da Millennium 2 

The Victorian Period : The Victorian  compromise          photocopy 

                                       The Victorian novel                       photocopy 

 

          Charles Dickens: the man and the novelist. 

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

                                      “Lunch time” (fotocopia)                                     

                                      Great Expectations:  plot, characters and themes. 

                                      “The meeting”  ( from chapter 1   -   fotocopia) 

                                       “chapter 39”    photocopy 

                                     Visione  del  film Great Expectations di Mike Newell,  2012 
            

         Charlotte Bronte: the woman and the novelist. 

                                       Jane Eyre: plot, characters and themes, narrative technique. 

                                       “All my heart is yours, Sir”   pag.47    

                                       Visione di alcune parti del film Jane Eyre  di Cary Fukunaga, 2011 

 

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

                                        The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde  a new literary genre. 

                                        “Jekyll turns into Hyde”   pa. 81, 82 

                                        “Jekyll can no longer control Hyde”   pag.83, 84 

 



23 

 

              G. B. Shaw:       Lettura della commedia  Pygmalion secondo la riduzione operata  

                                        dalla compagnia Palchetto Stage e visione della rappresentazione teatrale.     

                                         Plot, characters and themes.      

                                                                                                                                                                                                                 

              Oscar Wilde:     the man and the writer. 

                                        From  The Picture of Dorian Gray:  

                                       “Life as the greatest of the Arts”  pag 98-99 

                                        Individual reading: chapter 2 (internet), chapter 20 (photocopy), analysis                       

and comment       

 

                                        Decadent Art and Aestheticism    pag 101                                        

                                         

The Modern Age  :       The Modernist Revolution    pag 136-137 

 

             James Joyce  :   the man and the writer. 

                                       Dubliners:   pag 184     

                                       “Eveline” (fotocopia).  From The Dead: “I think he died for me” pag 186 

                                       “The Living and the Dead”  pag 190            

                                        Ulysses and the mythical method 

 

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

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

                                       Tom fight for Daisy” pag 220                                                   

                                       Visione del film The Great Gatsby di Baz Luhrmann 2013 

                                       The Age of Anxiety pag 222 

 

            George Orwell : the man and the writer. Dystopian novels.    

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

                                        Part 3 chapter 6 (last page) fotocopia 

 

  

 

 

 

 

Savignano sul Rubicone, 15 maggio 2017 

                    Firma del Docente 

 

               ____________________ 

 

Firma dei Rappresentanti di classe 

 

                                                                                           ________________________________ 

                                                                                           ________________________________ 
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STORIA – FILOSOFIA 

 

Prof.  Paola Balducci 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

Osservazioni sulla classe 
La sottoscritta ha preso in carico la classe per l’insegnamento di Filosofia e Storia solo nell’attuale 

anno scolastico. La classe è composta da 22 alunni, di cui 10 femmine e 12 maschi. Dopo la prima 

fase di costruzione di un rapporto di fiducia e di adattamento al metodo di lavoro proposto 

dall’insegnante e accolto positivamente dagli alunni, la classe, complessivamente, ha manifestato 

interesse per entrambe le discipline ed un atteggiamento collaborativo e partecipe. Le lezioni si sono 

svolte in un clima positivo, di attenzione e rispetto nei confronti dell’insegnante che ha dovuto 

affrontare il problema di come gestire un significativo ritardo nel programma sia di Storia che di 

Filosofia ereditato dal precedente anno scolastico. Vista l’importanza dei contenuti che non erano 

stati affrontati nei tempi auspicabili si è deciso di recuperarli, per quanto possibile, ma, al tempo 

stesso di ritagliare degli spazi per momenti di approfondimento, confronto di idee e letture di 

passaggi particolarmente significativi di opere filosofiche e di saggi storici. Chiaramente questa 

scelta ci ha costretti a rinunciare alla trattazione dei temi legati alla seconda parte del Novecento, 

rispetto ai quali è stato possibile fare solo dei cenni e dei rimandi nel corso delle lezioni. 

Gli studenti hanno mostrato di saper mantenere gli impegni assunti e si sono sempre presentati 

pronti, ognuno con le proprie capacità, nei momenti dedicati alle verifiche, sia orali che scritte. 

Alcuni allievi hanno palesato ottime capacità, unite ad un impegno costante nello studio, che hanno 

permesso loro di raggiungere livelli di eccellenza. Una parte di alunni si è impegnata costantemente, 

raggiungendo risultati buoni o discreti. Un esiguo numero di studenti ha raggiunto una preparazione 

sufficiente, in alcuni casi per un impegno non continuativo ed una certa tendenza a fermarsi ad uno 

studio superficiale, in altri casi per le difficoltà incontrate nella comprensione dei concetti più 

complessi, nel padroneggiare il lessico specifico e nella rielaborazione delle argomentazioni. In 

questo ultimo caso, però, non è mancato  l’impegno costante nel tentativo di superare le proprie 

difficoltà. 

 

Obiettivi conseguiti (conoscenze/competenze) 

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

studente a studente, come già evidenziato. La conoscenza dei contenuti disciplinari di Filosofia e di 

Storia previsti dal Programma (per la cui articolazione dettagliata si rimanda all’ultimo punto di 

questa relazione) è stata acquisita in modo generalmente discreto o buono dalla quasi totalità degli 

allievi ed ottimo per una significativa minoranza. 

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

 

FILOSOFIA 

- Saper cogliere ed esporre le concezioni fondamentali degli autori studiati 

- Saper impiegare correttamente i più importanti termini del lessico filosofico 

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

differenze, individuando eventuali nessi ‘genealogici’ 

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

ricostruirne il significato globale e saperlo mettere in relazione con altri testi 

individuandone continuità e differenze 

- Comprendere l’importanza che la conoscenza della filosofia può assumere nello sviluppo 
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della propria personalità, ma al contempo comprendere la necessità del distacco critico e 

del rigore filologico nell’approccio agli autori 

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

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

cultura coeva. 

 

STORIA 

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

nonché a fondamenti e istituzioni della vita sociale, civile, politica ed economica 

 Saper collocare gli eventi in un complesso quadro storico 

 Saper impiegare in modo sufficientemente appropriato il lessico specifico 

 Saper leggere i documenti e saper utilizzare le fonti 

 Saper utilizzare correttamente concetti e categorie storiografiche 

 Saper confrontare diverse ipotesi storiografiche. 

 

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

Il lavoro in classe si è svolto adottando come metodo principale la lezione frontale e la lezione 

partecipata. Quest’ultima è stata  supportata da  un buon grado di collaborazione da parte degli 

alunni, che con le loro domande hanno permesso all’insegnante di aprire finestre di 

approfondimento su temi collaterali rispetto al percorso principale, arricchendo così la lezione e 

permettendo di fare riferimento a problematiche connesse con l’attualità. Uno spazio significativo è 

stato riservato alla lettura delle opere dei filosofi (brani antologici o opere integrali) e di alcuni brani 

estrapolati da saggi storici su argomenti cruciali per la comprensione della storia contemporanea. La 

trattazione dei singoli argomenti proposta dal manuale è stata sistematicamente integrata nel corso 

della lezione al fine di esplicitare e chiarire alcuni passaggi, richiamando costantemente concetti e 

temi che gli alunni hanno affrontato negli anni precedenti e cercando di approfondire aspetti che il 

manuale affronta in modo sintetico. Spesso la lezione è stata supportata da materiale in Power-point 

per facilitare e stimolare la concentrazione degli alunni su passaggi particolarmente significativi 

della spiegazione. La parte antologica proposta dai manuali è stata costantemente integrata fornendo 

altri testi agli alunni sotto forma di fotocopie o utilizzando la pagina del docente del sito della 

scuola. In alcuni casi le lezioni di Storia sono state integrate dalla visione di video relativi 

all’argomento trattato. In particolare gli alunni hanno partecipato ad una lezione/conferenza, tenuta 

dalla storica Gloria Nemec, per sul tema del confine orientale  e degli esuli giuliano-dalmati. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

 

Criteri di valutazione 

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

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

nell’ambito del Dipartimento disciplinare. 

Essi possono pertanto essere individuati nei seguenti punti: 

1. Quantità di conoscenze 

2. Capacità espositive rispetto alle conoscenze 
3. Capacità argomentativa a partire dalle conoscenze 

4. Ricchezza e correttezza lessicale 

5. Capacità di riconoscere nessi causali, stabilire collegamenti concettuali e operare raffronti tra 

autori, concetti, ambiti tematici e processi storici differenti. 

La valutazione ha inoltre tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni, dell'impegno e 

dell’attenzione dimostrate in classe, dei progressi compiuti o meno nel corso dell’anno, 

dell'esecuzione dei compiti assegnati. 

Per quanto riguarda Storia, hanno costituito ulteriore elemento orientativo di valutazione anche i 

risultati conseguiti nelle prove scritte di Italiano per le tipologie C (tema storico) e B (saggio breve e 

o articolo di giornale di ambito storico-politico). 
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Tipologia delle verifiche 

 

Verifiche orali: una nel corso del primo quadrimestre e due nel corso del secondo quadrimestre.  

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

chi non era oggetto della richiesta specifica posta dall'insegnante di inserirsi con precisazioni ed 

arricchimenti nel colloquio. L’insegnante nella valutazione ha tenuto conto del grado di 

approfondimento della conoscenza dei contenuti, della chiarezza e della precisione dell’esposizione, 

della capacità argomentativa, della capacità di rielaborazione personale dei temi affrontati nei 

colloqui.  

 

Verifiche scritte: numerose prove, con quesiti a risposta aperta relative a temi e problemi di carattere 

filosofico o storico e analisi di testi. 

 

Gli strumenti di valutazione delle prove orali e scritte si sono basati sulle griglie prodotte ed 

approvate in sede di Consiglio di classe, Dipartimento disciplinare e Collegio Docenti. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

Testo in adozione: Enzo Ruffaldi, Ubaldo Nicola, Il nuovo pensiero plurale, Filosofia: storia, testi, 

questioni, vol. 2B, 3A, 3B, Loescher, Torino, 2012  

 

 IL CRITICISMO: 

L’itinerario spirituale di Kant negli scritti precritici; la Dissertazione del 1770; La Critica della 

Ragion pura: il problema generale dell’opera; la teoria kantiana dei giudizi; la “rivoluzione 

copernicana”; la partizione della Critica della ragion pura; l’estetica trascendentale: la teoria 

dello spazio e del tempo; l’analitica trascendentale: le categorie, la deduzione 

trascendentale, gli “schemi trascendentali”; la dialettica trascendentale: la genesi della 

metafisica e delle sue tre idee, la critica della psicologia e della cosmologia razionale, la 

critica alle prove dell’esistenza Dio, la funzione regolativa delle idee;  la Critica della ragion 

pratica: la ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica; realtà e assolutezza della legge 

morale; l’imperativo categorico, la “formalità” della legge e il dovere; l’autonomia della 

legge; la teoria dei postulati pratici e il primato della ragion pratica. 

TESTI: “La rivoluzione copernicana nella conoscenza: il criticismo” in Critica della ragion 

pura, Prefazione alla seconda edizione, pp. 14-18 (manuale pp. 228-231). 

“L’universo e la morale” in Critica della ragion pratica, Conclusione, p. 354 (manuale p. 247). 

 

 CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO TEDESCO:   

Le premesse del Romanticismo: Sturm und Drang (Schiller e Goethe); il Circolo di Jena; il 

rifiuto della ragione illuministica; l’esaltazione del sentimento, dell’arte (Schelling) e della 

fede; il senso dell’infinito, la “Sehnsucht”, il titanismo; la nuova concezione della storia 

(provvidenzialismo, tradizionalismo e giustificazionismo); l’idea di nazione; la nuova 

concezione della natura (Schelling). 

TESTI:  

J. G. Fichte, Discorsi alla nazione tedesca, Utet, Torino, 1965, pp. 75-78; 148-153 

(fotocopia). 

G. Mazzini, Scritti scelti, a.c. di G. Santonastaso, Zanichelli, Bologna, 1951, pp. 91-96 

(fotocopia). 

“Schelling: L’infinità inconscia dell’opera d’arte”, in F.W.J. Schelling, Sistema dell’idealismo 

trascendentale, p. 293 (manuale, p. 381). 

 DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO:   

I critici di Kant (Reinhold e Mainon) e il dibattito sulla “cosa in sé”; dall’Io penso di Kant 

all’Io puro di Fichte. 

 

 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: 

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

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

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

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

conoscitivo proprio del Romanticismo, fondato su sentimento ed intuizione; La 
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Fenomenologia dello spirito: struttura e oggetto dell’opera; Coscienza (certezza sensibile, 

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

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

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

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

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

oggettivo: Diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, Stato; Spirito assoluto: arte, 

religione, filosofia; la filosofia della storia: la razionalità della storia, il concetto di “astuzia 

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

TESTI:  

“Passaggi scelti” da Hegel, Prefazione alla Fenomenologia della spirito, trad. di Enrico De 

Negri, La Nuova Italia, Bagno a Ripoli (Firenze) 1990, pp 4-23 (fotocopie) 

 “Il lavoro e l’autocoscienza”, in Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., pp. 159-163 

(manuale, pp. 464-465). 

“Lo spirito del popolo”, in Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, I, pp. 43-44 (manuale, 

pp. 473-474). 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANE:  

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

 LUDWIG FEUERBACH: 

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

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

TESTI: 

“Feuerbach: l’alienazione religiosa” in L. Feuerbach, L’essenza del Cristianesimo, pp. 34-36 

(manuale, pp. 158-159). 

 KARL MARX: 

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

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

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

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

distacco da Feuerbach e la disalienazione economica come presupposto della 

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

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

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

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

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

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

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

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

dittatura del proletariato; caratteristiche della futura società comunista. 

 

TESTI: 

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

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

“Marx: il lavoro come oggettivazione o come alienazione”, in Marx, Manoscritti economico-

filosofici del 1844, pp. 71-76 (manuale, pp. 162-164). 
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“Marx: il rapporto tra struttura e sovrastruttura”, in Marx, Per la critica dell’economia 

politica, pp. 30-32 (manuale, pp. 167-168). 

 ARTHUR SCHOPENHAUER: 

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

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

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

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

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

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

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

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

TESTI: 

“Schopenhauer: la morte come orizzonte della vita”, in A. Schopenhauer, Il mondo come 

volontà e rappresentazione, cit. II, par. 57, p. 270 (manuale, pp. 41-42). 

“Schopenhauer: l’esistenza come infelicità”, in A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, cit., II, par. 38, p. 270 (manuale, p. 43). 

 

 SØREN KIERKEGAARD: 

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

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

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

TESTI: 

“La filosofia dell’esistenza contro la filosofia-sistema”, in Postilla conclusiva non scientifica, 

II, pp. 112-118 (manuale, pp. 97-99). 

“Imparare a sentire l’angoscia”, in Il concetto dell’angoscia, in Opere, pp. 193-194 

(manuale, pp. 100-101). 

 IL POSITIVISMO:  

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

 AUGUSTE COMTE: 

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

sociale e la dinamica sociale; la dottrina della scienza e la sociocrazia. 

TESTI:   

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

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

 

 

 

 FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE: 

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

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

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

danno della storia per la vita: la critica dello storicismo ed il ruolo dell’oblio, danno e utilità 

della storia per la vita, i tre tipi di storia ed i loro limiti; il periodo illuministico: il metodo 

“genealogico”, lo “spirito libero” e la “filosofia del mattino”; la scienza come riflessione 

critica ed il “sospetto” come regola di indagine; la “Morte di Dio” e la fine delle illusioni 
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metafisiche; morte di Dio e avvento del superuomo; la critica del platonismo e del 

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

l’oltruomo, la fedeltà alla terra, l’Eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: la “Genealogia della 

morale”: la genesi sociale dei comportamenti etici, la morale dei signori e la morale degli 

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

l’esigenza di una “trasvalutazione dei valori”,  la volontà di potenza, il nichilismo. 

TESTI:  

“I due impulsi artistici fondamentali” in F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, 

Milano, 1972, pp. 21-26 e 32-33. 

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

329). 

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

23-25 (Power-point). 

 “Il primo annuncio dell’eterno ritorno”, in F. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere, V, II, pp. 

201-202 (manuale, p. 333). 

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

pp. 189-194 (manuale, pp. 334-336). 

“La morale dei signori e la morale degli schiavi” in Al di là del bene e del male, in Opere, VI, 

II, pp. 178-181 (manuale, pp. 338-339). 

 FREUD E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 

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

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

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

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

religione e la civiltà: l’orda primitiva, l’illusione religiosa; infelicità e sublimazione; un super-

io sociale; il disagio nella civiltà. 

 

 

 

TESTI: 

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

psicoanalisi, Boringhieri, To, 1989, pp. 479-483. (fotocopia) 

Lettura di alcuni passaggi di S. Freud, Il disagio della civiltà, Boringhieri, To, 2012. 
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PROGRAMMA DI STORIA  

 

Testo in adozione: Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, Parlare di storia, Lessico, 

competenze, cittadinanza, Edizione verde, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson, 

Milano-Torino, 2012. 

 

 LE RIVOLUZIONI DEL 1848 
L’Europa alla vigilia del Quarantotto; la Francia orleanista: dalla rivoluzione parigina 
all’elezione di Carlo Luigi Napoleone Bonaparte; il movimento liberale tedesco; le 
rivoluzioni nell’impero asburgico;  
 

 L’EUROPA NEL VENTENNIO 1850-1870 
Il secondo impero francese; lo sviluppo industriale della Francia; la sconfitta in politica 

estera, la fine dell’impero e la Comune di Parigi; il sistema politico prussiano e Bismarck; 

l’unificazione tedesca; gli imperi multinazionali (impero ottomano, Russia e impero 

asburgico); la guerra in Crimea e il suo significato storico. 

 

 IL RISORGIMENTO E L’UNIFICAZIONE NAZIONALE ITALIANA 
Il “discorso nazionale” italiano: moderati e democratici, Mazzini e la Giovine Italia,  

neoguelfismo, federalismo monarchico (Balbo) e federalismo repubblicano (Cattaneo); il 

’48 in Italia, la seconda restaurazione; l’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour, 

il fallimento dell’alternativa repubblicana, la seconda guerra di indipendenza; Garibaldi e la 

spedizione dei mille, l’intervento piemontese e i plebisciti.  

 

 SOCIETÁ DI MASSA E SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Rivoluzione dei trasporti e mondializzazione; la crisi agraria; scienza, tecnica e industria; i 
monopoli e il capitalismo finanziario; scuola pubblica e “nazionalizzazione” delle masse; 
opinione pubblica, stampa e consenso; industria culturale e tempo libero. 
 

 IMPERIALISMO E COLONIALISMO 
Le motivazioni dell’imperialismo, colonizzatori e colonizzati, l’espansione in Asia e in Africa. 

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

La crisi di fine secolo: i movimenti di massa, l’affaire Dreyfus, la Germania di Guglielmo II, la 

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

marocchine; i blocchi di alleanze contrapposte; la “polveriera balcanica”. 

 

 L’ITALIA GIOLITTIANA: 

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

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

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

 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

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

e l’illusione della guerra breve; l’intervento italiano e il dibattito tra neutralisti ed 
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interventisti; il genocidio degli Armeni; la guerra di trincea; il 1916 sul fronte occidentale; la 

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

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

TESTI:  

P. Villani, Trionfo e crollo del predominio europeo, Bologna, 1983, pp. 205-206 (Fotocopia). 

R. Villari, Storia dell’Europa contemporanea, Bari, p. 430 (fotocopia). 

G. Lichtem, L’Europa del Novecento. Storia e cultura, Bari, 1972, pp. 134-135 (fotocopia). 

F. Ficher, Assalto al potere mondiale. La Germania nella guerra 1914-1918, Torino, 1965, 

pp. 96-97 (fotocopia). 

E.J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991, Trad. it. Di B. Lotti, Bur, Milano, 2006, pp. 18-19  

(fotocopia). 

 

 LE RIVOLUZIONI RUSSE: 

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

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

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

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

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

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

partito comunista. 

TESTI:  

Vladimir I. Lenin, Tesi di aprile, in Opere scelte, Editori Riuniti, Roma, 1965, pp. 714-715 

(fotocopie). 

 

 LE EREDITÀ DELLA GUERRA: 

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

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

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

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

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

centro-orientale; minoranze, profughi, apolidi. 

TESTI:  

DOC. I Quattordici punti di Wilson (manuale, p. 89). 

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

2014, pp. 162-164 (fotocopie). 

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

164-167 (fotocopie). 

“Il marchio della grande guerra” in E. Gentile, Storia illustrata della grande guerra, Laterza, 

Bari, 2014, p. 172 (fotocopia). 

 

 L’ECONOMIA MONDIALE FRA SVILUPPO E CRISI: 

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

fordismo; la crisi del 1929; New Deal. 

 

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

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

origini del totalitarismo, 1951). 

 

 IL DOPOGUERRA ITALIANO: 

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

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

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

del biennio rosso. 

 

 IL FASCISMO AL POTERE: 

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

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

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

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

del 3 Gennaio 1925. 

TESTI: 

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

discorsi, Hoepli, Milano, 1934 (manuale, p. 122). 

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

E. Santarelli, Feltrinelli, Milano, 1979 (manuale, p. 125). 

“Una rivoluzione dei ceti medi” in R. De Felice, Intervista sul fascismo, a.c. di M.A. Ledeen, 

Laterza, Roma-Bari, 1975, pp. 28-31; 40-41 (manuale, pp. 127-128).  

“Senza borghesia il fascismo non avrebbe vinto” in G. Quazza, Fascismo e società italiana, 

Einaudi, Torino, 1973, pp. 10-12 (manuale, p. 128). 

“Una rivoluzione borghese antiborghese” in E. Gentile, Il fascismo in tre capitoli, Laterza, 

Roma-Bari, 2007, pp. 74-76 (manuale, p. 129). 

A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, II, Bari, 1973, pp. 557-561 (fotocopia). 

P. Togliatti, Dov’è la forza del fascismo italiano?, in Lezioni sul fascismo, Roma, 1973, pp. 

170-171 e 173 (fotocopia). 

F. Chabod, L’Italia contemporanea, 1918-1948, Torino, 1961, pp. 69-70 (fotocopia). 

 

 

 IL REGIME FASCISTA:  

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

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

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

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

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

la dottrina del fascismo; un “totalitarismo imperfetto”. 

TESTI:  

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

 

 LA SHOAH IN ITALIA: 
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Dall’integrazione degli ebrei alla persecuzione dei diritti; dalla persecuzione dei diritti alla 

persecuzione delle vite (approfondimento su Power-point). 

 

 LA GERMANIA DI WEIMAR E L’ASCESA DEL NAZISMO: 

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

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

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

la stabilizzazione monetaria;  gli accordi di Locarno; gli effetti della crisi del 1929, l’esordio 

di Hitler e il putsh di Monaco; l’ideologia nazionalsocialista; le radici dell’ideologia 

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

TESTI:  

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

Mursia, Milano, 1968 (manuale, p. 165). 

 

 IL REGIME NAZISTA: 

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

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

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

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

 

 GLI ANNI VENTI E L’ASCESA DI STALIN: 

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

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

Bucharin e quella di Trockij; Stalin e il partito. 

 

 IL REGIME STALINIANO: 

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

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

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

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

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

(Arcipelago gulag). 

 

 VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

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

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

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

Patto Molotov-Ribbentrop. 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

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

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

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

“nuovo ordine” nazista e il saccheggio dell’Europa; la svolta di Stalingrado; la caduta del 
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fascismo; lo sbarco in Normandia; la resa della Germania; la bomba atomica e la resa del 

Giappone. 

 

 LA SHOAH:  

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

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

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

TESTI: 

“La singolarità storica di Auschwitz” in E. Traverso, La singolarità storica di Auschwitz. 

Problemi e derive di un dibattito, da Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a 

confronto, a .c. di m. Flores, Mondadori, Mi, 1988 (manuale, p. 272). 

“La modernità del genocidio” in Z. Bauman, Modernità e olocausto, Il Mulino, Bo, 1992, pp 

133-137 (fotocopia). 

“I campi di concentramento” in H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni di comunità, 

Mi, 1999, pp. 8-9; p. 624; pp. 628-629 (fotocopia). 

 

 

 

 LA RESISTENZA IN ITALIA: 

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

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

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

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

TESTI: 

“Le radici del conflitto tra italiani” in C. Pavone, L’eredità della guerra civile il nuovo 

quadro istituzionale, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli, Roma , 1994, pp. 5-9 

(manuale, pp. 288-289).“Ragioni giuste e ragioni sbagliate”, in G.E. Rusconi, Se cessiamo di 

essere una nazione, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 59-60 (manuale p. 289). 

“La resa dei conti”, in S. Peli, La Resistenza in Italia, Einaudi, Torino, 2004, pp. 163-165 

(manuale pp. 291-292). 

 IL CONFINE ORIENTALE ITALIANO E LE FOIBE: 

Tra grande guerra, fascismo e secondo dopoguerra; disgregazione del Regno di Jugoslavia; 

Zona operazioni litorale adriatico; autunno del 1943: le foibe istriane; primavera del 1945: 

foibe giuliane; definizione dei confini: Trattato di pace di Parigi (10 febbraio 1947); 

Memorandum di Londra e Trattato di Osimo; l’esodo dei giuliano-dalmati. 

 

 

 

 

Firma del docente                                                                    Firma dei rappresentanti di classe 

 

…………………………………                                               ……………………………………… 

 

                                                                                                   ………………………………………. 
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MATEMATICA  
 

Prof. Gori Luca 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

    Questa classe ha seguito, sin dalla prima, l’indirizzo di ordinamento della nuova Riforma 

Gelmini, il quale prevede l’insegnamento della matematica con 5 ore settimanali nel primo biennio 

e quattro ore sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno. 

     Il sottoscritto è stato docente di matematica di questa classe per tutto il triennio e cioè dall’a.s. 

2014/2015 fino al corrente anno scolastico. 

     Gli alunni della classe sono 22, 12 maschi e 10 femmine; un alunno si è aggiunto agli inizi del 

corrente anno scolastico proveniente dal Liceo Scientifico "A. Righi" di Cesena.  

     La maggior parte di loro possiede una soddisfacente attitudine verso la disciplina che, però, non 

sempre è stata messa a frutto pienamente durante questo anno scolastico, nonostante quasi tutti 

possiedano un certo senso del dovere e siano interessati a ben figurare nelle verifiche. Solo pochi di 

loro, però, uniscono a tali caratteristiche anche quella genuina curiosità per la comprensione di 

aspetti sempre nuovi della disciplina così necessaria per poter approfondire i contenuti esaminati, 

renderli propri e gustarne la bellezza nel loro insieme. Per molti di loro affrontare un nuovo 

argomento significa aggiungere nuova fatica alla loro vita da studente che, se fosse possibile, 

sarebbe meglio evitare. 

    Questa caratteristica si è particolarmente accentuata nel corrente anno scolastico anche a causa 

della preoccupazione per l'esame di Stato che, vuoi per la loro particolare sensibilità che li porta 

naturalmente a desiderare che ogni elemento affrontato nella loro vita possa andare nel migliore dei 

modi, senza inciampi o imprevisti, con uno schema chiaro e lineare, vuoi per l'insistenza di noi 

docenti che, tante volte, in vista proprio dell'esame tendiamo a dare prevalente importanza a poter 

svolgere tutti gli argomenti del programma, senza, forse, trasmettere agli alunni il significato e la 

bellezza di quanto andiamo proponendo. 

    Questo clima all'interno della classe ha impedito loro di svolgere, sia in matematica che in fisica, 

un lavoro sereno, continuativo e regolare per tutto l'anno scolastico; spesso, invece, il loro impegno 

è stato condizionato dalle verifiche in tutte le altre discipline, le quali sembravano rendere 

impossibile un interesse anche per la materie che in quel particolare momento o giornata non erano 

soggette a valutazione. 

     Questo modo di avvicinarsi allo studio non ha aiutato il puntuale svolgimento del programma 

preventivato: paradossalmente l’effetto di questa ansia e preoccupazione di ben figurare all’esame, 

sia di noi docenti che degli alunni, ha prodotto un lavoro nelle singole discipline piuttosto 

frammentario, e di mancato collegamento tra di esse che non ha di certo velocizzato la trattazione 

dei vari contenuti previsti. Inoltre, quando l’interesse verso gli argomenti trattati è in gran parte 

finalizzato all'esito delle verifiche e viene meno un lavoro continuativo, ordinato e a lunga scadenza, 

anche la resa e l'efficacia dello stesso ne risentono.  

     Il clima in classe è stato sempre improntato alla cordialità e alla relazione diretta tra docente e 

alunni. Non sempre, però, è stato possibile realizzarlo: la maggior parte di questi studenti ha una 

personalità forte e ben sviluppata e nel momento in cui essi credono di subire un'ingiustizia, 

esprimono senza mezzi termini tutti i loro risentimenti e critiche, anche nei confronti del docente 

presente in mezzo a loro, assumendo un tono, talvolta, esageratamente polemico. A quel punto 

occorre prendere una posizione e far loro notare che, indipendentemente dal fatto di chi abbia torto 

o ragione, è necessario ripristinare delle buone relazioni per potersi capire e riprendere a lavorare 

insieme in armonia. Nel caso del sottoscritto si è, generalmente, sempre riusciti a tornare alla 

collaborazione e fiducia reciproca, anche se, talvolta, non in tempi immediati. 
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    Un altro elemento che si ritiene debba essere segnalato è la vivacità della gran parte di questi 

alunni durante le ore di lezione: specialmente quando sono più stanchi, magari in tarda mattinata, 

occorre spesso interrompere il normale andamento della lezione per richiamare, soprattutto alcuni 

allievi, al silenzio e all'ascolto affinchè la lezione possa essere seguita da tutti. Questa difficoltà è 

ancor più evidente durante le verifiche orali in occasione delle quali molti di loro si sentono 

autorizzati a parlare coi vicini in modo del tutto naturale perdendo, così, un'occasione importante 

per poter ripassare e verificare le proprie conoscenze, senza considerare, poi, il disturbo che viene 

arrecato a chi nella classe desidera seguire la lezione. Anche se a costo di pesanti arrabbiature, alla 

fine, nella quasi totalità dei casi, si è sempre riusciti a ripristinare un certo ordine. Ciò che appare 

più contradditorio è che questa vivacità è una caratteristica di pressochè tutti gli allievi della classe, 

anche di coloro che non si accontentano di risultati semplicemente sufficienti e che sono interessati 

alla disciplina, o, per lo meno, che desiderano prepararsi bene per le varie verifiche. 

     In ogni caso i risultati raggiunti dagli elementi di questa scolaresca, come sarà meglio descritto 

nel paragrafo successivo, sono generalmente positivi e questo sta a significare che alla fine, poi, essi 

si sanno gestire bene riuscendo, comunque, ad assimilare gli aspetti più importanti di questa 

disciplina e, talvolta, anche quelli di contorno: questo occorre, sicuramente, riconoscerglielo. 

      Un altro ostacolo che, talvolta, hanno incontrato e che tuttora incontrano gli alunni di questa 

classe, anche alcuni tra i più bravi, è quello di non ricordare con la dovuta precisione i contenuti già 

trattati durante tutto il corso di studi effettuato in questo triennio. Alla fine della quinta classe si 

affrontano problemi che coinvolgono tanti argomenti già trattati in terza o in quarta o addirittura nel 

biennio e che bisognerebbe sempre avere presente. Nelle ore di lezione al mattino è impossibile 

ripassare tali tematiche per mancanza di tempo: gli alunni dovrebbero farlo autonomamente, come 

spesso è stato loro detto, ma così non sempre è avvenuto. 

      Questo è il quadro generale in cui si è affrontato quest’anno scolastico: certamente ogni studente 

è diverso dall'altro e sarebbe un macroscopico errore assimilare ognuno di loro a questo modello. In 

ogni caso, la ricchezza e la peculiarità di ognuno è sempre venuta fuori e il rapporto personale tra 

docente e singolo allievo è sempre stato improntato sulla fiducia reciproca. 

      

 

Obiettivi raggiunti 

 

      A riguardo degli obiettivi raggiunti, oltre alle diverse difficoltà segnalate nel paragrafo 

precedente inerenti le dinamiche proprie di questa scolaresca e che hanno sicuramente inciso anche 

sul conseguimento di quanto previsto nella programmazione di inizio anno, occorre sottolineare 

anche un dato più oggettivo e indipendente dagli studenti: l’avvento della Riforma Gelmini ha, da 

una parte, aumentato nell’indirizzo di ordinamento del Liceo Scientifico il numero di ore settimanali 

di matematica da 3 a 4, ma, dall’altro, ha anche notevolmente ampliato il programma da svolgere. 

Perciò occorre ribadire che non è mai facile riuscire a trattare tutti i contenuti previsti da questo 

nuovo programma ed è inevitabile dover effettuare qualche scelta. 

     A questo aspetto si aggiungano anche le tante attività extra-curricolari svolte e il problema che, 

di tanto in tanto si è presentato, delle assenze strategiche.  

      Per scendere nel dettaglio, al 15 Maggio del corrente anno scolastico si è esaminato in modo 

completo tutto il programma di analisi matematica ad esclusione delle successioni e serie 
numeriche. Inoltre sono stati affrontati, nei loro aspetti essenziali e fondamentali, alcuni argomenti 

che avrebbero dovuto essere stati trattati in quarta, ma che, per motivi di tempo, non si era riusciti a 

farlo: il calcolo combinatorio, la probabilità e la geometria analitica nello spazio. Rispetto al 

programma preventivato, oltre alle successioni e serie di cui sopra, rimangono da trattare i seguenti 

argomenti: teorema di Bayes (probabilità) e distribuzioni di probabilità. Si cercherà, nel rimanente 

tempo dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico, di fare dei cenni relativamente a queste tre 

tematiche, il più possibile esaustivi, soprattutto ai fini della risoluzione dei quesiti della seconda 

prova scritta d’esame, anche se si è coscienti che non sarà possibile esaminare tali argomenti in 

modo approfondito e completo. 

     Come già riportato in altra parte del presente Documento d’Esame, in questa classe, come nelle 

altre quinte classi del Liceo, è stato attuato il progetto CLIL che è consistito di un'unità didattica di 

matematica di 5 ore svolta interamente in lingua inglese. Le lezioni sono state tenute dal docente di 
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matematica e fisica del nostro Istituto e referente del Progetto, prof. Macari Giampiero, abilitato 

all’insegnamento in modalità CLIL. Come si evince dal programma sotto riportato, in questa unità 

didattica si è affrontata la parte relativa alla geometria analitica in 3 dimensioni. Nella 

programmazione di inizio anno scolastico era stata presentata, per questa classe, un'attività CLIL 

inerente la fisica ed in particolare le onde elettromagnetiche. Il cambiamento è stato predisposto in  

quanto questo argomento di matematica è stato ritenuto più idoneo ad una trattazione breve e 

circoscritta. I contenuti dell'unità sono stati spiegati e scritti solamente in lingua inglese, insistendo 

quanto più possibile sull'aspetto dialettico, supportato da domande in lingua inglese da parte degli 

studenti. Gli esercizi, anch’essi scritti e corretti in lingua, sono stati presi da siti internet o testi di 

matematica scritti in inglese: sia le lezioni che gli esercizi sono consultabili alla pagina personale 

del prof. Macari Giampiero, nella sezione dedicata alle lezioni CLIL. 

     Per ciò che concerne il profitto medio finale, tenuto conto che si devono ancora svolgere due 

compiti scritti e qualche eventuale verifica orale, si vuole sottolineare al momento la presenza di due 

alunni dotati di particolare attitudine verso la matematica, che, unita ad un costante e regolare 

impegno e a un notevole interesse verso la disciplina, ha consentito loro di ottenere risultati medi 

più che ottimi se non eccellenti. Un altro gruppo di 4 allievi, anch’essi piuttosto dotati ma ad un 

livello inferiore rispetto agli altri due studenti, e che, comunque, si sono sempre impegnati in modo 

adeguato, ha ottenuto un profitto medio da buono a più che buono. Si rileva, poi, la presenza di 9 

studenti, dalle soddisfacenti capacità logico-deduttive, anche se non sempre brillanti, che hanno 

finora ottenuto un profitto globale da discreto a quasi buono anche per il loro impegno generalmente 

puntuale e continuo. Esistono, poi, 4 alunni di questa scolaresca, che, o per un impegno discontinuo 

e superficiale, o, talvolta, anche per una certa difficoltà nella fase applicativa della disciplina, hanno, 

per il momento, raggiunto risultati più che sufficienti o quasi discreti. Infine tre alunni della classe, 

risultano, al momento, insufficienti o non pienamente sufficienti anche per un impegno di studio 

non sempre impeccabile.  

      Durante l’intero anno scolastico, visti anche i risultati generalmente positivi, non è stato svolto 

alcun corso di recupero, ma si è privilegiato il recupero in  itinere in classe cercando, soprattutto di 

svolgere o correggere la maggior parte di esercizi possibile. Per il momento non è prevista 

l'organizzazione di alcun corso di approfondimento in matematica in preparazione all'esame di stato 

come in altri anni scolastici era avvenuto; nel caso emerga una imprevista necessità di qualche ora 

aggiuntiva se ne verificherà la fattibilità con la Dirigenza e con gli studenti stessi. 

      Alla fine dello scorso anno scolastico nessun allievo di questa scolaresca aveva contratto il 

debito formativo in matematica. 

     La pressoché totalità degli allievi, comunque, sa svolgere in modo corretto esercizi su argomenti 

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

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

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

contemporaneamente più contenuti appresi. Inoltre, come già accennato, diversi di loro non sempre 

ricordano o sanno correttamente applicare i contenuti svolti gli scorsi anni quali la risoluzione delle 

equazioni e disequazioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche e i teoremi di trigonometria. 

Anche la padronanza della geometria analitica lascia, talvolta, un po’ a desiderare, specie per gli 

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

      Quasi tutti gli allievi riescono a sviluppare correttamente lo studio di semplici funzioni razionali, 
ma non tutti riescono a completare lo studio di funzioni più complesse per le quali occorre fare 

considerazioni più generali e globali che presuppongono un quadro completo dei contenuti svolti 

fino a questo punto. Come già accennato, un’altra difficoltà incontrata da qualche alunno di questa 

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

(relative all’algebra del biennio) o semplicemente errori di distrazione possono influenzare il 

corretto risultato del problema, magari ben impostato. Si può, comunque, ritenere che i saperi 

essenziali di base programmati agli inizi dell’anno scolastico siano stati raggiunti dalla maggioranza 

della scolaresca. 

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

piano preventivo, essi sono stati raggiunti in modo completo solo da quegli allievi della classe che 

più si sono mostrati interessati alla disciplina, prodigandosi maggiormente nello studio e 

migliorando, quindi, anche su questi aspetti più generali ed educativi della disciplina (affinamento 
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delle capacità logico-deduttive, acquisizione di una mentalità scientifica, conoscenza dei concetti 

fondamentali e delle strutture di base che unificano le varie branche della matematica, comprensione 

del valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline scientifiche, capacità di 

elaborazione di  informazioni ed utilizzazione dei diversi metodi di calcolo appresi, capacità di 

affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e 

personalizzato le strategie di approccio, apprendimento ed utilizzo di un linguaggio specifico 

adeguato). 

 

 

- Metodi didattici 

 

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

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

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

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

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

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

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

urgenti. Nonostante ciò, il tempo a disposizione per il chiarimento di tutti i dubbi dei ragazzi non 

sempre è stato sufficiente e il programma, pur svolto nella sua pressoché interezza e secondo quanto 

previsto dal piano preventivo di lavoro, come già accennato, è stato esaminato in maniera piuttosto 

rapida, specie in alcune parti già sopra evidenziate. L’esecuzione in classe di temi d’esame 

somministrati negli anni precedenti ha preso consistenza solo in quest'ultimo periodo, ma, in ogni 

caso, si ritiene che il tempo che sarà dedicato a questa attività da ora fino alla fine dell'anno 

scolastico possa essere sufficiente. 

      

 

- Mezzi e strumenti di lavoro 

 

      Il libro di testo utilizzato è “Corso base blu di matematica” di Bergamini, Trifone e Barozzi (Ed. 

Zanichelli)), già in adozione dalla terza classe. Anche in quest’anno scolastico, la stessa casa 

editrice Zanichelli ha offerto in omaggio, agli allievi che ne erano sprovvisti, un testo di prove 

scritte di matematica formulate secondo il nuovo modello in vigore dall'anno scolastico 2015/2016 

che fu il primo anno in cui furono esaminate le quinte classi che avevano seguito i nuovi percorsi 

previsti dalla Riforma Gelmini. In esso sono contenute tutte le simulazioni emesse dal Ministero 

fino allo scorso anno, tutte le seconde prove date sia in sessione ordinaria, che suppletiva che 

straordinaria sempre relativamente all'anno scolastico 2014/2015, ed altre prove similari proposte 

dagli stessi autori. 

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

      Come già sottolineato, le ore settimanali previste dai programmi ministeriali per la classe quinta 

sono quattro, mentre quelle annuali, contando 33 settimane di lezioni, dovrebbero essere 132. Le ore 

effettivamente svolte al 15/05 sono 134, mentre si prevede di poter svolgere, da tale data fino al 

termine delle lezioni dell’anno scolastico, un numero di ore pari a circa 24. Il numero totale effettivo 
delle ore dedicate alla matematica (158) sarà, quindi, maggiore di quello previsto perché, talvolta, 

data l’esigenza di completare la preparazione in questa disciplina in vista, soprattutto, dell’esame di 

Stato, si è ritenuto opportuno utilizzare anche alcune delle ore previste per l’insegnamento della 

fisica. 

 

- Criteri di valutazione e verifiche 

 

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

generali approvati dal Collegio dei Docenti, già esposti in altra parte del presente documento, 

mentre per il numero e la tipologia delle verifiche si è fatto particolare riferimento a quanto stabilito 

nelle riunioni di dipartimento. 
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     Si vuole soltanto aggiungere che si è voluto dare più importanza alla verifica della comprensione 

effettiva degli argomenti studiati, piuttosto che alla loro semplice memorizzazione, valutando, di 

volta in volta, se l’allievo era in grado di applicare correttamente le regole studiate alla risoluzione 

degli esercizi proposti. 

     Nella valutazione dei compiti scritti si è sempre tenuto conto anche della quantità degli esercizi 

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

velocità di esecuzione delle prove assegnate. 

     I testi di tutte le prove di matematica effettuate durante il corrente anno scolastico, compresi 

quelli delle simulazioni di seconda prova scritta d’esame, e le relative griglie di valutazione, sono 

allegati al presente documento nell’archivio delle prove. 

     Verranno effettuate due simulazioni di seconda prova scritta d'esame: una comune a tutte le 

classi quinte dell'Istituto nella giornata del 16 Maggio 2017 e l'altra solo per la classe in oggetto 

prima della fine delle lezioni. 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati: 

a)  compiti in classe scritti in cui veniva richiesta la soluzione di esercizi o problemi (tre nel primo 

quadrimestre e due nel secondo; tempo: 2 ore); 

b)  verifiche orali alla lavagna (almeno una per alunno per ogni quadrimestre); 

c)  due simulazioni di seconda prova scritta d’esame (una che si svolgerà il 16.05.2017 e l’altra in 

data ancora da destinarsi, le quali saranno entrambe valutate ai fini del voto finale; tempo: 5 ore 

la prima e ancora da stabilirsi la seconda) 

     La valutazione è sempre avvenuta utilizzando come voti i numeri seminteri, dall’1 al 10. I motivi  

di tale scelta sono diversi:  

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

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

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

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

durante tutto l’anno scolastico; 

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

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

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

umane etc.) non ne sarebbero sufficienti neanche molti di più. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

ANALISI MATEMATICA 

 

 

Funzioni continue 

Ripasso: calcolo di limiti di forme indeterminate: vari casi. Teorema dell'unicità del limite, teorema 

della permanenza del segno e teorema del confronto. Limite di funzioni del tipo )x(g)x(fy  e 

completamento delle forme indeterminate. Teoremi sulle funzioni continue su intervalli: teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri. P.ti singolari e  i tre tipi 

di discontinuità: studio dei punti di discontinuità. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui del grafico 

di una funzione. Determinazione di parametri di una funzione affinché essa rispetti certe condizioni 

(continuità, asintoti, passaggio per punti, etc.). 

 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

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

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

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

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

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

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

inverse delle funzioni goniometriche. Derivate di funzioni del tipo )x(g)x(fy  . Teorema sulla 

continuità delle funzioni derivabili. Determinazione dei punti di non derivabilità e loro studio e 

classificazione: p.ti angolosi, cuspidi, flessi verticali ed esempi grafici. Studio del dominio di 

esistenza, di continuità e di derivabilità di una data funzione. determinazione di parametri di una 

data funzione affinchè sia continua e derivabile. Teorema di Rolle, Cauchy e Lagrange; corollari del 

teorema di Lagrange, criterio di derivabilità. Teoremi di De L’Hospital e risoluzione, attraverso di 

essi, dei limiti delle forme indeterminate. Applicazione della derivata alla fisica. 

 

 

Massimi e minimi 

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

Punti stazionari e loro determinazione; teorema sul legame tra derivata prima e crescenza o 

decrescenza di una funzione su di un intervallo; studio del segno della derivata prima e ricerca degli 

estremi relativi. Ricerca degli estremi relativi tra i punti di discontinuità e quelli di non derivabilità. 

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

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

Derivata seconda e studio della concavità di una funzione; ricerca dei flessi obliqui tramite lo studio 

del segno della derivata seconda. Tangenti inflessionali.  

 

 

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

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

Problemi di massimo e minimo numerici, di geometria piana, di geometria analitica, di 

trigonometria e di geometria solida. Determinazione dei parametri di una funzione note alcune 

condizioni geometriche. Risoluzione di equazioni parametriche. Risoluzione di equazioni e 

disequazioni trascendentali per via grafica. Ricerca di soluzioni approssimate: i due teoremi 

sull'unicità degli zeri. Metodo di bisezione e metodo delle tangenti. Dal grafico della funzione a 

quello della sua derivata e viceversa. 
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Integrali indefiniti 

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

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

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

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

parti. Alcuni integrali di funzioni irrazionali. Integrali di funzioni razionali fratte proprie aventi al 

denominatore polinomi scomponibili in binomi di primo grado con radici semplici e/o multiple o 

aventi al denominatore polinomi scomponibili in polinomi di secondo grado non ulteriormente 

scomponibili elevati alla prima potenza, anche misti a binomi con radici semplici o multiple. 

Integrali di funzioni razionali fratte improprie: divisione tra polinomi.  

 

 

Integrali definiti 

Somme integrali per difetto e per eccesso. Area di un trapezoide come limite di una successione; 

esistenza di tale limite per funzioni continue. Definizione di integrale definito. Proprietà generali 

dell’integrale definito. Teorema della media; definizione di funzione integrale; teorema di 

Torricelli-Barrow. Calcolo dell’integrale definito tramite quello dell’integrale indefinito. Calcolo di 

aree piane tramite integrali definiti. Calcolo di volumi di solidi di rotazione o formati da piani 

trasversali a figure piane, di lunghezze di corde e di superfici laterali di solidi di rotazione tramite 

integrali definiti. Derivata di funzioni integrali e limiti di forme indeterminate in cui sono presenti 

funzioni integrali. Integrali impropri: con estremi infiniti o con estremi che comprendono al loro 

interno punti di discontinuità: classificazione dei vari casi. Applicazione degli integrali alla fisica. 

Metodi di integrazione numerica e relativi errori: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi e 

metodo delle parabole con formula di Cavalieri-Simpson.  

 

 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali: definizione, terminologia ed esempi. Equazioni differenziali del 

prim'ordine: tipologia y' = f(x) e a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine omogenee e complete. Equazioni differenziali del secondo ordine: caso di equazioni lineari 

omogenee a coefficienti costanti (determinante dell'equazione caratteristica con discriminante 

positivo, zero e negativo). Equazioni differenziali lineari del secondo ordine del tipo y” = r(x). 

Teorema su soluzione generale di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine completa. 

Equazione differenziale lineare del secondo ordine completa nel caso che r(x) sia un polinomio. 

Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica. 

 

 

 

PROBABILITA’ 

 

 
Calcolo combinatorio 

Raggruppamenti. Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizione. 

Funzione numero fattoriale e suo utilizzo. Combinazioni semplici e con ripetizione. Binomio di 

Newton e triangolo di Tartaglia. Coefficienti binomiali e formula del binomio di Newton. 

 

 

 

Calcolo della probabilità 

Definizione di evento; evento impossibile, evento certo, evento aleatorio, esperimento aleatorio, 

evento elementare. Definizione classica di probabilità. Probabilità dell’evento certo e dell’evento 

impossibile. Evento contrario e sua probabilità. Utilizzo del calcolo combinatorio per il calcolo della 
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probabilità. Frequenza relativa di un evento. Legge empirica del caso. Definizione statistica della 

probabilità. Probabilità soggettiva. Impostazione assiomatica della probabilità. Probabilità della 

somma logica di eventi. Teorema della probabilità totale. Probabilità condizionata. Probabilità del 

prodotto logico di eventi: teorema della probabilità composta. Il problema delle prove ripetute: 

schema di Bernoulli.  
 

 

 

 

N.B. Questo è il programma che si è svolto fino al 15/05/17.  

         Entro  il  termine  delle  lezioni  si  presume si possa ampliare il su citato programma con lo 

         svolgimento dei seguenti argomenti: 

 

 
 

PROBABILITA’ 
 

 

Calcolo della probabilità 

Teorema di Bayes. 

 

 

Distribuzioni di probabilità 

Variabili casuali discrete e loro principali distribuzioni: distribuzione uniforme discreta, 

distribuzione binomiale (o di Bernoulli) e distribuzione di Poisson. Variabili casuali standardizzate. 

Variabili casuali continue e loro principali distribuzioni: distribuzione uniforme continua e 

distribuzione normale (o di Gauss). 

 

 

ANALISI MATEMATICA 

 

 

Successioni e serie 

Successioni numeriche e principio di induzione. Progressioni aritmetiche. Progressioni geometriche. 

Limiti di successioni numeriche: verifica e calcolo mediante teoremi. Limiti di progressioni 

aritmetiche e geometriche. Serie numeriche: serie convergenti, divergenti o indeterminate. Serie 

geometrica. 

 

 

 

Firma dei Rappresentanti di classe                                                                      Firma del Docente 

 

 

____________________________                                                                ____________________ 

              

 

____________________________      
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PROGETTO CLIL 
(Anno scolastico 2016 - 2017) 

 

 

 

Responsabile: Giampiero Macari 

 

REGISTRO DELLE LEZIONI 
 

 

Classe 5A 
 

3D GEOMETRY 

Data Argomento svolto 

Mercoledì 29 marzo the cartesian reference system in space; how to plot a point; distance 
between two points; midpoint of a segment; reference planes; equation of 
a plane parallel to a reference plane; math language for operations and 
numbers. 

Giovedì 30 marzo 

(2 ore) 

Particular planes; the cartesian and the parametric equation of a straight 
line and the passage between the two representations; intersection 
between a plane and a straight line; revision of the Cramer method and 
the Sarrus's rule to solve a 3x3 linear system; the scalar product and the 
definition of lines (in 2D) and planes using the scalar product; 
perpendicularity between a straight line and a plane; distance between a 
plane and a point both with the whole procedure and the formula. 

Mercoledì 19 aprile Intersection between two straight lines; skew lines; the sphere: definition 
and equation; equation of a plane tangent to a sphere at a given point. 

Giovedì 20 aprile Distance between a point and a straight line; equation of a plane passing 
trough three points; correction of exercises. 

 

 

Totale ore di lezione frontale: 5 

Tutte le ore si sono tenute in compresenza col docente titolare, prof. Gori Luca. 

 

 

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). Tale modulo concerne anche 

possibili quesiti della Seconda Prova dell'Esame di Stato, quindi, in tale prospettiva, il concetto di 

valutazione si allarga anche all'esito della prova stessa. 
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RELAZIONE FINALE SUL PROGETTO 

 
Il progetto, pianificato e condiviso con il Professor Luca Gori, docente di matematica e fisica 

della classe, è consistito di un'unità didattica di cinque ore svolta interamente in lingua inglese.  

L'argomento era completamente nuovo per la classe, quindi si è iniziato dagli elementi più 

elementari, anche per fissare il linguaggio specifico. Successivamente si è proceduto a studiare gli 

elementi fondamentali della geometria analitica in tre dimensioni, in relazione alle richieste 

ministeriali e, soprattutto, pensando ai possibili quesiti della Seconda Prova dell'Esame di Stato. In 

tal senso sono stati analizzati i quesiti delle precedenti prove ministeriali, come punto conclusivo del 

progetto. 

Gli esercizi sono stati presi da siti internet o testi di fisica scritti in inglese: sia le lezioni che gli 

esercizi sono consultabili alla pagina personale del prof. Macari Giampiero, nella sezione dedicata 

alle lezioni CLIL. 

 

 

Firma del docente titolare: 

Prof. Gori Luca:                       ___________________________________ 

 

Firma del docente CLIL 

Prof. Macari Giampiero:           ___________________________________ 
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FISICA  
 

Prof. Gori Luca 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

    Questa classe ha seguito, sin dalla prima, l’indirizzo di ordinamento della nuova Riforma 

Gelmini, il quale prevede l’insegnamento della fisica con 2 ore settimanali nel primo biennio e 3 ore 

sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno. 

     Il sottoscritto è stato docente di fisica in questa classe solo per il corrente anno scolastico. 

     Gli alunni della classe sono 22, 12 maschi e 10 femmine; un alunno si è aggiunto agli inizi del 

corrente anno scolastico proveniente dal Liceo Scientifico "A. Righi" di Cesena.  

     La maggior parte di loro possiede una soddisfacente attitudine verso la disciplina che, però, non 

sempre è stata messa a frutto pienamente durante questo anno scolastico, nonostante quasi tutti 

possiedano un certo senso del dovere e siano interessati a ben figurare nelle verifiche. Solo pochi di 

loro, però, uniscono a tali caratteristiche anche quella genuina curiosità per la comprensione di 

aspetti sempre nuovi della disciplina così necessaria per poter approfondire i contenuti esaminati, 

renderli propri e gustarne la bellezza nel loro insieme. Per molti di loro affrontare un nuovo 

argomento significa aggiungere nuova fatica alla loro vita da studente che, se fosse possibile, 

sarebbe meglio evitare. 

    Questa caratteristica si è particolarmente accentuata nel corrente anno scolastico anche a causa 

della preoccupazione per l'esame di Stato che, vuoi per la loro particolare sensibilità che li porta 

naturalmente a desiderare che ogni elemento affrontato nella loro vita possa andare nel migliore dei 

modi, senza inciampi o imprevisti, con uno schema chiaro e lineare, vuoi per l'insistenza di noi 

docenti che, tante volte, in vista proprio dell'esame tendiamo a dare prevalente importanza a poter 

svolgere tutti gli argomenti del programma, senza, forse, trasmettere agli alunni il significato e la 

bellezza di quanto andiamo proponendo. 

    Questo clima all'interno della classe ha impedito loro di svolgere, sia in matematica che in fisica, 

un lavoro sereno, continuativo e regolare per tutto l'anno scolastico; spesso, invece, il loro impegno 

è stato condizionato dalle verifiche in tutte le altre discipline, le quali sembravano rendere 

impossibile un interesse anche per la materie che in quel particolare momento o giornata non erano 

soggette a valutazione. 

     Questo modo di avvicinarsi allo studio non ha aiutato il puntuale svolgimento del programma 

preventivato: paradossalmente l’effetto di questa ansia e preoccupazione di ben figurare all’esame, 

sia di noi docenti che degli alunni, ha prodotto un lavoro nelle singole discipline piuttosto 

frammentario, e di mancato collegamento tra di esse che non ha di certo velocizzato la trattazione 

dei vari contenuti previsti. Inoltre, quando l’interesse verso gli argomenti trattati è in gran parte 

finalizzato all'esito delle verifiche e viene meno un lavoro continuativo, ordinato e a lunga scadenza, 

anche la resa e l'efficacia dello stesso ne risentono.  

     Il clima in classe è stato sempre improntato alla cordialità e alla relazione diretta tra docente e 

alunni. Non sempre è stato possibile, però, realizzarlo: la maggior parte di questi studenti ha una 

personalità forte e ben sviluppata e nel momento in cui essi credono di subire un'ingiustizia, 

esprimono senza mezzi termini tutti i loro risentimenti e critiche, anche nei confronti del docente 

presente in mezzo a loro, assumendo un tono, talvolta, esageratamente polemico. A quel punto 

occorre prendere una posizione e far loro notare che, indipendentemente dal fatto di chi abbia torto 

o ragione, è necessario ripristinare delle buone relazioni per potersi capire e riprendere a lavorare 

insieme in armonia. Nel caso del sottoscritto si è, generalmente, sempre riusciti a tornare alla 

collaborazione e fiducia reciproca, anche se, talvolta, non in tempi immediati. 

    Un altro elemento che si ritiene debba essere segnalato è la vivacità della gran parte di questi 

alunni durante le ore di lezione: specialmente quando sono più stanchi, magari in tarda mattinata, 
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occorre spesso interrompere il normale andamento della lezione per richiamare soprattutto alcuni 

allievi al silenzio e all'ascolto affinchè la lezione possa essere seguita da tutti. Questa difficoltà è 

ancor più evidente durante le verifiche orali in occasione delle quali molti di loro si sentono 

autorizzati a parlare coi vicini in modo del tutto naturale perdendo, così, un'occasione importante 

per poter ripassare e verificare le proprie conoscenze, senza considerare, poi, il disturbo che viene 

arrecato a chi nella classe desidera seguire la lezione. Anche se a costo di pesanti arrabbiature, alla 

fine, nella quasi totalità dei casi, si è sempre riusciti a ripristinare un certo ordine. Ciò che appare 

più contradditorio è che questa vivacità è una caratteristica di pressochè tutti gli allievi della classe, 

anche di coloro che non si accontentano di risultati semplicemente sufficienti e che sono interessati 

alla disciplina, o, per lo meno, che desiderano prepararsi bene per le varie verifiche. 

     In ogni caso i risultati raggiunti dagli elementi di questa scolaresca, come sarà meglio descritto 

nel paragrafo successivo, sono generalmente positivi e questo sta a significare che alla fine, poi, essi 

si sanno gestire bene riuscendo, comunque, ad assimilare gli aspetti più importanti di questa 

disciplina e, talvolta, anche quelli di contorno: questo occorre, sicuramente, riconoscerglielo. 

      Un altro ostacolo che, talvolta, hanno incontrato e che tuttora incontrano gli alunni di questa 

classe, anche alcuni tra i più bravi, è quello di non ricordare con la dovuta precisione i contenuti già 

trattati durante tutto il corso di studi di fisica fin qui effettuato. Alla fine della quinta classe si 

affrontano problemi che coinvolgono diversi argomenti già trattati in terza o in quarta o addirittura 

nel biennio e che bisognerebbe sempre avere presente. Nelle ore di lezione al mattino è impossibile 

ripassare tali tematiche per mancanza di tempo: gli alunni dovrebbero farlo autonomamente, come 

spesso è stato loro detto, ma così non sempre è avvenuto. 

     Un'ultima difficoltà che gli alunni di questa scolaresca hanno incontrato nell'apprendimento della 

fisica è  stato il carattere piuttosto astratto degli argomenti relativi al quinto e ultimo anno di corso: 

hanno faticato parecchio ad abituarsi al formalismo necessario e al carattere tridimensionale di tutto 

l'elettromagnetismo, anche se alla fine del corso la gran parte di loro è riuscita a migliorare 

vistosamente la propria capacità di astrazione. 

     Questo è il quadro generale in cui si è affrontato quest’anno scolastico: certamente ogni studente 

è diverso dall'altro e sarebbe un macroscopico errore assimilare ognuno di loro a questo modello. In 

ogni caso, la ricchezza e la peculiarità di ognuno è sempre venuta fuori e il rapporto personale tra 

docente e singolo allievo è sempre stato improntato sulla fiducia reciproca. 

      

 

Obiettivi raggiunti 

 

     A riguardo degli obiettivi raggiunti, oltre alle diverse difficoltà segnalate nel paragrafo 

precedente inerenti le dinamiche proprie di questa scolaresca e che hanno sicuramente inciso anche 

sul conseguimento di quanto previsto nella programmazione di inizio anno, occorre sottolineare 

anche un dato più oggettivo e indipendente dagli studenti: l’avvento della Riforma Gelmini ha, da 

una parte, aumentato nell’indirizzo di ordinamento del Liceo Scientifico il numero di ore settimanali 

di fisica da 8 ore complessive concentrate solo negli ultimi tre anni del corso di studi a 13 ore 

spalmate su tutti i 5 anni del corso, ma, dall’altro, ha anche notevolmente ampliato il programma da 

svolgere. Perciò occorre ribadire che non è mai facile riuscire a trattare tutti i contenuti previsti da 

questo nuovo programma ed è inevitabile dover effettuare qualche scelta. 
     A questo aspetto si aggiungano anche le tante attività extra-curricolari svolte, il problema che, di 

tanto in tanto si è presentato, delle assenze strategiche e, infine, la preoccupazione per la seconda 

prova scritta d’esame nella disciplina di  matematica che, in diverse circostanze, ha sottratto del 

tempo prezioso alla fisica. 

     Per scendere nel dettaglio, il programma effettivamente svolto nel corrente anno scolastico 

corrisponderà, in gran parte, a quanto programmato nel piano di lavoro preventivo presentato nel 

mese di Ottobre. Esso comprenderà: l'elettromagnetismo (a partire dai condensatori in quanto la 

prima parte  di elettrostatica è stata svolta nella quarta classe), elementi di fisica quantistica (ad 

esclusione, rispetto al piano preventivo, del modello atomico di Bohr, di particolari elementi di 

spettroscopia, della meccanica ondulatoria di Schrodinger, dei numeri quantici dell'atomo e del 

principio di esclusione di Pauli) ed elementi di relatività ristretta e generale (ad esclusione, rispetto 
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al piano preventivo, dell'esperimento di Michelson-Morley e dello spazio-tempo di Minkowsky, al 

quale si è solo accennato).  

     Per ciò che concerne il profitto medio finale, tenuto conto che si deve ancora svolgere un 

compito scritti e qualche eventuale verifica orale, si vuole sottolineare al momento la presenza di tre 

alunni dotati di particolare attitudine verso la fisica, che, unita ad un costante e regolare impegno e a 

un notevole interesse verso la disciplina, ha consentito loro di ottenere risultati medi da più che 

buoni a ottimi. Un altro gruppo formato da 7 allievi, anch’essi piuttosto dotati ma ad un livello 

inferiore rispetto agli altri tre studenti, e che, comunque, si sono sempre impegnati in modo 

adeguato, ha ottenuto un profitto medio da discreto a pienamente buono. Si rileva, poi, la presenza 

di 9 studenti, dalle normali capacità logico-deduttive, che hanno finora ottenuto un profitto globale 

da sufficiente a discreto anche per il loro impegno generalmente puntuale e continuo. Infine 3 alunni 

della classe, risultano, al momento, insufficienti o non pienamente sufficienti anche per un impegno 

di studio non sempre impeccabile.  

      Durante l’intero anno scolastico non sono mai stati svolti corsi di recupero in quanto le 

insufficienze presenti all’interno della classe sono sempre state poche e non gravi: si è privilegiato il 

recupero durante le ore di lezione in classe. 

      Alla fine dello scorso anno scolastico nessun allievo di questa scolaresca aveva contratto il 

debito formativo in fisica.  

      Si segnala, inoltre, il raro utilizzo del laboratorio di fisica, principalmente per mancanza di 

tempo, ma anche per la maggior difficoltà a realizzare esperienze quantitative da poter svolgere a 

gruppi, dato l’argomento del corrente anno più teorico e astratto. 

     Comunque, nonostante tutte le problematiche segnalate, a riguardo dei contenuti del programma 

effettivamente svolto, la pressochè totalità della scolaresca conosce gli enunciati delle leggi studiate 

e la loro rappresentazione in formula, comprendendone, spesso, la reale portata ed il significato 

delle definizioni delle varie grandezze fisiche che in esse vi compaiono. Tutti gli studenti di questa 

classe sanno applicare le formule imparate ad esercizi standard e ripetuti su argomenti specifici e 

circoscritti, anche se qualcuno di loro incontra qualche difficoltà ad affrontare situazioni più 

articolate, dove i vari argomenti devono essere collegati fra loro o dove occorre richiamare concetti 

esaminati gli scorsi anni. Talvolta sorge qualche problema anche nella esecuzione dei calcoli o 

nell’esposizione formale dello svolgimento degli esercizi: dopo cinque anni di fisica, però, tali 

problemi sono diventati sempre più rari. In definitiva pressoché tutti gli alunni della classe hanno 

dimostrato di aver assimilato almeno i saperi essenziali preventivati nel piano di lavoro di inizio 

anno, ma si attende la fine dell’anno scolastico per una valutazione più definitiva. 

     Per quel che concerne gli obiettivi formativi e gli altri obiettivi specifici di questa disciplina che 

ci si poneva nel piano preventivo, anch’essi sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi della 

classe, i quali, quindi, sono migliorati anche in questi aspetti più generali ed educativi della fisica 

(soprattutto nella maggior comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, 

nella capacità di schematizzare ed analizzare situazioni reali, nell’abitudine al rispetto dei fatti e alla 

ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative, nell’acquisizione  di un 

linguaggio specifico corretto e sintetico, nella capacità di astrazione e di generalizzazione dei 

principi fisici esaminati e nel corretto utilizzo dei fondamentali strumenti matematici sia di calcolo 

che di rappresentazione delle teorie fisiche analizzate). 

 
 

- Metodi didattici 

 

     Il programma di fisica relativo alla quinta classe dell’indirizzo di ordinamento del Liceo 

Scientifico secondo la nuova Riforma Gelmini, risulta un po’ più astratto di quello affrontato nelle 

precedenti classi. Per poter affrontare tali tematiche con successo, occorre saper padroneggiare 

alcuni strumenti matematico-formali (calcolo vettoriale e calcolo infinitesimale) non banali anche 

per gli studenti del Liceo. In realtà, quasi tutti gli elementi di questa classe sono riusciti a superare 

questo scoglio raggiungendo un'accettabile autonomia, anche per l’abitudine all’esercizio e 

all’astrazione che gli proviene dal corso di matematica seguito per tutto il quinquennio. 

      Il docente, viste anche le finalità didattiche che si pone il Liceo in questa disciplina, ha sempre 

cercato di dare importanza all’esame di questo aspetto teorico-formale della fisica, sviluppando 
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collegamenti soprattutto con l’analisi matematica e lo studio di funzione, argomenti da loro in gran 

parte già affrontati sin dagli inizi del corrente anno scolastico. 

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

legge fisica o nella sua deduzione matematico-logica da altre leggi già note, nell’esecuzione di 

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

studenti, sia del significato di tale legge, sia della capacità di utilizzarla nella risoluzione dei diversi 

problemi affrontati. 

     Per poter completare almeno una buona parte di questo programma, si è dovuto rinunciare in 

gran parte ad approfondimenti di tipo storico o descrittivo, sicuramente più accessibili a quegli 

allievi meno marcatamente predisposti verso la disciplina. D’altra parte la fisica, ad avviso del 

sottoscritto, deve insegnare un ben preciso metodo di approccio alla realtà, basato anche sulla 

formalizzazione dei problemi e sulla risoluzione quantitativa di essi. Nonostante l’aumento del 

monte ore di fisica rispetto al vecchio ordinamento, il tempo per svolgere un’attività didattica 

completa non c’è, e, perciò, si è dovuto fare una scelta, la quale può senz’altro essere discutibile. 

 

-Mezzi e strumenti di lavoro 

 

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

Le Monnier Scuola). 

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

stesso ordine con cui il libro di testo adottato li presentava. Esso è stato un valido riferimento per gli 

studenti nello studio di questa disciplina, ma spesso i temi trattati sono stati presentati secondo 

un’impostazione che poteva essere un po’ diversa dalla sua; ciò è stato causato dal tentativo del 

docente di migliorare il più possibile la didattica di questa disciplina e renderla più agevole per ogni 

allievo. Il libro di testo, invece, è stato particolarmente utilizzato per gli esercizi e i problemi svolti 

in classe o assegnati come compito a casa. 

     Si fa presente che per la trattazione del problema del corpo nero e della parte di cinematica 

relativistica si è fatto uso di semplici dispense fornite e scritte dal sottoscritto che potranno essere in 

qualsiasi momento visionate dalla commissione d'esame.  

     Le ore settimanali previste dai programmi ministeriali sono tre, mentre quelle annuali, contando 

33 settimane di lezioni, dovrebbero essere 99. Le ore effettivamente svolte al 15/05 sono 89, mentre 

si prevede di poter svolgere, da tale data fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico, un 

numero di ore pari a circa 5. Il numero totale di ore effettivamente svolte (90) risulterà leggermente 

inferiore a quello previsto, anche perché alcune ore, come già accennato, sono state sottratte dalla 

matematica, specie nelle settimane in cui erano previste le verifiche. 

 

- Criteri di valutazione 

 

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

generali approvati dal Collegio dei Docenti, già esposti in altra parte del presente documento, 

mentre per il numero e la tipologia delle verifiche si è fatto particolare riferimento a quanto stabilito 

nelle riunioni di dipartimento. 

     Si vuole soltanto aggiungere che si è voluto dare più importanza alla verifica della comprensione 
effettiva degli argomenti studiati piuttosto che alla loro semplice memorizzazione, valutando, di 

volta in volta, sia la capacità dell’allievo di applicare correttamente le regole studiate alla 

risoluzione degli esercizi proposti, sia quella di saper riprodurre le varie dimostrazioni e deduzioni 

logico-matematiche delle leggi. Nella valutazione delle prove scritte si è sempre tenuto conto anche 

della quantità degli esercizi risolti correttamente, ritenendo un’abilità importante la numerosità dei 

contenuti appresi e la velocità di esecuzione delle prove assegnate. 

     Gli strumenti utilizzati per la valutazione saranno: 

a) 2 verifiche orali alla lavagna (una per ogni allievo sia nel primo che nel secondo quadrimestre) 

b) tre simulazioni di terza prova scritta d’esame con quesiti a risposta singola, rifacentesi alla 

tipologia B, due effettuate assieme ad altre tre discipline in un tempo di tre ore (09.03.2017 e 

02.05.2017) e l’altra ancora da effettuarsi (verosimilmente il 24.05.2017)); 

c) 1 verifica scritta con esercizi aperti (primo quadrimestre); 
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d) 1 verifica strutturata con quesiti a risposta multipla, rifacentesi alla tipologia C (primo 

quadrimestre). 

     Si sottolinea che la simulazione di terza prova con tipologia B è stata preparata presentando, 

all’interno dei tre quesiti previsti, anche delle domande di tipo quantitativo o dimostrativo, ritenendo 

impossibile considerare questa disciplina solo descrittiva. Pertanto gli alunni di questa classe sono 

stati abituati a una prova che prevede contemporaneamente la descrizione di una o più situazioni 

fisiche e la risoluzione di problemi quantitativi inerenti tali situazioni o la deduzione matematica 

delle leggi utilizzate. Per la valutazione di tali simulazioni, si è utilizzata una griglia che è allegata al 

presente documento nell’archivio delle prove: essa fornisce una valutazione delle prove in 

quindicesimi. Poiché queste simulazioni sono state utilizzate anche per la valutazione scritta della 

disciplina, i voti in quindicesimi sono stati trasformati in decimi mediante una tabella di 

conversione, pure allegata nell’archivio delle prove. 

     Per quanto concerne la valutazione delle verifiche strutturate con quesiti a risposta multipla, si è 

assegnato un punteggio di 5 punti per ogni risposta esatta, 1 punto per ogni quesito lasciato in 

bianco e 0 punti per ogni risposta errata. Il punteggio totale è stato, poi, trasformato in decimi 

mediante una proporzione. 

     Anche i testi di tutte le simulazioni di terza prova scritta vengono allegati nell’archivio delle 

prove. 

     La valutazione è sempre avvenuta utilizzando come voti i numeri seminteri, dall’1 al 10. I motivi 

di tale scelta sono diversi:  

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

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

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

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

durante tutto l’anno scolastico; 

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

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

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

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
 
 

Elettrostatica 
 

Condensatori 

Condensatori e capacità. Definizione di potenziale elettrico in un punto, di differenza di potenziale 

elettrico fra due punti e relazione tra tali grandezze. Condensatore a facce piane e parallele e sua 

capacità nel vuoto. Capacità di un condensatore a facce piane e parallele con dielettrico. Concetto di 

pila. Circuito elementare formato da una pila e un condensatore. Collegamento di condensatori piani 

in parallelo ed in serie. Capacità equivalente a due condensatori in serie o in parallelo. Lavoro speso 

dal generatore per caricare un condensatore ed energia immagazzinata all’interno di un 

condensatore a facce piane calcolati tramite metodo grafico. Densità di energia in un condensatore. 
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Risoluzione di un circuito con più condensatori e una pila tramite il metodo dei circuiti equivalenti. 

Principio di conservazione dell’energia per la forza elettrica in funzione della differenza di 

potenziale. 

 

 

Corrente elettrica nei solidi  

 
Velocità degli elettroni dovuta ad agitazione termica e velocità degli elettroni di deriva in fili 

conduttori e a livello qualitativo: moto disordinato e moto ordinato. Intensità di corrente elettrica e 

sua unità di misura: corrente come grandezza fisica fondamentale. Prima legge di Ohm. Resistenza 

elettrica e sua unità di misura. Seconda legge di Ohm. Resistività in funzione della temperatura. 

Concetto di generatore di tensione: circuito elementare con un generatore e una resistenza. 

Resistenze in serie e in parallelo e relative resistenze equivalenti. Risoluzione di circuiti con un solo 

generatore e tramite il metodo dei circuiti equivalenti. Forza elettromotrice, resistenza interna, 

generatori di tensione ideali e reali, risoluzione del circuito elementare e di circuiti con più 

resistenze nel caso di resistenza interna non trascurabile. 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. Strumenti elettrici: galvanometri, amperometri, 

voltmetri: loro utilizzo e perturbazioni del circuito. Circuiti RC di carica e di scarica: secondo 

principio di Kirchoff applicato ad essi. Significato fisico della derivata: derivata rispetto al tempo di 

spazio, velocità e carica elettrica. Cenni alle equazioni differenziali. Carica elettrica in funzione del 

tempo nel circuito RC di carica e in quello di scarica e sua verifica diretta nell’equazione 

differenziale del secondo principio di Kirchoff: rappresentazione grafica di tali funzioni. Costante di 

tempo e suo significato fisico. Corrente elettrica in funzione del tempo nei circuiti RC di carica e di 

scarica. Velocità di deriva in funzione della corrente elettrica.  

 

Magnetismo 
 

Il campo magnetico 

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

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

direzione e verso. 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 scalare e prodotto 

vettoriale. Prima regola della mano destra. Forza a cui è sottoposto un filo percorso da corrente 

all’interno di un campo magnetico: esperienza di Faraday da un punto di vista quantitativo. 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 e seconda regola 

della mano destra. Vettore campo magnetico al centro di una spira percorsa da corrente. Vettore 

campo magnetico prodotto da un solenoide percorso da corrente. Analogia tra solenoide e magnete 

permanente cilindrico. 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 e del galvanometro.  Momento magnetico di un elettrone in moto attorno al nucleo. Ipotesi 

di Ampere: origine microscopica del campo magnetico e cenni al magnetismo nella materia 

(magneti permanenti, materiali ferromagnetici e materiali che non si magnetizzano). Interazione tra 

spire, solenoidi e magneti. 
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Forza di Lorentz 
Forza di Lorentz. Moto circolare di una carica all’interno di un campo magnetico costante ed 

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

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

Spettrografo di massa. Selettore di velocità. Effetto Hall. Cenni agli acceleratori di particelle: 

acceleratori lineari, ciclotrone, sincrociclotrone e sincrotrone.  

 

Flusso e circuitazione di campo magnetico 

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

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

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

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

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

taglia la circonferenza nel suo centro. Teorema della circuitazione di Ampere (senza dimostrazione). 

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

 

 

Induzione elettromagnetica 
 

Legge di Faraday-Neumann 

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

del circuito come principio qualitativo che induce correnti. Deduzione della legge di Legge di 

Faraday-Neumann nel caso di spira che entra perpendicolarmente a un campo magnetico. Legge di 

Faraday-Neumannin in forma differenziale. Corrente indotta in un circuito ohmico. Legge di Lenz e 

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

 

Induttanza e mutua induzione 

Mutua induzione; circuito primario e secondario, coefficiente di mutua induzione ed espressione 

della forza elettromotrice in sua funzione. Autoinduzione e flusso autoconcatenato. Flusso di campo 

magnetico attraverso la superficie di un solenoide. Concetto di induttanza e induttanza per un 

solenoide. Legge di Faraday-Neumann in funzione dell’induttanza. Circuiti RL di chiusura e 

apertura: secondo principio di Kirchoff applicato ad essi: equazione differenziale e sua soluzione. 

Corrente di chiusura e di apertura per un circuito RL e loro rappresentazioni grafiche. Costante di 

tempo in un circuito RL e suo significato fisico. Energia immagazzinata in un solenoide. Densità di 

energia di campo magnetico. Bilancio energetico per un circuito RL. L’alternatore e la dinamo. 

Cenni alle centrali elettriche. Il trasformatore. Cenni alle correnti di Foucault. Circuiti elettrici a 

corrente alternata: potenza media dissipata, corrente efficace e tensione efficace. Circuiti a corrente 

alternata resistivi, induttivi e capacitivi, reattanza induttiva e capacitiva, sfasamento tra corrente e 

forza elettromotrice. Circuiti a corrente alternata RLC e relazione tra corrente e forza elettromotrice 

tramite lo studio dei fasori. Condizione di risonanza. 

 

 

Equazioni di Maxwell 
 

Circuitazione del campo elettrico 

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

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

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

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

 

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

linee di forza del campo magnetico indotto. 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

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

intuitivo della produzione di onde elettromagnetiche. Velocità della luce nel vuoto e in un mezzo in 

funzione della costante dielettrica e di quella di permeabilità magnetica. Cenni all’esperimento di 

Hertz tramite il rocchetto di Ruhmkorff. Direzione dei vettori campo elettrico e campo magneticio 

in un'onda elettromagnetica. Onde elettromagnetiche come armoniche e relazione tra campo 

elettrico e campo magnetico. Energia immagazzinata dal campo elettromagnetico: densità di energia 

volumica e densità media di energia. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica e sua intensità 

in funzione della densità media. Quantità di moto e pressione di radiazione di un’onda 

elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. 

 

 

Elementi di fisica quantistica 

 
Introduzione 

Esperimento di Thomson e misura della carica specifica dell'elettrone. Modello atomico di Thomson 

a panettone e modello atomico di Rutherford. Esperimento di Millikan e misura della carica 

dell'elettrone. Quantizzazione della carica. 

 

Il problema del corpo nero 

Assorbimento ed emissione di radiazione di corpi qualsiasi in equilibrio termodinamico. Definizione 

di corpo nero. Legge di Kirchoff. Densità di energia. Curve di corpo nero in equilibrio 

termodinamico: Wien e Rayleigh-Jeans. Radiazione da corpo nero: legge di Planck. Quantizzazione 

dell'energia. Legge di Stefan-Boltzmann. Legge dello spostamento di Wien. Confronto tra le curve 

di corpo nero del sole e della terra.  

 

Effetto fotoelettrico 

Descrizione del circuito rivelatore dell’effetto. Corrente elettrica in funzione della differenza di 

potenziale presente tra anodo e catodo. Corrente di saturazione e sua dipendenza dall’intensità del 

fascio di luce. Potenziale d’arresto ed energia cinetica massima degli elettroni emessi e loro 

indipendenza dall’intensità del fascio di luce. Frequenza di soglia e sua indipendenza dall’intensità 

luminosa. Emissione istantanea degli elettroni. Energia cinetica massima degli elettroni dipendente 

linearmente dalla frequenza del fascio. Interpretazione ondulatoria: contraddizioni. Interpretazione 

corpuscolare: spiegazione completa del fenomeno.  

Effetto Compton 

Quantità di moto di un fotone. Espressione relativistica dell'energia di una particella. Esperimento di 

Compton: diffusione della radiazione elettromagnetica e variazione della sua lunghezza d’onda: 

contraddizioni dell’interpretazione ondulatoria. Interpretazione corpuscolare: urto elastico tra fotone 

in movimento ed elettrone fermo. Deduzione matematica della variazione della lunghezza d’onda 

del fotone in funzione dell’angolo di diffusione a partire dalla conservazione dell’energia e dalla 
conservazione della quantità di moto nell'urto tra fotone ed elettrone; spiegazione completa 

dell'effetto Compton. 

 

Dualismo onda-corpuscolo 

Ipotesi di De Broglie per la lunghezza d’onda di una particella. Cenni alla diffrazione degli elettroni 

da reticoli cristallini o da una fenditura e conferma dell’ipotesi di De Broglie. Natura ondulatoria 

delle particelle. Principio di indeterminazione di Heisenberg e sua deduzione nel caso della 

diffrazione di elettroni da una fenditura. 
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Elementi di relatività ristretta 

 
Cinematica relativistica 

Sistema di riferimento inerziale. Principio di relatività galileiana. Caratteristiche dei sistemi di 

riferimento inerziali. Trasformazioni galileiane. Principio di relatività di Einstein: i due postulati. 

Non validità delle trasformazioni galileiane. Definizione di simultaneità tra due eventi e di 

sincronizzazione tra orologi. Relatività della simultaneità tra due eventi. Contrazione di Lorentz 

delle lunghezze longitudinali e lunghezza propria di un oggetto. Invarianza della dimensione 

trasversale. Dilatazione dei tempi e tempo proprio intercorso tra due eventi. Invarianza 

dell’intervallo spazio-temporale. Velocità della luce come velocità massima. Relazione tra tempo 

proprio e tempo non proprio. 

 

Laboratorio 
 

a) Magneti permanenti, aghetti magnetici, bussola, taratura di aghetti e di magneti. Esperimenti di 

Oersted e Faraday a livello qualitativo. Linee di forza prodotte da campi magnetici vari e 

visualizzate tramite limatura di ferro. 

b) Esperimenti di Faraday su correnti indotte da variazioni di flussi di campi magnetici, verifica 

della dipendenza del flusso di campo magnetico dal numero di spire della bobina, trasformatori 

vari. 

 

 

 

N.B. Questo è il programma che si è svolto fino al 15/05/17.  

         Entro  il  termine  delle  lezioni  si  presume si possa ampliare il su citato programma con lo 

         svolgimento dei seguenti argomenti: 

 

 

Elementi di relatività ristretta 

 

 
Cinematica relativistica 

Le trasformazioni di Lorentz. 
 

 

 

Dinamica relativistica 

Massa relativistica. Quantità di moto relativistica. Legge fondamentale della dinamica relativistica. 

Energia cinetica relativistica e suo confronto con quella classica. Energia a riposo ed energia totale. 

Legame tra massa e energia. Trasformazioni di massa in energia e viceversa. Alcuni elementi 

introduttivi alla relatività generale. 

 

Firma dei Rappresentanti di classe                                                                      Firma del Docente 

 

 

____________________________                                                                ____________________ 

              

 

____________________________      
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PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
Materia: SCIENZE NATURALI  

Classe: 5A  

Insegnante: NANNI DARIO  

Libri di testo e/o 
 altri sussidi didattici: 

“Chimica e vita”, A. Bargellini e altri. Ed. Zanichelli. 

 “Ecosfera: Risorse e Rischi”, Franco Ricci Lucchi, Marianna 

Ricci Lucchi, Silvio Tosetto. Prima edizione.  Ed. Zanichelli. 

 

 
Titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti trattati e attività laboratoriali svolte (se previste) 

METEOROLOGIA ED 
ECOLOGIA 

L’ARIA E I SUOI MOVIMENTI 

I FENOMENI ATMOSFERICI 

I FATTORI DI RISCHIO DELL’AMBIENTE 

1. CHIMICA ORGANICA IL CARBONIO NEI COMPOSTI ORGANICI: IBRIDAZIONE sp,sp2,sp3. 
Classificazione dei composti organici, gruppi funzionali, principali 
reazioni organiche polari e eterolitiche, carbanioni e carbocationi, 

isomeria, stereoisomeria, enantiomeri 

IDROCARBURI Idrocarburi alifatici e aromatici, aciclici e aliciclici, saturi e insaturi. 
Nomenclatura IUPAC. Alcani, alcheni, dieni, alchini, e relative reazioni 
principali. Reazioni di addizione elettrofila, radicalica, salif icazione. 

Cicloalcani. 
Benzene: Nomenclatura IUPAC, legami chimici, tipologia di composti 

aromatici, proprietà chimico-fisiche, principali reazioni.    

2. I DERIVATI FUNZIONALI 
DEGLI IDROCARBURI 

Nomenclatura IUPAC, alogenuri alchilici, alogenuri arilici, sostituzione 
nucleofila, reattivi di Grignard, alcoli, fenoli, e relative reazioni; eteri 
aldeidi chetoni e relative reazioni. Acidi carbossilici, anidridi ed esteri e 

relative reazioni. Derivati funzionali azotati: Ammine, ammidi, e relative 
reazioni; composti eterociclici azotati.    

BIOCHIMICA E   
METABOLISMO 

I composti della vita: Ossigeno, Carbonio, Idrogeno, Azoto. 
Nomenclatura IUPAC. 

Composti organici viventi: Biomolecole, macromolecole, biopolimeri. 
Lipidi: Struttura, nomenclatura, reazioni, lipidi saponificabili e 

insaponificabili. 
Carboidrati: Monosaccaridi, oligossacaridi, polisaccaridi; struttura 
spaziale molecolare, proiezione di Fischer. 

Proteine, amminoacidi, legami peptidici, struttura. 
Enzimi. Vitamine. Glicoproteine, gruppi sanguigni. 
Acidi nucleici, nucleotidi. DNA E RNA struttura, modello doppia e 

singola elica, RNA messaggero di trasporto e ribosomiale.        

3. I PROCESSI METABOLICI Glicolisi e relative reazioni enzimatiche. 
Respirazione cellulare, mitocondri e metabolismo energetico, e relative 
vie biochimiche ed enzimatiche. 

Fermentazioni: Processi generali 
Fermentazione lattica 

Fermentazione alcolica 
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Glicogenolisi, gluconeogenesi. Trasporto del glucosio e diabete. 

Metabolismo dei lipidi: chetogenesi, beta- ossidazione, lipogenesi.    

4. DNA RICOMBINANTE E LE 
BIOTECNOLOGIE 

Concetto e definizione di Biotecnologie, selezione naturale ed 
artificiale. 

Tecnica del DNA ricombinante: Enzimi di restrizione, vettori di 
clonaggio,inserimento del DNA ricombinante, geni reporter, impronta 
genetica.   

5. LA GENOMICA E LE 
APPLICAZIONI 

DELL'INGEGNERIA 

GENETICA 

Genoma umano, sequenziamento dei genomi, progetto Genoma 
Umano. Prodotti biotecnologici: proteine ricombinanti, somatostatina, 
insulina. 

*Vaccini ricombinanti, biofarmaci, terapia genica, animali 
geneticamente modificati ai fini terapeutici. La clonazione nei 
mammiferi. OGM: Tecniche di produzione, aspetti di impatto 

ambientale e sulla salute umana, equilibri biologici e biodiversità. Cenni 
di bioetica. 

*QUESTI ARGOMENTI VERRANNO TRATTATI ENTRO LA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE  (grado di profitto, apprendimento e 

comportamento) 

La classe ha mostrato durante l'anno scolastico interesse alla disciplina, affrontando con attenzione e 

senza difficoltà particolari, le lezioni svolte dal docente. Sono stati acquisiti con analisi critica e 

terminologia idonea i vari argomenti trattati, considerando che la specificità della materia 

presupponeva l'introduzione di termini nuovi, di formule chimiche e biochimiche e buona capacità 

di sintesi. I vari argomenti sono stati trattati con lezioni frontali, dove l'uso della lavagna interattiva 

multimediale ha avuto un ruolo importante per far comprendere ed acquisire in modo proficuo le 

lezioni. Oltre ai libri di testo, il docente ha supportato le lezioni con diapositive e filmati di cui gli 

studenti si sono avvalsi come integrazione per lo studio. Si sono fatte esperienze pratiche di 

laboratorio inerenti alle biotecnologie ed alla visione di preparati cellulari specifici del sangue. In 

conclusione la classe ha acquisito senza difficoltà e con ottimo profitto le varie tematiche 

scientifiche trattate; se si esclude qualche sporadico episodio circoscritto che ha coinvolto un 

singolo studente, anche dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato più che diligente.      

 

 

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 
(INDICARE CON UNA X): 

X: SONO STATI AFFRONTATI ARGOMENTI DI INTERESSE SCIENTIFICO-CULTURALE INERENTI A TEMATICHE QUALI: 
LA TOSSICOLOGIA, LA FARMACOLOGIA, LA NUTRIZIONE.   

 Attività Breve descrizione 

1 Progetti specifici con la classe Come ATTIVITA’ DI PROGETTO la classe è stata 

informata da un esperto dell’AVIS sull’importanza 

della “Donazione del sangue”, con una lezione 

dedicata. 

 

 
EVENTUALE SVILUPPO DI CONTENUTI FUNZIONALI AI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO  (BREVE DESCRIZIONE) 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE E' STATA FATTA CON VERIFICHE SIA ORALI CHE SCRITTE, DURANTE LE 

LEZIONI FRONTALI GLI STUDENTI SONO STATI COINVOLTI CONTINUAMENTE CON 

DOMANDE SPECIFICHE SULL'ARGOMENTO TRATTATO, PER VERIFICARNE LO STATO DI 

APPRENDIMENTO E DI ATTENZIONE ALLA LEZIONE. E' STATA CONCORDATA CON GLI 

STUDENTI LA STESURA DI UNA “TESINA DI RICERCA” SU ARGOMENTI SPECIFICI DI 

BIOTECNOLOGIA, E VALUTATA AI FINI DEL PROFITTO.  

________________________________________________ 
Savignano sul Rubicone, 13 Maggio 2017 

 

Il Docente: prof. NANNI DARIO 
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STORIA DELL’ARTE 

Relazione finale sulla classe  5AL - Prof.ssa Ombretta Masini 

Relazione Finale 

La classe non ha avuto nei cinque anni continuità d'insegnamento nella disciplina in questione; 

nonostante questo il clima è stato sempre positivo e collaborativo, hanno seguito con cura il 

programma proposto e il processo di apprendimento è stato lineare e partecipe. Nella classe si 

distingue un gruppo di alunni che per loro interesse e predisposizione hanno partecipato al progetto 

Apprendisti Ciceroni che rientra nelle attività del FAI (FONDO-AMBIENTE-ITALIA) proposte 

dalla scuola nelle iniziative di Alternanza Scuola Lavoro, ottenendo ottimi risultati.  

Obiettivi raggiunti  

Il programma sviluppato ha affrontato tematiche che vanno dall’ottocento, per giungere agli 

argomenti del secondo novecento. Fra gli obiettivi specifici e le finalità della disciplina si è data 

priorità ad acquisire:  

 la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico e culturale; 

 capacità di orientamento storico- artistico e collegamenti disciplinari;  

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

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

 Aver partecipato in qualche modo al dialogo didattico ed educativo. 

In conclusione Gli studenti sono in grado di orientarsi all’interno della disciplina, mettendo in 

relazione l’espressione artistica con l’insieme di situazioni sociali, politiche, economiche e culturali 

che ne hanno determinato la creazione. Gli studenti inoltre, hanno acquisito un discreto lessico 

specifico ed una certa sensibilità critica nei confronti della produzione artistica. 

Il grado di istruzione raggiunto dalla classe nella disciplina può definirsi nel complesso più che 

buono anche se il profitto non è omogeneo; un ristretto gruppo ha conseguito ottimi risultati, una 

piccola parte ha ottenuto la sufficienza e il resto della classe ha ottenuto risultati buoni.  

Metodologia di lavoro 

Il lavoro didattico per la storia dell’arte è stato svolto in modo articolato attraverso lezioni frontali 

che hanno riguardato gli aspetti generali dei diversi movimenti artistici e degli autori affrontati, 

relazionandoli al contesto storico- culturale nel quale si sono sviluppati.  

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

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

Il testo adottato è Itinerario nell’Arte, vol. 4 “Dal Barocco al Post-impressionismo” e il vol. 5 “Dall’ 

Art Nouveau ai giorni nostri”, di Giorgio Cricco e Francesco Paolo di Teodoro,  edizione 

ZANICHELLI, versione gialla. Le lezioni sono state supportate da filmati di analisi dell'opera e 

approfondimenti sulla vita degli artisti. 

Alla disciplina sono state assegnate due ore curriculari settimanali, ad eccezione delle ore occupate 

da attività integrative, o da particolari momenti didattici previsti e approvati dagli organi collegiali. 

Tali tempi hanno portato ad effettuare delle scelte sia per quanto riguarda gli artisti, sia per le opere 

analizzate prediligendo quelle più significative.  

Criteri di valutazione e verifiche 

Le verifiche di Storia dell’Arte sono state effettuate mediante prove scritte secondo la tipologia della 

terza prova dell’esame di stato e interrogazioni. La valutazione è stata effettuata secondo i criteri e 

la griglia proposti e condivisi da tutti i docenti del consiglio di classe ed allegata ad ogni singola 
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verifica. La produzione sia orale che scritta, ha avuto come oggetto prove tendenti a stimolare e 

verificare varie abilità.  

La valutazione pertanto ha tenuto presente i seguenti criteri:  

 Chiarezza ed efficacia del messaggio.  

 Organizzazione del discorso.  

 Qualità e quantità dell’informazione.  

 Ricchezza lessicale e adeguatezza, contributi critici e personali.  

 Autonomia di giudizio.  

 

Programma di STORIA dell’ARTE 

IMPRESSIONISMO: caratteri generali. 

E. MANET:  La colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères;  

C. MONET: Impressione del sole nascente, La Cattedrale di Rouen; Donna con il parasole. 

E. DEGAS: La lezione di ballo, L’assenzio;  

P.A. RENOIR: Le Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri. 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO: caratteri generali.  

SEURAT: Un bagno a Asnieres, Una Domenica alla Grand Jatte, Il circo. (DIVISIONISMO: 

caratteri generali. SEGANTINI: Trittico della natura, le due madri. PELLIZZA DA VOLPEDO: Il 

quarto stato.) 

CEZANNE: I giocatori di carte, Casa dell’impiccato, Montagna Saint-Victoire, le grandi Bagnanti.  

VAN GOGH: Mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi, Autoritratti, Notte stellata,  

P. GAUGUIN: Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? Cristo giallo, Come, sei gelosa?, l'onda. 

H. TOULOUSE LAUTREC: La toilette, Al Moulin Rouge, Au salon de la Rue des Moulin.  

MUNCH. L’urlo, Pubertà, La fanciulla malata, Sera nel corso K. Johan.  
 

L’ART NOUVEAU: esempi architettonici di  

GAUDI’: casa Milà.  

HORTA: interno dell’Hotel Solvay.  

J. M. OLBRICH: Palazzo della secessione a Vienna.  

GUIMARD: ingresso metrò a Parigi.   

MACKINTOSH: Scuola d’arte a Glasgow e sedia.  

HOFFMANN: Palazzo Stoclet.  

KLIMT: Giuditta I e II, Il Bacio, Ritratto di Adele Bloch Bauer.  

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900 

 

ESPRESSIONISMO: il gruppo dei FAUVES e DIE BRUCKE  

MATISSE: Donna con cappello, La danza, Stanza rossa.  

KOKOSCHKA La sposa del vento.  

SCHIELE: L’abbraccio, Nudo femminile con drappo rosso. 

KIRCHNER: Due donne per strada.  

 

IL CUBISMO: caratteri generali.  

PICASSO Il periodo blu e rosa e l’influenza della scultura africana. Les Demoiselles d’Avignon,  

Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia, I tre musici, Guernica.  

BRAQUE: Violino e brocca 1910, Natura morta 1927, Le Quotidien.  

IL FUTURISMO: caratteri generali. I Manifesti e confronto con il Cubismo.  

BOCCIONI: La città che sale, Gli Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio.  

BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta.  

CARRA’: Manifestazione interventista.  
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RUSSOLO: Dinamismo di un’automobile.  

SANT’ ELIA: progetti architettonici.  

DOTTORI e l’Aeropittura: Primavera umbra, Trittico della velocità.  

G. SEVERINI: Dinamismo di una danzatrice.  

GROSZ: Metropolis.  

Otto DIX: La guerra.  

GONCAROVA: Il ciclista.  

 

DADA: caratteri generali  

DUCHAMP: Fontana, L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta.  

M. RAY: Cadeau e Le violon d’Ingres.  
 

SURREALISMO: caratteri generali.  

MAGRITTE: Impero delle luci, La battaglia delle Argonne, La condizione umana,  

Le passeggiate di Euclide, L'uso della parola.  

ERNST: La vestizione della sposa, La pubertè proche; Au premier mot limpide.  

DALI’: Venere di Milo, La persistenza della memoria,  Costruzione molle con fave bollite,  

Sogno causato dal volo di un’ape, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.  

MIRO’: Carnevale di Arlecchino, Pittura, La scala dell’evasione. 

 

ASTRATTISMO 
IL BLAUE REITER. KANDINSKIJ: Improvvisazione, Impressioni, Composizioni, Alcuni cerchi. 

MONDRIAN E DE STIJL: Serie dell’albero, Composizione con rosso giallo e blu, Molo e oceano. 

MALEVIC e il suprematismo: Quadrato nero su fondo bianco, Bianco su bianco.  
 

METAFISICA: caratteri generali.  

DE CHIRICO: Enigma dell’ora, Canto d’amore, Piazza d’Italia, Le muse inquietanti.  

 

GROPIUS e il BAUHAUS. Il razionalismo. 

P. BEHRENS: fabbrica di turbine AEG.  

M. VAN DE ROHE: Poltrona Barcellona, Padiglione della Germania. Sezione di un pilastro.  

M. BREUER: Poltrona Wasilij.  

LE CORBUSIER: Villa Savoye, il Modulor e Unità d’abitazione a Marsiglia, Chaise longue.  

F. L. WRIGTH: Museo Guggenheim, Casa sulla cascata, Robie House.  

L’architettura del grattacielo: scuola di Chicago. Sullivan. L. ROHE: Guaranty Building e Seagram 

Building.  

TERRAGNI: Casa del Fascio a Como.  

G. PONTI: scuola di matematica.  

WILDT: Erma di C. Battisti.  

M. PIACENTINI: Palazzo giustizia a Milano, Via della Conciliazione a Roma e Monumento alla 

vittoria.  

G. MICHELUCCI: Chiesa dell’autostrada, Stazione S. Maria Novella. Il progetto di Roma E42.  
 

 

Argomenti da fare dopo il 15 maggio: 

Scuola di Parigi: MODIGLIANI E CHAGALL: opere del libro. 

 

INFORMALE: caratteri generali 

J. FAUTRIER: Testa d’ostaggio.  

F. Bacon: Studio per il ritratto di papa Innocenzo X.  

ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
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POLLOCK: Pali blu e Foresta incantata.  

MARK ROTHKO: Violet. Black, Orange, Yellow on  White and Red 

INFORMALE IN ITALIA:  

A. BURRI: I sacchi e il cretto di Gibellina.  

L. FONTANA- concetto spaziale: Attese e Attesa.  

 

POP ART: caratteri generali.  

A. WARHOL: Green Coca Cola, ritratti di: M. Monroe, Minestra in scatola Campbell’s, sedia 

elettrica.  

OLDENBURG: Gelati da passeggio, Toilette molle.  

LICHTENSTEIN: M-Maibe e Whaam.  

 

Arte POVERA  

M. MERZ: Igloo. P. MANZONI: Merda d’artista n. 047, Achrome.  

PISTOLETTO: Venere degli stracci.  

J. BEUYS: Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda.  

R. PIANO: Museo Pompidou Parigi Museo Gugghneim Bilbao  

 

 

 

 

L’insegnante       I rappresentanti  

 

_____________________________    _________________________________  

 

       __________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

CLASSE 5 ^A  A.S. 2016/2017 

Prof.  PAGLIACCI  PAOLO 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

METODI  DIDATTICI  E  STRATEGIE 

 

Il metodo principalmente adottato è stato quello globale, vale a dire partire  dal movimento 

completo e poi correggere gli eventuali errori. Le strategie adottate sono state quelle di rendere 

accessibili a tutti gli alunni/e sport selettivi come la pallavolo  abbassando la rete, restringendo il 

campo di gioco, utilizzando materiali più facilmente controllabili, adottando sport o attività 

propedeutiche. 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

Tutti gli alunni/e frequentanti,  seppur in modi diversi, hanno raggiunto gli obiettivi a medio e lungo 

termine prefissati: 

miglioramento delle abilità personali 

acquisizione di un metodo che dia la possibilità di assumere nella vita quotidiana un atteggiamento 

giusto e positivo nei confronti dell’attività corporea, un corretto approccio alla materia con 

particolare riguardo all’educazione della salute ed al benessere psicofisico generale, presa di 

coscienza del proprio io corporeo e le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni. 

 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Le valutazioni hanno tenuto conto delle modificazioni avvenute nell’allievo durante il percorso 

d’apprendimento, prendendo in considerazione tutte le componenti che hanno agito in modo 

positivo o negativo sull’evoluzione della persona, tenendo conto in particolare di tre elementi: 

 Impegno, correttezza e partecipazione emotiva. 

Profitto reale dovuto ai miglioramenti registrati tra l’inizio e la fine dell’unità didattica svolta. 

Le reali capacità derivanti dall’attitudine per la materia. 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 

SVOLTI FINO AL 15/05/2017 

CLASSE 5^A 
 

 

 

 

ESERCIZI  ELEMENTARI  E  PREATLETICI  GENERALI 

 

Esercizi di Stretching – Educazione respiratoria – Esercizi a corpo libero semplici e combinati 

– Esercizi di sviluppo generale, dalle posizioni in piedi ed in decubito – Esercizi di 

potenziamento muscolare . 

 

 

 

GIOCHI  SPORTIVI  INDIVIDUALI  E  DI  SQUADRA 

 

Racchettone (tecnica dei fondamentali individuali e gioco del doppio) 

Volley a 2 (tecnica dei fondamentali individuali e gioco di squadra) 

Calcio a 5 ( tecnica dei fondamentali e gioco ad una porta) 

Badminton (tecnica dei fondamentali di base e gioco singolare, doppio e doppio misto) 

Pallacanestro  ( tecnica dei fondamentali individuali) 

Tennis-tavolo  ( singolare e doppio) 

                   

 

 

 

Savignano , 15 maggio 2017 

 

 

Firma del Docente 

 

 

 

 

 

Rappresentanti di Classe 
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Programma svolto di religione cattolica 

Classe 5a Liceo scientifico  -Anno 2016-17 

Insegnante prof . Fabbri Fabrizio 
-Valutazione finale e obiettivi raggiunti 

La classe quest’anno  ha risposto ottimamente ai contenuti proposti ed alle metodologie 

utilizzate:l’interesse , l’impegno , la partecipazione sono stati alti 

Gli alunni ,oltre a comportarsi sempre correttamente, hanno mostrato viva attenzione agli argomenti 

presentati ed alle metodologie utilizzate, e le interrogazioni finali sono state più che positive 

La valutazione ,sia disciplinare che didattica, dell’intero quinquennio è molto buona 

   

-Contenuti svolti 

Si è proceduto ad un confronto tra le posizioni teoretiche e morali di 3 grandi scrittori dell’ 800 e 

‘900: Dostoevskij,  Baudelaire,Cèline, espresse in alcune loro grandi opere letterarie, e la visione 

cattolica del mondo 

 

Tali contenuti son stati svolti ,quest’anno, soprattutto con una “metodologia  individualizzata” ,cioè 

con un lavoro di lettura-studio ,a casa ,da parte  di ogni singolo alunno che ha scelto personalmente, 

secondo i suoi interessi, uno dei contenuti proposti, e poi  con una interrogazione individuale finale 

in classe.  

 

In particolare ,i contenuti scelti-svolti  si possono così descrivere: 

Lettura integrale delle seguenti opere: Delitto e castigo, I fratelli Karamazov,I demoni, di 

Dostoevskij;  I fiori del male ,di Baudelaire; Viaggio al termine della notte ,di Cèline. 

Nelle interrogazioni finali il professore ha portato ogni alunno al confronto tra i contenuti studiati 

dall’alunno e la visione cattolica (in teologia, filosofia, morale, economia),basandosi sul libro 

“Realismo cattolico” scritto dallo stesso professore ,in cui vengono analizzati ,e confrontati con il 

cattolicesimo, vari brani e posizioni dei  suddetti letterati e delle loro opere. 

 

Film visti durante l’anno: 

-Django Unchained(di Tarantino) 

-Il proiezionista (di Konchalovskiy) 

-Mezzogiorno di fuoco(di Zinneman) 

 

-Sussidi  e metodologie utilizzate 

-Oltre alle spiegazioni frontali ,e alla metodologia individualizzata suddetta,il principale strumento 

didattico è stato il libro del professore “Realismo cattolico”,a partire dal quale   sono stati interrogati 

tutti gli alunni .Tali metodologie sono state apprezzate dagli alunni. 

 

-Criteri di valutazione e verifica 

Criteri di valutazione son stati :l’attenzione e l’interesse ai contenuti proposti in varie modalità, 

l’impegno e la partecipazione . 

Il docente ha verificato tali elementi durante le lezioni in classe  e tramite un’interrogazione alla 

cattedra di tutti gli alunni: tale interrogazione nel complesso ha dato risultati molto  positivi ,sia 

quanto al sapere mostrato  dagli alunni e sia quanto all’interesse per le tematiche ogni volta 

analizzate ,tematiche scelte dal professore sempre in ottica interdisciplinare e anche in vista 

dell’esame di maturità 

           

    Il professore                                                                                                        Gli studenti 

                                                                                                                       rappresentanti di classe 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^ A   a.s. 2016/17 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 
Mosconi Giuseppe 

 

Lingua e cultura inglese Garattoni Morena 
 

Filosofia - Storia Balducci Paola 
 

Matematica- Fisica Gori Luca 
 

Scienze naturali Nanni Dario 
 

Disegno e storia dell’arte Masini Ombretta 
 

Scienze motorie e sportive Pagliacci Paolo 
 

Religione Fabbri Fabrizio 
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ALLEGATI 
1. Testo simulazione prima prova scritta e griglie di valutazione relative. 

2. Testi simulazione seconda prova scritta e griglie di valutazione relative. 

3. Testi simulazione delle terze prove scritte e griglie di valutazione relative. 

4. Eventuale griglia per la valutazione del colloquio 

5. Ogni altro documento che i consigli di classe ritengono significativo ai fini dello 

svolgimento degli esami 
 


